
 

 
 
 

Laurhil gli eredi del dono d’oro 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esi-
stenti è da ritenersi puramente casuale.  



 

 
 
 

Paola Stentella 
 
 
 
 

LAURHIL 
GLI EREDI DEL DONO D’ORO 

 
Romanzo fantasy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.booksprintedizioni.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2017 
Paola Stentella  

Tutti i diritti riservati 
  



 
5 

 
 
 

Prologo 
 

Dametra terra d’origine 
 
 
 
 
 
“L’Uomo ribelle, dall’animo volubile e inquieto, venne privato del 
suo potere magico, il Lumendor, il Dono d’Oro, e cacciato dalla 
Terra Madre Dametra dove, al tempo delle Origini, viveva con i 
suoi fratelli Chimeri. 

La sua stirpe fu esiliata dai quattro Grandi Maghi a Mezzomon-
do, il mondo creato dal riflesso della terra d’origine, perdendo così 
la memoria della sua discendenza. 

Si divise in gruppi che si insediarono in diverse zone del nuovo 
mondo, colonizzandole, e qui iniziarono a parlare nuove lingue 
non comprendendo più l’uno la parola dell’altro. Coloro che erano 
stati generati come fratelli dalla Terra Madre ora erano diventati 
perfetti estranei.  

Soltanto ai nuovi figli dell’Uomo fu concesso di tornare su Da-
metra, ma solo per una volta all’anno. 

Nella loro età magica, tra i quattordici e i diciotto anni, coloro 
che si fossero dimostrati Meritevoli, avrebbero ricevuto istruzioni 
per praticare la magia bianca e uno, e soltanto uno, dei quattro 
Doni della Generosità, chiamati anche Lumen, a cui la loro anima 
magica li predisponeva, con il quale poi svolgere la loro missione 
su Mezzomondo, in aiuto dell’Uomo tanto amato e mai dimentica-
to dalla Terra Madre Dametra. 

Ma riacquistata la memoria delle sue origini, ancora una volta 
l’animo dell’Uomo risulta incline a essere corrotto dal potere della 
magia oscura. 

Il male si muove tra le viscere di Dametra, guida la mano del fi-
glio dell’Uomo nell’attuare il suo malvagio piano per recuperare e 
impossessarsi nuovamente del Lumendor.” 
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La profezia è stata cantata 
 
 
 
“Rotti i sigilli dei neri cancelli, 
il male reclama il dominio dei suoi figli ribelli. 
Il sangue dei saggi il danno ha causato 
con il dolore dei puri Dametra ha ammantato. 
La reliquia celeste profanata appare ancora 
il nuovo sangue dei saggi a consacrarla penserà ora.” 
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Tutto ha inizio 
 
 
 
 
 
«Lasciala!!!» 

Gridò Beth disperata al terrificante essere che teneva schiac-
ciata a terra e affondata nella neve, la sua povera e ansimante 
preda, pronto a sferrarle il colpo mortale.  

L’essere fu spinto da una forza misteriosa a diversi metri dalla 
sua vittima, si aggrappò a terra con gli artigli per frenare la forte 
spinta lasciando solchi profondi sulla neve. Quando si fermò alzò 
i suoi occhi neri come la pece resi ancora più cupi dalla luce lu-
nare, li puntò verso di lei digrignandole i denti ricoperti di san-
gue pronto a scagliarglisi contro. 

Stava per balzarle addosso quando da dietro un cespuglio, si 
intravide la sagoma di una figura incappucciata. Beth pensò fos-
se la sua amica, stava per chiamarla per metterla in guardia dalla 
mostruosa creatura, quando la sentì intonare un leggero e som-
messo bisbigliò ripetitivo molto simile a una nenia. L’orrido es-
sere si bloccò ed emettendo terrificanti guaiti, si ritrasse e scap-
pò. 

Beth lo seguì con lo sguardo fino a quando non lo vide scom-
parire in mezzo alla selva boschiva, si voltò e anche la figura na-
scosta dallo scuro mantello era svanita. 

Il fiato corto per lo spavento le aveva aumentato il fabbisogno 
d’ossigeno, ansimava a bocca aperta cercando di farne entrare il 
più possibile nei polmoni, le tempie le battevano in testa come 
tamburi impazziti, corse verso la creatura a terra ormai esanime. 
La riconobbe, il cuore le si fermò per un attimo lasciandola sen-
za respiro. Era ricoperta di sangue e i suoi grandi occhi punta-
vano nel vuoto, cercò di rianimarla ma senza successo, continuò 
ancora a provare e a gridare chiedendo aiuto con quanto più fia-
to avesse in gola... 
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Venti giorni prima 
 
Era una fresca mattina di metà luglio, dalla finestra socchiusa 

lo sciabordio delle onde dell’oceano cullavano Beth nel suo son-
necchiare nonostante fosse già mattino inoltrato. 

Era il primo giorno delle tanto desiderate vacanze estive dopo 
un lungo e impegnativo anno al Plymouth College, ma soprattut-
to era il giorno della partenza per Dametra, per il suo primo an-
no al campo scuola di Estelgal ed era totalmente all’oscuro di ciò 
che l’avrebbe aspettata, ma questo non la spaventava anzi au-
mentava l’euforia e l’eccitazione per il viaggio. Anche se suo fra-
tello Liam di sedici anni, due anni più di lei, aveva già fatto due 
anni di addestramento, non le aveva mai rivelato nessuna indica-
zione riguardante il campo scuola, soprattutto quelle che descri-
vevano le meraviglie della Terra Madre. Ogni anno però al suo 
ritorno non riusciva mai dal trattenersi nel dire che era stata 
un’esperienza straordinaria.  

Fantasticando su questo, Beth aveva deciso di bearsi a lungo 
della comodità del suo letto e dei suoi soffici cuscini per assapo-
rare ancora meglio la bellezza di quel giorno tanto atteso. Final-
mente, dopo due anni dal trasferimento dall’Italia alla Cornova-
glia, si sentiva felice. Dopo la burrascosa separazione dei suoi 
genitori, si era trasferita con la madre e suo fratello presso il The 
Ocean Manor ad Hartland nel Devon, l’elegante Hotel della loro 
zia Rose, Elisabeth Sterland, situato su una meravigliosa scoglie-
ra.  

Quella mattina, Beth aveva proprio intenzione di dormire il 
più possibile per farsi trovare riposata e rilassata per la partenza 
che sapeva essere nel tardo pomeriggio. 

Nemmeno i crampi per la fame riuscirono a buttarla giù dal 
letto, si riaddormentò nonostante la sua stanza fosse inondata di 
luce. 

Fece nuovamente uno strano sogno, un incubo, sempre lo 
stesso. Ormai erano diversi mesi che lo faceva, da quando la zia 
Rose le aveva comunicato di essere anche lei una Meritevole e 
quindi degna di poter andare a Dametra. Iniziò ad agitarsi e an-
simare nel sonno.  

Si ritrovò seduta sul letto un po’ sudata, svegliata dalle sue 
stesse grida, decise che era il momento di alzarsi ma rimase an-
cora seduta per qualche minuto con le gambe a penzoloni sul 
bordo del materasso. Si guardò allo specchio nell’anta rimasta 
aperta dell’elegante armadio in stile vittoriano, si passò la mano 
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sulla fronte per asciugarla poi mise le mani sulle guance e le ini-
ziò a modellare come fossero di plastilina, in su in giù schiac-
ciandole al centro e tirandole verso l’esterno. 

Dalla finestra ora sentiva la voce di suo fratello Liam. Era un 
ragazzo molto estroverso e spiritoso, a differenza di lei timida e 
riservata, alto con un fisico asciutto e tonico, biondo dal bel viso 
pulito e un sorriso che lo aveva fatto diventare in poco tempo, 
visto il discreto numero di ammiratrici, uno dei ragazzi più po-
polari del College, ma lui non se ne vantava, non era uno spac-
cone e per il momento sembrava avere altre cose più importanti 
per la mente. 

Quella mattina Beth lo sentiva particolarmente felice, giocava 
a farsi rincorrere dal labrador della zia Rose, Leopold, a un tratto 
però le sue orecchie captarono qualcosa che destò molto la sua 
attenzione. 

Balzò in piedi e corse, cercando di evitare di inciampare sui 
vestiti buttati a terra la sera prima, verso la finestra che aprì me-
glio e si sporse. 

“Ma è Marco! Oh cavolo, è arrivato prima, lo sapevo... Dovevo 
lavarli ieri sera i capelli, adesso ci metterò un’eternità a rendermi 
presentabile a lui!” 

Pensò tra sé. 
Si ritirò dalla finestra, si diresse davanti allo specchio della to-

letta e fece un rapido controllo della situazione: a parte la sua 
folta e ingovernabile chioma color biondo fragola lunga fin sotto 
le spalle e quella mattina più arruffata che mai, il resto le sembrò 
abbastanza a posto. 

Aveva da poco compiuto quattordici anni. Il suo volto dai li-
neamenti lisci e puliti da ragazzina, aveva iniziato a modellarsi 
mettendo in evidenza due graziosi zigomi, le labbra si erano 
ammorbidite e lo sguardo era cambiato, i suoi grandi occhi verdi 
avevano già iniziato a far girare la testa a più di un ragazzino, il 
suo corpo magro e filiforme ora aveva iniziato a modellarsi fa-
cendo intravedere delle sinuose curve. 

Chissà che avrebbe pensato di lei Marco Vinci, migliore amico 
fin dall’infanzia e coetaneo di suo fratello, anche lui un Meritevo-
le, venuto dall’Italia per partire insieme a loro. A quel pensiero il 
suo cuore ebbe un piccolo sussulto, aveva sempre provato 
un’innocente cotta per lui fin da quando viveva in Italia. 

Mentre continuava a osservare il suo volto allo specchio notò 
qualcosa con la coda dell’occhio sull’angolo destro della toletta, 
si voltò e vide un biglietto indirizzato a lei. 
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«E questo?! Da quanto è qui? Ieri sera non c’era!» 
Lo aprì e vide che era di sua zia Rose. 
“Cara Elisabeth, ti prego di raggiungermi per colazione al ga-

zebo nel mio giardino privato, ho necessità di parlarti.” 
Beth diede un rapido sguardo alla sveglia sul suo comodino, le 

10:30, si sbatté la mano destra sulla fronte. 
«Cavolo, l’ora della colazione è passata già da un pezzo, la zia 

è così precisa e puntuale... Me lo poteva far saper ieri sera però.» 
Poi una piccola illuminazione. 
«Ma certo... la zia Rose usa dire colazione per indicare il pran-

zo e prima colazione per indicare il pasto mattutino... almeno 
spero. Beh ormai è andata... se era per colazione mattutina, le 
posso sempre dire che mi sono confusa e cavarmela discreta-
mente penso o meglio spero... Di cosa mi dovrà parlare, avrò fat-
to qualcosa di sbagliato? Ci sarò soltanto io? Spero ci sia anche 
Liam, io mi sento così a disagio sola con lei.» 

Decise allora di lavarsi i capelli e di raccoglierli bagnati in uno 
chignon così, oltre a far prima, sarebbero stati anche più in ordi-
ne. Sentì crescere l’ansia per l’incontro con la zia, si vestì con una 
leggera maglia bianca di cotone e un paio di jeans, indossò le sue 
infradito preferite e visto che le rimaneva ancora del tempo pri-
ma della colazione, decise di passare a fare un saluto a Marco. 

Uscì dalla sua camera, sentì un forte odore di detersivo per 
tappeti, notò alla fine del corridoio il personale e il macchinario 
per la pulizia, facendo attenzione a non intralciare il loro lavoro, 
si diresse verso la magnifica scalinata in legno di noce un po’ 
scricchiolante. All’inizio di questa c’era un enorme quadro che 
ritraeva a grandezza naturale Tallula Sophie Sterland, l’unica fi-
glia della zia Rose, morta da cinque anni per un incidente strada-
le a soli venti anni. Era davvero molto bella, assomigliava molto 
alla madre, ma quel quadro la inquietava un po’, sembrava sem-
pre che quei grandi occhi verdi seguissero chi scendesse o salisse 
le scale.  

Mentre scendeva vide suo fratello e Marco che si dirigevano 
verso il salone per i ricevimenti, affrettò il passo stando però at-
tenta a non rotolare giù dalle scale. Liam si accorse della sorella 
e bloccò Marco per aspettarla, lui guardò verso di lei. 

Beth incontrò i suoi grandi occhi neri, il suo bel volto era in-
corniciato da una massa di capelli neri spettinati ma con cura, il 
suo fisico era diventato più slanciato e atletico di quanto lo fosse 
due anni prima, si sentì avvampare, decise di rallentare il passo 
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dando così il tempo al suo volto di tornare al suo colore origina-
le. 

«Ciao Beth! Come stai?!» 
Disse Marco dirigendosi verso di lei abbracciandola. 
«Ti trovo bene... Sono quasi due anni che non ci vediamo... Sai 

che quasi non ti avrei riconosciuta?» 
Le disse tenendole le spalle tra le mani continuando a guardar-

la con un mezzo sorrisetto stampato sulle labbra. 
«Ma che ti sei incantato?» 
Disse Liam sferrando un piccolo pugno alla spalla di Marco. 
«Ma... ma no! Ma che dici! Io.... Io...» 
Il suo amico balbettò per l’imbarazzo. 
«Scherzavo dai. Sei diventato rosso!» 
Lo prese in giro Liam.  
Beth non sapeva se sentirsi più in imbarazzo per la situazione 

creata da suo fratello o compiaciuta per la reazione di Marco.  
«Devo andare dalla zia, mi ha invitato per colazione, mi aspet-

ta al suo giardino privato. Tu ne sai qualcosa?» 
«Ahi! Tu da sola con la zia, non fare la solita musona, mi rac-

comando... ahah!»  
La canzonò suo fratello, sapeva che non le piaceva trovarsi a 

tu per tu con la zia. 
«Smettila, stupido!» 
Rispose Beth infastidita per essere stata canzonata davanti a 

Marco. 
Lasciò stare i due ragazzi e decise di recarsi subito al suo ap-

puntamento, voltò loro le spalle e si diresse verso la sala del tè. Il 
profumo di arrosto appena sfornato le fece venire l’acquolina in 
bocca, si fermò per un istante cercando di capire dall’odore che 
tipo di contorni vi sarebbero stati abbinati, poi ripartì e attraver-
sando la sala uscì dalla porta finestra che dava sul giardino. 
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I Lumen 
 
 
 
 
 
Che belli che erano i giardini dell’Hotel, fioriti e curati tutto 
l’anno. 

Beth prese un piccolo sentiero, aveva il sole alle spalle. A un 
tratto, guardando a terra davanti a sé, vide aggiungersi qualcosa 
alla sua ombra, si girò di scatto, non c’era nessuno ma sentì un 
fruscio nel cespuglio alla sua sinistra. 

“Sicuramente ci sarà saltato dentro qualche animale, invece 
per l’ombra. Beh, penso che la fame mi abbia annebbiato gli oc-
chi visto che sono digiuna e che sto pensando ancora all’arrosto.” 

Proseguì per la sua strada fino ad arrivare al grande muro di 
pietre, aprì la piccola porticina in legno intagliato ed entrò nel 
giardino privato della zia. 

Era ancora più bello di come se lo ricordasse, la cosa che la 
emozionò di più fu il fresco profumo emanato dalle grandi varie-
tà di fiori e i loro colori così sgargianti.  

Girò intorno alla siepe del lauroceraso e intravide il bianco ga-
zebo di legno. Lei era lì, seduta comodamente su di una poltron-
cina in midollino, era una donna di una estrema eleganza, di co-
stituzione longilinea e con un viso che nonostante qualche segno 
del tempo, era ancora di una grande e raffinata bellezza. 

Tirò un sospiro di sollievo vedendola lì, non aveva mancato 
l’appuntamento. 

La zia si accorse di lei e le sorrise, sollevò il braccio destro in-
dicando una poltroncina all’altro lato dell’elegante tavolo in se-
gno di invito ad accomodarsi. 

«Cara Elisabeth, sei in anticipo. Ieri sera non ci siamo incon-
trate e questa mattina presto mi sono presa la libertà di mandare 
Agnes nella tua stanza per recapitarti il mio biglietto. Spero non 
ti abbia svegliata.» 


