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I.

La veglia nella cappella

Tiuri stava inginocchiato sul pavimento di pietra della cappella e
fissava la pallida fiamma della candela davanti a sé.
Che ora sarà stata? Doveva riflettere seriamente sui doveri che lo
aspettavano una volta diventato cavaliere, ma i suoi pensieri si smarrivano continuamente. In certi momenti non pensava neppure. Si chiedeva se i suoi amici provassero la stessa cosa.
Guardò accanto a sé, verso Foldo e Arman, verso Wilmo e Jiusipu.
Foldo e Wilmo fissavano le loro candele, Arman nascondeva il viso tra
le mani. Jiusipu stava seduto con lo sguardo rivolto verso l’alto, ma
all’improvviso cambiò posizione e guardò Tiuri dritto negli occhi.
Continuarono a osservarsi per un po’, poi Tiuri si voltò di nuovo verso
la candela.
A cosa pensava Jiusipu?
Wilmo si mosse, facendo stridere le scarpe sul pavimento. Tutti si
voltarono simultaneamente verso di lui. Wilmo chinò il capo come se
si vergognasse.
Che silenzio, pensò Tiuri poco dopo. Non ho mai sentito tanto silenzio in vita mia. Sento solo il nostro respiro e forse, se ascolto attentamente, il battito del mio cuore…
I cinque giovani non potevano parlare tra loro, non potevano dire
una parola, per tutta la notte. E col mondo di fuori non potevano
avere assolutamente nessun contatto. Avevano perfino chiuso a chiave la porta della cappella, e l’indomani al mattino, alle sette, l’avrebbero riaperta, quando sarebbero venuti a prenderli i cavalieri di re
Dagonaut.
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L’indomani! Tiuri vedeva il corteo festoso davanti ai suoi occhi: i
cavalieri sui loro cavalli bardati a festa, gli scudi colorati e gli stendardi
al vento. Immaginava anche se stesso, in sella a un cavallo focoso, con
indosso un’armatura lucente, con l’elmo e il pennacchio ondeggiante.
Allontanò da sé quest’immagine. Non doveva pensare agli aspetti
esteriori della cavalleria, ma promettere a se stesso di essere fedele e
leale, valoroso e volenteroso.
La luce della candela gli faceva male agli occhi. Guardò verso l’altare, dove erano pronte le cinque spade. Sopra di esse erano appesi gli
scudi, che brillavano alla luce tremula delle candele.
Domani vi saranno due cavalieri con le stesse insegne, pensò, mio
padre e io. Suo padre si chiamava anche lui Tiuri, detto «Il Valoroso».
Sarà sveglio in questo momento e penserà a suo figlio? Spero di diventare un buon cavaliere proprio come lui, pensò Tiuri.
Poco dopo gli venne alla mente un altro pensiero. Immagina se ora
qualcuno bussasse alla porta! Non potremmo aprire. Ricordò quanto
gli aveva raccontato una volta cavalier Fartumar, di cui era stato scudiero. Nella notte passata in veglia nella cappella prima della sua investitura qualcuno all’improvviso aveva bussato con forza alla porta.
Egli era insieme a tre amici, ma nessuno di loro andò ad aprire. Per fortuna, perché poi si scoprì che si trattava di un servitore del re che voleva metterli alla prova.
Tiuri guardò di nuovo i suoi compagni. Sedevano ancora nella stessa posizione. Era di certo passata la mezzanotte. La sua candela era
quasi consumata; era la più corta delle cinque. Forse perché era il più
vicino alla finestra. C’era corrente, ogni tanto si sentiva sfiorare da un
soffio d’aria fredda. Se la mia candela si spegne, non ne accendo un’altra, pensò. Preferiva sedere al buio, in modo che gli altri non potessero
vederlo. Non aveva paura di addormentarsi.
Wilmo dormiva? No, si era mosso.
Non sto vegliando come si deve, pensò Tiuri. Giunse le mani e fissò
lo sguardo sulla spada, che avrebbe potuto usare solo per una buona
causa. Ripeté tra sé le parole che l’indomani avrebbe detto a re Dagonaut. Giuro di servire fedelmente come cavaliere voi e tutti i vostri
sudditi, e anche chiunque chieda il mio aiuto. Giuro…
In quel momento bussarono alla porta – con delicatezza, ma in modo chiaramente udibile. I cinque giovani trattennero il respiro, ma
continuarono a sedere immobili.
Bussarono ancora.
I giovani si guardarono, ma non dissero una parola e non si mossero.
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Sentirono girare la maniglia della porta. Poi si udì un rumore di
passi che si andava spegnendo lentamente.
Tirarono un sospiro, tutti e cinque insieme.
Ecco, ora è successo, pensò Tiuri. Era strano, ma aveva l’impressione di esserselo aspettato, per tutto il tempo della veglia. Il cuore gli batteva così forte che era convinto lo sentissero anche gli altri. «Dài, calmati», si disse. «Forse era un estraneo che non sapeva che stiamo qui a
vegliare, o qualcuno che ci voleva disturbare, o mettere alla prova…».
Tuttavia, rimase teso in ascolto di altri eventuali rumori. La sua
candela brillò più intensamente per un attimo e poi si spense, con un
leggero sibilo. Ora si trovava al buio.
Non sapeva quanto tempo fosse passato quando udì un lieve rumore al di sopra della sua testa. Era come se qualcuno grattasse il vetro
della finestra con le unghie!
E in quel momento udì una voce, flebile come un respiro, dire: «In
nome di Dio, aprite la porta!».
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O LT R E 3 M I L I O N I D I C O P I E V E N D U T E

M E SSAG GERO
U N A M ISSION E S E G R E TA
U N R E G N O I N PER IC OL O

U N GIOVA N E

Tiuri sta per essere nominato cavaliere. Manca solo una notte
all’investitura. E per quest’ultima notte le regole della cavalleria
impongono il raccoglimento nel più rigoroso silenzio. Un grido d’aiuto
squarcia il buio. Se Tiuri risponde, non sarà più nominato cavaliere.
Ma è questione di vita o di morte!
Tiuri apre la porta e uno sconosciuto gli fa una domanda che cambierà
la sua vita per sempre. Il ragazzo deve consegnare una lettera segreta
al re al di là delle montagne, una lettera che segnerà il destino di tutto
il regno. Tiuri si lascia tutto alle spalle: casa, desideri, sogni – per una
missione che potrebbe costargli la vita.
«Una trama essenziale e quanto mai avvincente».
Guardian Children’s Books
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Sunday Times
«Tiuri sarà il prossimo Harry Potter».
Daily Mail
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