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Ci sono angoli del nostro mondo che neanche i maghi più potenti 
conoscono: questo accade perché Flavoria cambia ogni giorno e non esiste una 
creatura che sia riuscita a visitarla da cima a fondo. 

Le descrizioni di molti di questi luoghi fantastici e sconosciuti le troverete 
nel Libro di Allorquando, ammesso che riusciate a scovarne una copia: 
durante gli anni bui dell’Imperatore-Fantasma quasi tutta la letteratura 
dell’Antica Razza è andata persa. 

Ciò che i libri non possono narrare, però, è materia per i Bardi, uomini 
coraggiosi, guerrieri e poeti, che viaggiano in lungo e in largo, dalle cime 
impervie del Nord, ai torridi deserti del Sud, dalle città di ruderi ad Est, alle 
sconfinate vallate dell’Ovest, sfidando la bellezza selvaggia e i mille pericoli 
di Flavoria per portare le antiche storie dovunque, in modo che non si perdano. 

Il più famoso bardo di Flavoria è stato, senza ombra di dubbio, Radak 
Zanna di Lupo.  

Prima di essere ucciso da una chimera, Radak viaggiò dovunque: la sua 
storia più celebre e apprezzata raccontava di un luogo incredibile, inaccessibile 
alla maggior parte delle creature conosciute, un Giardino Incantato.  

Ora, di Giardini Incantati a Flavoria ne esistono a centinaia: c’è Beccabora, 
dove se dici il nome di una pianta puoi vederla crescere subito davanti ai suoi 
occhi (i Guaritori, che hanno sempre bisogno di erbe mediche, vi si recano 
spesso), c’è Sottoterra, il giardino sotterraneo nei pressi del Monte Moro, dove 
gli alberi crescono al contrario e le cime spuntano dal soffitto, c’è 
Biancamano, il Giardino Innevato, dove ogni cosa è ricoperta da uno strato 
brillante di ghiaccio... ma quello di cui Radak raccontava non era un giardino 
incantato e basta, era un luogo spaventoso, dove il tempo si era cristallizzato e 
ogni cosa, benché all’apparenza viva, era immobile come appena morta.  

Il Giardino Senzatempo, racconta il Bardo, era la prigione di una bellissima 
ninfa di fiume, Lady Jannys, bella quanto potente, così potente che i maghi di 
Ventosecco (la più famosa scuola di magia del Sud, non nota per la sua 
moralità) invidiosi e spaventati, decisero di imprigionarla con l’inganno. 

Un’altra versione della leggenda racconta che uno di loro s’innamorò a tal 
punto della ninfa da togliersi la vita (tutti sanno che ai maghi non è consentito 
amare) e che dunque fu la sua bellezza a ridurla in miseria.  

Ad ogni modo, qualunque sia stata la vera ragione, la bella Jannys fu 
seppellita nel Giardino Senzatempo e divenne la regina di un universo 
angusto, triste e solitario, una prigione verde nella quale languì, giorno dopo 
giorno.  



 

 

Più Jannys deperiva, più la vegetazione cresceva, ma non come 
germoglierebbe qualcosa di vivo, forte e vigoroso: gli alberi, l’erba, i cespugli 
si limitavano ad “aumentare”, all’apparenza vividi ma contorti come cose 
cresciute in uno spazio troppo stretto. L’intrico delle piante divenne un fitto 
labirinto privo di spirito vitale, come la scenografia di un teatro, troppo 
scintillante per essere vera. 

La storia di Radak il Bardo racconta che una volta passò nei pressi del 
giardino un giovane guerriero del nord noto a tutti col nome di Ward il Dorato, 
un ragazzo così bello che si diceva avesse sangue elfico nelle vene. In effetti, 
la sua pelle era candida come la neve, i capelli talmente biondi da sembrare 
bianchi e gli occhi somigliavano ai grandi laghi del nord: blu e profondi.  

Ward non aveva né padre né madre né fratelli, il suo unico parente era stato 
uno zio che lo aveva tirato su come un figlio ed era morto qualche anno prima, 
alla venerabile età di cento e cinque anni (gli uomini hanno ripreso a morire di 
vecchiaia solo da poco qui a Flavoria). 

Benché giovanissimo, Ward era un audace guerriero e da qualche tempo 
non mancava giorno senza che qualcuno lo invocasse affinché liberasse questo 
o quel villaggio da una nuova calamità (chimere, monocoli e clan di gnomi 
delle paludi non hanno smesso di far danni, nonostante la fine della guerra).  

Ad ogni modo, in nessuna versione della storia, Radak il Bardo ha 
raccontato verso quale impresa stesse andando Ward quando s’imbatté nel 
Giardino di Lady Jannys.  

I maghi di Ventosecco avevano fatto bene attenzione a celarne l’entrata e, 
del resto, un Giardino Incantato non è, per definizione, un luogo raggiungibile.  

E’ anche vero, però, che i Giardini Incantati cambiano idea molto 
facilmente. 

Quel giorno, il giovane guerriero sentì un cigolio nel bel mezzo della 
foresta e vide comparire davanti a sé un cancello coperto dai rampicanti, 
collegato ad un alto muro sul quale si avviluppavano piante di tutti i tipi, così 
strettamente da non lasciar scorgere la pietra.  

Il giovane, stanco per il lungo viaggio, vide che il cancello era socchiuso e 
decise di entrare per riposarsi e dare un’occhiata. 

Ward era un abile guerriero e un ragazzo coraggioso, ma non aveva sangue 
elfico nelle vene né possedeva un solo grammo di magia o avrebbe ricordato 
una delle prime regole di sopravvivenza a Flavoria: mai, mai entrare in un 
luogo misterioso senza un’adeguata protezione magica. 

Incurante del pericolo e spinto dalla curiosità, Ward entrò, ma quando fu 
all’interno del giardino si ritrovò avvolto da una luce malsana e nebbiosa, 



 

 

come la bruma funerea di un cimitero di campagna. Tutto ciò che gli era 
sembrato di scorgere quando era ancora fuori, non c’era più. 

Il sussurro lugubre del vento accarezzò l’erba, spirò tra gli alberi dai profili 
incostanti, avvolse il suo corpo e poi tacque: l’aria divenne pesante come 
piombo.  

Era uno di quei silenzi spaventosi, pensò Ward, quei silenzi inerti che 
accompagnavano i morti nel loro ultimo viaggio, uno di quei silenzi in cui il 
pianto dei vivi si mescolava al rimpianto dei defunti.  

Allora si voltò indietro, alla ricerca del cancello, deciso a scappare il più 
lontano possibile da quel luogo spaventoso. Cercò dovunque nell’intrico fitto 
del bosco, cercò e cercò finché non sentì le gambe cedergli per la stanchezza: 
il cancello era svanito nel nulla. 

Mentre si guardava attorno costernato, il giovane vide qualcosa nell’erba 
che luccicava: era un sottilissimo bracciale da donna, che brillava come se, fra 
le sue maglie dorate, fosse intrappolato un raggio di sole.  

Allora il giovane ed inesperto Ward fece un’altra di quelle cose che a 
Flavoria non è consigliato fare: raccolse un oggetto chiaramente fatato. Lo 
tenne fra le mani a lungo e l’osservò, e più lo osservava più era stanco, tanto 
che alla fine si addormentò sotto un albero. 

Quando riaprì gli occhi, stringeva ancora fra le dita il bracciale: lo fissò con 
tenerezza e dolore, come se fosse appartenuto ad una donna che aveva amato e 
mai dimenticato. Provava una strana sensazione: era intontito, come se avesse 
dormito troppo, e innamorato, ma non sapeva di chi. Fra queste sensazioni ne 
emerse una più forte delle altre: la sete.  

Dovete sapere che a Flavoria la sete è fra le maggiori cause di morte 
violenta: Marvin l’Assassino, il più famoso gnomo da combattimento del 
passato, si fermò a bere ad una fonte avvelenata (ce ne sono parecchie in giro); 
Alisaa delle Ombre fu presa dalle sirene mentre beveva e si dice che il 
Pellegrino Grigio attiri le proprie vittime offrendo una fiasca di melsucco1 al 
viandante stanco.  

Ward, spinto dalla sete, non pensò neanche a una di quelle storie.  
Si alzò e, piano, si trascinò verso una piccola cascata che, da un’alta roccia, 

zampillava in una vasca di pietra. Si sporse sull’acqua e vide alcune foglie 
brune che vagavano sulla superficie, ma anche quel movimento era spento, 

                                                        
1 Il Melsucco è una tipica bevanda alcolica diffusa soprattutto nel nord di Flavoria, date le temperature molto rigide. Fu 
inventata da un nano che aveva contratto un matrimonio infelice. 



 

 

morto e gli fece drizzare i capelli sulla testa, inoltre il suo riflesso gli sembrava 
diverso dal solito, come se non fossero passare ore ma anni.  

Mentre iniziava a disperarsi e a temere per la sua vita e a maledirsi per 
essere entrato in quello che doveva essere il peggiore dei Giardini Incantati, 
vide nell’acqua non più il suo viso ma quello di una donna meravigliosa, dai 
lunghissimi capelli biondi e gli occhi d’un verde imponente. 

Incredulo e ammaliato, non ci mise molto a comprendere che il volto della 
fanciulla non era riflesso sull’acqua, ma era nell’acqua. La fanciulla gli fece 
un cenno e Ward, ammaliato, immerse la mano nella vasca, afferrò le dita 
fredde e la liberò. 

Fu così che la bella Lady Jannys uscì dalla sua prigione.  
Nell’istante esatto in cui gli occhi di Ward incontrarono quelli di Jannys, il 

giovane si smarrì: scoprì per la prima volta che il suo cuore non era fatto solo 
per grandi imprese, ma per amare un’altra creatura. Scoprì che fame, sete, 
paura e tutte le cose che lo avevano tenuto in vita fino a quel momento, non 
contavano più nulla. 

Jannys provava, con stupore, le stesse sensazioni e, a dirla tutta, era stata 
fortunata che ad entrare nella sua triste prigione fosse stato un ragazzo bello 
come un dio piuttosto che uno dei tanti nani ubriachi che attraversano i boschi 
di Flavoria da mane a sera. 

Nella tragedia e nel dolore, Ward e Jannys si sentirono di colpo fortunati: ci 
sono molti modi di impiegare il proprio tempo quando si ha davanti l’Eternità, 
amare è sicuramente il più piacevole.  

E così passarono i giorni, che nei luoghi incantati sono di solito anni, e il 
giovane guerriero dimenticò la realtà fuori dal giardino, dimenticò di essere 
prigioniero dello stesso incantesimo che aveva colpito anni prima la bella 
Jannys e la bella Jannys evitò di farglielo notare per non turbarlo.  

Da perfetto innamorato, dimenticò ogni cosa che non riguardasse la sua 
ninfa. 

Un giorno, mentre sedevano sull’erba, Ward mise una mano in tasca e tirò 
fuori il bracciale d’oro che aveva trovato quando era entrato nel giardino.  

Gli sembrò la cosa più saggia da fare donarlo alla donna che amava (a 
questo punto, di solito, quando si racconta questa storia, c’è sempre qualche 
maschio che denigra la bontà d’animo del povero Ward e qualche femmina 
che risponde per le rime e di solito la storia viene interrotta per diversi minuti, 
per permettere a tutti di litigare in santa pace sull'imbecillità dei maschi e la 
perfidia delle femmine).  



 

 

Alla vista del bracciale, Jannys spalancò gli occhi, ma non come farebbero 
molte donne davanti ad un gioiello, l’afferrò febbrilmente, quasi con orrore, 
poi baciò sulle labbra Ward e, senza dire una sola parola, con gli occhi pieni di 
lacrime, scomparve. 

Il giovane restò solo: aveva infatti donato a Lady Jannys la chiave 
dell’incantesimo. 

Non è possibile conoscere tutti i segreti nascosti nei Giardini Incantati ed è 
per questo che non si usano più per imprigionare qualcuno: i maghi di 
Ventosecco non avevano calcolato che un giardino, nonostante sia più paziente 
di un essere vivente, può comunque nutrire risentimento e il Giardino 
Senzatempo era molto risentito per essere stato violato più volte senza il suo 
consenso. 

Ad ogni modo, il povero Ward era rimasto solo di nuovo e la solitudine era 
ancora più terribile dopo aver provato l’ebbrezza meravigliosa dell’amore (qui 
di solito i maschi messi a tacere prima, urlano “povero idiota!”). 

Trascorsero gli anni, poi i secoli e i lamenti del giovane piano piano si 
spensero: non era invecchiato, se non per qualche piccola ruga sul viso ed era 
ancora bellissimo come un dio, sebbene immensamente più triste. Di tanto in 
tanto udiva ancora la risata di Jannys che passava fra l’erba alta e il fogliame, 
sentiva ancora la sua voce dolce e triste, ma erano ricordi di un tempo 
lontanissimo destinato a dileguarsi come polvere nel vento.  

Un giorno, all’improvviso, il guerriero fu svegliato da un cigolio, un 
cigolio che aveva udito molto tempo prima ma che non aveva mai 
dimenticato, poiché da quel cigolio era cominciato tutto.  

Balzò in piedi e sconcertato vide il cancello comparire davanti ai suoi 
occhi. Allora pensò che finalmente era libero, per qualche ragione a lui ignota, 
l’incantesimo si era spezzato!  

Corse verso l’uscita ma sulla soglia si bloccò e sentì il sangue gelarsi nelle 
vene: Jannys era davanti a lui, o quello che restava di lei. La riconobbe dal 
colore degli occhi, un verde puro e brillante che non era cambiato, e dal sottile 
bracciale d’oro che portava al polso. Per il resto era come se il tempo si fosse 
abbattuto su di lei con la furia di un demone: era incurvata, magra, con la pelle 
rattrappita e i capelli stopposi e bianchi. 

«Se lascerai il giardino, morirai: il tuo tempo di umano è finito. Noi ninfe 
viviamo più a lungo, per tutti questi anni ho dato la caccia ai maghi che mi 
hanno imprigionato, li ho trovati, li ho uccisi e ho spezzato l’incantesimo. Ma 
ci ho messo troppo tempo e sono riuscita a tornare da te ora che è troppo tardi 
per liberarti».   



 

 

Ward sospirò. 
Si guardò attorno: il giardino era immobile, silenzioso, morto e triste, fuori 

invece poteva udire il sospiro della foresta, caldo e accogliente. Quanto 
avrebbe voluto respirare ancora l’aria fresca del suo vecchio mondo! Ma non 
avrebbe fatto in tempo che si sarebbe mutato in polvere, avrebbe perso la vita 
e, più di ogni altra cosa, avrebbe perso Jannys e i suoi occhi color erba.  

Perché, dovete sapere, il giovane guerriero aveva la capacità di vedere la 
bellezza attraverso gli occhi e di amare l’anima, piuttosto che la pelle e 
desiderava ancora la compagnia di Jannys, nonostante il suo aspetto fosse 
cambiato.  

E la saggia e potente Jannys, questo lo sapeva. 
«Lasciami entrare, restiamo qui» disse la ninfa d’un tratto e quando, con un 

passo, fu dentro tornò meravigliosa e giovane, ancora più bella di come Ward 
la ricordava. 

Incredulo come la prima volta che l’aveva vista emergere dalla fonte, Ward 
la strinse a sé, la baciò e il tempo, che nel mondo reale in questi casi si ferma, 
nel Giardino Senzatempo fece una capriola, cancellando tutti gli anni di 
solitudine in un battito di ciglia.  

«Tu puoi vivere libera, lì fuori, ancora molti anni – disse il giovane, 
allontanandola all’improvviso – sarai vecchia, è vero, ma potrai respirare la 
vera aria, accarezzare un gatto o assaporare il pane appena sfornato... qui con 
me, invece, tornerai ad essere prigioniera».  

Nonostante desiderasse più di ogni altra cosa stare con lei, Ward ricordava 
perfettamente com’era bello il mondo fuori dal giardino. 

Ma Jannys sorrise. «Se il tuo posto è questo, - disse alzandosi sulle punte 
per baciarlo - allora sarà anche il mio». 

Poi tolse il bracciale e glielo restituì: insieme lo seppellirono e con esso 
seppellirono la chiave dell’incantesimo. Quindi chiusero il cancello per 
sempre, in modo che nessun altro sarebbe mai più stato vittima del maleficio. 

 Ward il Dorato e Lady Jannys rimasero per sempre giovani nel Giardino 
Senzatempo, re e regina di una prigione dove il tempo non esiste.  

Si amano ancora e ancora sono lì, da qualche parte, in un angolo 
sconosciuto di Flavoria. 

 


