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Prologo

Ginevra, 2 settembre 1937

«Ryhan, te ne prego: conservalo con cura, lo porterai ad Olimpia 
per il tuo ventunesimo compleanno, dirai che è il mio cuore e che 
codesto, era il mio ultimo desiderio…»

Il barone de Coubertin stringeva qualcosa nella mano destra.
Un oggetto di traslucida trasparenza si scorgeva appena. 

Quando fece per aprire la mano, uno zaffiro dall’ammirevole 
lucentezza blu-azzurra risplendeva alla fioca luce della lampada 
a olio che poggiava sul comodino.

«Tutto ciò che desidera, caro Pierre…sa bene che non potrò 
ringraziarla mai abbastanza, per tutto ciò che ha fatto per me! Sarà 
un onore e un ordine, un ordine che, se necessario, diverrà l’unico 
scopo della mia vita.»

«Tu mi lusinghi, caro il mio Ryhan…bene, tuttavia, credo sia 
arrivato il momento… sarai tu il custode di questo meraviglioso 
dono, come in dono ti cito queste parole di cui, sono certo, farai 
tesoro: “Il mio principio è la mia fine”.»

Ryhan stringeva ancora la mano destra del barone, mentre lo 
fissava, solo la gemma separava il diretto contatto tra le due mani.

Lo osservava sereno e incredulo. Il viso di quell’uomo che tanto 
l’aveva aiutato, che si era preso cura di lui fino ad allora, così 
familiare, scaturiva in lui un effetto particolare, un gran senso di 
tranquillità e sembrava continuare a farlo, attraverso gli occhi di 
quell’intenso color nero, dove gli sembrava perdersi.

Con immenso rammarico, pose delicatamente due dita sulle 
palpebre del barone e pian piano le due superfici, vitree come lo 
zaffiro, vi si nascosero dietro.

Il conte scrutò per l’ennesima volta il viso di quell’uomo che mai 
si sarebbe aspettato di vedere in quelle condizioni e per cui provava 



gran rispetto e affetto. Osservò l’argentea folta capigliatura, che 
un tempo teneva sempre in ordine e il grande paio di baffi color 
corvino: aveva sofferto tanto, questo era certo.

Il conte l’aveva notato perché, dal momento in cui era spirato, il 
barone aveva assunto un’espressione più tranquilla di quella che 
prima rivelavano i lucidi occhi neri e dai grandi baffi sembrava 
riuscire a scorgere un sorriso, come se il barone fosse sicuro del 
fatto che Ryhan non l’avrebbe deluso: di lui d’altronde, si poteva 
fidare.

La mano del ragazzo strinse per l’ultima volta quella del barone, 
allentò un po’ la presa, convinto del fatto che potesse fargli male, 
ma si era illuso. Prese lo zaffiro con mano tremante, lo guardò con 
cura.

Aveva un compito da eseguire, era una questione molto 
importante...mentre tra i pensieri scorrevano le parole di un 
enigma che forse non si sarebbe mai saputo spiegare…di quale 
inconfessato segreto parlava il barone Pierre de Coubertin? Perché 
sarebbe dovuto partire per il suo ventunesimo compleanno?

Al momento non gli importava, scrutava torvo il suo riflesso 
sullo zaffiro, dove vedeva un ragazzo dai bei capelli dorati, 
come tanti nastri di raso, che incorniciavano un viso giovane di 
bell’aspetto. Un viso dove cominciavano a sgorgare, da un paio di 
occhi azzurri, simili al dono, e oramai ridotti a fessure, lacrime di 
amarezza che sembravano svelare un’infinita tristezza.

Tutto intorno sembrò offuscarsi più del dovuto, le lacrime 
scorrevano violente sul viso del ragazzo e continuarono per un 
po’, non riusciva a trattenersi, ma pensò che fosse il giusto modo 
per sfogarsi, mentre il mondo sembrava crollargli addosso e la 
mente lavorava febbrile sul da farsi.

Forse si sarebbe dovuto mettere a organizzare il suo viaggio già 
da allora, pensò. Arrivò alla conclusione che fosse ancora presto, 
ignaro che, in ogni caso, la guerra incombeva imminente, e questo 
probabilmente avrebbe intralciato i suoi piani.

Ritrasse lo zaffiro che adesso appariva sfocato, ma pur di un 
bagliore sempre intenso e lo ripose con cura nel taschino sinistro 
della sua giacca color grigio topo, che si accingeva abbottonare, 



con difficoltà, visto il tremore delle mani.
Era una gelida notte di settembre, una delle prime in seguito 

a quella che era stata una calda e afosa estate a Ginevra. Fuori il 
vento frusciava tra le foglie degli alberi vicini e arrivava pungente 
alla finestra della stanza da letto, quasi come se fuori da quella 
stanza, le forze della natura fossero a conoscenza dell’accaduto. 
Un tintinnio premette sul vetro offuscato, un po’ per il gelo e un 
po’ per le lacrime che cominciavano a scorrere con minor violenza; 
era cominciato a piovere.

Il ragazzo si asciugò gli occhi col polsino della camicia che 
fuoriusciva dalla giacca. Dopo averla sistemata, si passò una mano 
sul taschino sinistro, e rivolse per l’ultima volta uno sguardo al 
corpo del barone, inerme, l’espressione imperturbabile, mentre 
sentiva il martellare del cuore contro lo zaffiro, simile al tintinnio 
della pioggia. Ancora incredulo, avvicinò la mano alla lampada, e 
la spense. Quasi come il buio che aveva avvolto la stanza, celando 
ogni cosa, i giorni passarono altrettanto inosservati, fino a che 
sopraggiunse quello in cui il conte si diresse a Losanna.

Un’ultima visita era il giusto omaggio, prima di partire 
definitivamente.

Losanna era una graziosa cittadina svizzera, che si affacciava 
sulla sponda a nord del Lago Lemano, un lago che in quei giorni 
appariva grigio e nero, al riflesso delle fitte nubi che circondavano 
la città. In quel posto amato e allo stesso tempo malinconico, 
sorgeva in uno degli angoli più remoti, un cimitero isolato.

Le cause per cui il barone avesse anche desiderato essere sepolto 
in quel posto, per Ryhan erano ignote. Il barone gli aveva confidato 
che non vi metteva piede dal 1925, l’anno in cui, gli disse, si ritirò a 
vita privata, a causa di un’improvvisa malattia. Non gli aveva mai 
chiesto delle sue questioni personali e in quel momento si pentì di 
conoscerlo così poco.

Il giorno in cui il conte decise di partire alla volta della città in 
rovina, per compiere quello che si era prefisso essere lo scopo della 
sua vita, gli diede il tempo necessario per organizzarsi e lasciare 
l’ospitale e confortevole dimora in Svizzera.

Non l’avrebbe più raggiunta.



All’oscuro del fatto che lui era uno dei prescelti, che lo attendeva 
un compito fuori dal normale, inconsapevole di una preannunciata 
fine di tutto ciò che era normale al mondo, se ne andò.

Una volta arrivato a Olimpia, circa un anno dopo la morte del 
barone, infatti, qualcosa mandò in fumo i suoi piani, intralciando i 
progetti di un giovane ragazzo.

Era agnostico di natura e tutto questo riguardava forse le sue 
ultime strane visioni riguardo mondi magici e draghi.

Ma chi in tempi simili, tempi di guerra, peggiori di quelli attuali, 
avrebbe mai pensato che qualcosa di fantastico potesse realmente 
esistere, oltretutto arrivando a rendere protagonista assoluto chi li 
disprezza e li ignora?

Probabilmente quelli di Ryhan erano solo pensieri derivanti 
dall’esser stato protagonista di una esperienza come il primo 
conflitto mondiale.

Sì, quello era effettivamente stato il suo posto.
Ci sarebbe stato forse un destino migliore di un’ennesima 

guerra, per chi non crede nella fantasia? La guerra era veramente 
alle porte, qualcosa di diverso, stavolta, avrebbe arginato la sua 
incombenza.

Quando il mondo in cui si vive dipende dalla magia, s’impara a 
saper aprire la propria mente. Che pensiero sciocco! Perché alcuni 
si circondano in un mondo che non c’è?

Ryhan cominciò a chiederselo e a darsi alla fine una risposta. 
E se questo mondo fosse diverso da quel che appare? Forse certe 
scelte sbagliate non avrebbero influenzato solo lui e chi gli stava 
attorno, ma anche chi non conosceva. O meglio, anche chi e cosa 
non si sarebbe aspettato di conoscere.


