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La Ruota Del Tempo
Cleofe, la protagonista di questo saggio, nonché alter ego dell’autrice, racconta con profonda
riflessione lo scorrere inesorabile del tempo, scandito dalle lancette dell’orologio, nella sua
indomabile fugacità. Racconta il pensiero, che è parte integrante delle nostre vite e senza il
quale nulla potrebbe esistere, racconta l’amore, che è in ugual misura importante per un
equilibrio vitale. Nella sua quotidianità questi tre elementi molto presenti si fanno strada tra la
normalità di giornate semplici e vissute tutte d’un fiato. Queste pagine vogliono essere d’aiuto
per superare molte situazioni che possono verificarsi a ognuno di noi, circondati dalla natura,
dai ricordi, dai sogni e magari lontani da ciò che più vorremmo avere vicino. Una lettura
scorrevole e interessante che comprende varie curiosità.
Una strada con un cuore è facile... un guerriero non deve sforzarsi per trovarla gradevole, essa
rende il viaggio felice e finché un uomo la segue, è una cosa sola con essa. CARLOS
CASTANEDA (1925 - 1998)
"Migliaia di fili tesi durante migliaia di anni ti hanno attirato qui. Diecimila, intessuti durante le
Ere, ti legano come una pecora per il macello. La Ruota stessa ti tiene prigioniero del tuo
destino, Era dopo Era. Ma io ti posso liberare…" Nel corso dei secoli i menestrelli hanno
cantato la storia del Corno di Valere, capace di ridestare dal sonno eterno gli eroi dell'Epoca
Leggendaria. Ora il Corno è stato ritrovato, solo per essere di nuovo smarrito assieme al
pugnale di Shadar Logoth, cui è legata la vita di Mat, il fedele amico di Rand al'Thor. E da
Rand dipende l'impresa colossale del ritrovamento del Corno, dal coraggio di un giovane
pastore consapevole che affrontare la Caccia vuol dire tessere un destino che mai si vorrebbe
vedere realizzato. La Grande Caccia al Corno di Valere è solo l'inizio di un lungo viaggio di
scoperta, mentre la Ruota del Tempo gira e le Epoche si susseguono, e il Disegno esige un
Drago…
La Torre Bianca è scossa da eventi impensabili, i Reietti cercano Callandor per acquisirne il
potere, e Rand per distruggerlo nella carne: il Tenebroso lo brama per distruggergli l'anima.
Perrin deve affrontare la realtà di Emond's Field, sempre alla ricerca di una via d'uscita dalla
vita da lupo, Mat scopre un'incognita che potrebbe costargli la vita. Nynaeve, Elayne ed
Egwene sono ancora a caccia dell'Ajah Nera e anche le loro strade prendono svolte
impreviste, verso città oscure, verso il Mondo dei Sogni. Anche le Profezie del Rhuidean,
l'antico luogo magico del Popolo del Drago, si compiono. Il Popolo del Mare ha trovato il suo
Coramoor. Antichi artefatti da tempo dimenticati vengono usati per scrutare il futuro. Le vite e i
sentimenti dei ragazzi di Emond's Field seguono il loro corso, intrecciandosi con gli eventi
quotidiani, la magia, l'umana ostinazione. Mentre amici e nemici complottano e si mobilitano, il
Drago studia i testi delle Profezie e combatte per controllare il proprio potere. Ma tutti sanno
che vi sarà la guerra, contro i Reietti e i nemici del Drago Rinato… La prigione che rinchiude il
Tenebroso sta lentamente perdendo potere, e nella battaglia finale Rand al'Thor sa già chi
dovrà affrontare…

"Epico e risplendente di magia, il monumentale ciclo di Robert Jordan è tra le opere piú
belle della fantasy contemporanea."la RepubblicaMentre la ruota del tempo gira, i venti
del destino spazzano le terre. Rand al 'Thor lotta strenuamente per riunire le nazioni in
vista dell'ultima battaglia, contro le forze del Tenebroso-, mentre altri oscuri poteri
tentano di assumere il controllo delle sue azioni. Dalla Torre Bianca di Tar Valon,
guidata dall'Amyrlin Elaida, è stato stabilito che Rand deve essere frenato
immediatamente. La siccità e il calore estivo continuano a ritardare l'inizio della
stagione invernale, cosí Nynaeve al'Meara e Elayne, l'erede di Andor, cominciano una
disperata ricerca del leggendario ter'angreal, che potrebbe conferire loro la facoltà di
ripristinare le normali condizioni climatiche.
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Gli eserciti della Luce sono schierati al Campo di Merrilor, in attesa che Rand, il Drago
Rinato, li incontri per stabilire come combattere l’Ultima Battaglia. Ma l’Ombra ha già
fatto la sua mossa: mentre Trolloc e Fade si stanno riversando al Passo di Tarwin,
strenuamente difeso da Lan e dagli uomini delle Marche di Confine, un altro esercito si
è intrufolato dentro Caemlyn, mettendo a ferro e fuoco la capitale del più grande dei
regni umani. A Ebou Dar, l’imperatrice Fortuona attende l’esito degli eventi, nel
superiore interesse del suo Impero Seanchan. I Reietti rimasti, invece, si preparano a
utilizzare tutti i loro stratagemmi. Rand dovrà forgiare un’alleanza tra tutte le forze in
campo, e solo allora potrà andare a Shayol Ghul ad affrontare il Tenebroso in persona.
Ma ognuno avrà il suo ruolo nell’Ultima Battaglia. Perrin, Mat, Egwene, Elayne,
Aviendha, Min, Gawyn, Galad e tutti gli altri: chi di loro sopravvivrà e chi invece troverà
una morte eroica? I loro sforzi riusciranno a far prevalere la Luce sull’Ombra? E a
quale prezzo? “Il vento soffiò verso sud, attraverso foreste intricate, sopra pianure
scintillanti e verso terre inesplorate. Questo vento non era la fine. Non c’è alcuna fine,
né mai ci sarà, al girare della Ruota del Tempo. Ma fu una fine.” Memoria di Luce è
l’ultimo atteso romanzo del ciclo La Ruota del Tempo. Si ringrazia sentitamente Save
Moiraine Team Staff per la cura di questa edizione.
"La sua venuta sarà come la lama affilata di un aratro, dissoderà le nostre vite in solchi,
fuori da quel luogo in cui giacciamo in silenzio. Egli è colui che spezza i legami, il
forgiatore delle catene, il costruttore del futuro, il modificatore del destino." L'Ultima
Battaglia si avvicina, e cosí lo scontro finale tra il Drago Rinato e il Tenebroso: l'Ombra
è pronta a oscurare ogni luogo del mondo. La Ruota del tempo sarà spezzata e le
Epoche verranno ricostruite a immagine del Male. Ma Rand può salvare l'umanità,
accettando il suo ruolo di Drago Rinato e trovando Callandor, l'antica spada del Drago,
la spada che non può essere toccata, la spada che non è una spada… I destini di
ognuno sono legati a quello di Rand. Mat combatte fra la vita e la morte a causa della
contaminazione di Shadar Logoth, mentre Perrin è scisso fra il mondo degli umani e
quello dei lupi. La missione di Moiraine, proteggere Rand e far sí che le Profezie si
avverino, diventa sempre piú difficile e l'Aes Sedai sarà costretta a ricorrere a metodi
proibiti da millenni per combattere la Progenie dell'Ombra. L'addestramento alla Torre
Bianca di Nynaeve, Egwene ed Elayne prende svolte insolite, gli inseguitori si
trasformano in inseguiti, l'esca e la preda si confondono, in un alternarsi di ruoli e
pericoli innominabili…
Rand al'Thor, il Drago Rinato, si è confrontato con sé stesso, comprendendo finalmente
il suo ruolo nello scontro finale con il Tenebroso. Ora tutto ciò che gli resta da fare
prima dell'Ultima Battaglia è riparare quanti più danni possibile nel mondo per poi
radunare le truppe. Anche Perrin sta cercando di ricongiungersi con lui, ma sulla sua
strada si frappongono ostacoli provenienti dal suo passato, e per superarli dovrà
innanzitutto trovare la pace con il lupo dentro di lui. E mentre Egwene, ormai
stabilmente Amyrlin Seat, deve confrontarsi con Mesaana, una dei Reietti che da
tempo si nasconde all'interno della Torre Bianca, Elayne sta consolidando il suo potere
nell'Andor. È qui che arriva Mat, con la sua Banda della Mano Rossa, costretto da un
giuramento ad attendere a Caemlyn prima di imbarcarsi in un'impresa impossibile per
salvare una persona che tutti credevano morta. Dopo tante peripezie, tutti i protagonisti
si ricongiungeranno per affrontare Tarmon Gai'don. Il penultimo episodio di un ciclo che
con la sua potente ed essenziale visione del Bene e del Male ha appassionato milioni
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di lettori.
"...Il vento si alzò nelle Montagne di Nebbia. Il vento non era l'inizio. Non c'è né inizio né fine, al
girare della Ruota del Tempo. Ma fu comunque un inizio..." Fervono i preparativi per la festa di
primavera, nella regione dei Fiumi Gemelli, e il giovane Rand al'Thor è ansioso di lasciarsi alle
spalle un anno difficile, pieno di cattivi presagi. Alcuni stranieri si aggirano per il villaggio di
Emond's Field, e non si parla d'altro: un'elegante dama accompagnata da un gelido cavaliere,
misteriose figure a cavallo che spariscono nel nulla, un menestrello desideroso di cantare
epiche gesta. Sono giunte notizie di una guerra in remote contrade e dell'ascesa di un falso
Drago, la cui venuta, temuta e annunciata, porterà una nuova Frattura nel mondo. E il Male si
addensa: creature malvagie e leggendarie, i bestiali Trolloc assetati di sangue, si sono
scatenate nella caccia a un ragazzo che il Tenebroso sembra temere, e che vuole in ogni
modo asservire… Nulla sarà piú come prima, nel Disegno delle Epoche tessuto dalla Ruota del
Tempo: un mondo inquieto e sgomento si appresta a essere di nuovo preda dell'Ombra.
Rand al'Thor, il Drago Rinato, continua i suoi tentativi di unire i popoli di un mondo diviso
contro il potere del Tenebroso. Le Aes Sedai, dotate dell'Unico Potere, e i Reietti, antichi
seguaci del Tenebroso, tentano di piegarlo al loro volere, ma Rand porta avanti la sua guerra
di unificazione a capo dei clan degli Aiel. Il pastore dei Fiumi Gemelli lotta per controllare i
propri poteri e non cedere alla follia, mentre due gruppi di donne tentano di raggiungerlo per
dargli aiuto. Il suo amore, Elayne, Principessa di Andor, e Nynaeve, entrambe adepte delle
Aes Sedai, si uniscono a un circo per fuggire dalla Ajah Nera; intanto Siuan Sanche, un tempo
capo delle Aes Sedai e ora privata della sua carica, dà la caccia a chiunque si ribelli cercando
di cambiare il corso degli eventi.
"La Ruota del Tempo gira e le Epoche si succedono, lasciando ricordi che divengono
leggenda. La leggenda sfuma nel mito, ma anche il mito è ormai dimenticato quando ritorna
l'Epoca che lo vide nascere. In un'Epoca chiamata da alcuni Epoca Terza, un'Epoca ancora a
venire, un'Epoca da gran tempo trascorsa, il vento si alzò sopra l'Oceano Aryth. Il vento non
era l'inizio. Non c'è inizio né fine, al girare della Ruota del Tempo. Ma fu comunque un inizio."
Rand al'Thor, il Drago Rinato, non sembra in grado di compiere il proprio destino, quello di
riunire tutti i popoli sotto il suo potere per combattere contro il Tenebroso. I bellicosi Seanchan
si stanno riversando in Ebou Dar, e le Aes Sedai si dividono tra Elaida, pretendente al titolo di
Amyrlin Seat, ed Egwene al'Vere, alleata di Elayne, regina di Andor. Quest'ultima, amata da
Rand, sfugge a un agguato, e anche il Drago Rinato, scampato a sua volta a un micidiale
attacco, si trova costretto ad attraversare i territori nemici per recarsi in un luogo in cui nessuno
si aspetterebbe mai di trovarlo.
Mat Cauhon è ancora in fuga dagli eserciti del Tenebroso insieme alla donna che le profezie
dicono diventerà la sua sposa, Tuon; Perrin Ayabara continua a dare la caccia agli spietati Aiel
per liberare sua moglie, Faile, e arriverebbe a un'alleanza, sebbene temporanea, con i
Seanchan pur di ritrovare la sua amata; le città di Caemlyn e Tar Valon sono ancora sotto
assedio, e le battaglie non sono finite. Rand al'Thor, il Drago Rinato, sta recuperando dopo
l'immenso sforzo compiuto per liberare l'Unico Potere, e tenta di negoziare una pace con i
Seanchan...
All'orizzonte si profila la minaccia di una nuova invasione del mondo da parte dei Seanchan,
una razza di conquistatori il cui arsenale comprende rettili volanti cavalcati da uomini, e
schiave dalle abilità magiche più potenti dei soldati più forti, molti dei quali si sono uniti
all'esercito dei Seanchan spinti dalla paura che suscita in loro il Drago Rinato. La magia di
Rand al'Thor continua a mettere in pericolo le persone a lui care, accrescendo il timore di
essere condannato a distruggere chiunque ami. Egwene intanto continua a consolidare il
proprio potere come 'vera' Amyrlin, avvicinandosi sempre più a Tar Valon e all'inevitabile
confronto con Elaida.
Elayne si ritrova invischiata nella lotta per la successione al trono di Andor, ma le Sorelle
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dell'Ajah Nera che si nascondono a Caemlyn sono pronte a far scattare su di lei una trappola
mortale, mentre Egwene, caduta nelle mani delle Aes Sedai e ridotta al rango di novizia, non
può far altro che sopportare con tenacia le punizioni inflitte per tentare di sgretolare dall'interno
il controllo che Elaida esercita sulla Torre Bianca e gli intrighi delle Sorelle. Intanto Rand
al'Thor, il Drago Rinato, pegnato nei preparativi per una tregua con i Seanchan, deve
vedersela con i Reietti che cercano in ogni modo di ostacolarlo. Mat e Tuon, al seguito della
carovana di Valan Luca, sono diretti al confine del territorio controllato dai Seanchan; la
giovane Figlia delle Nove Lune è sul punto di completare la formula di nozze, ma sta per
essere raggiunta da un'inattesa e sconvolgente notizia da Ebou Dar. Allo stesso tempo Perrin,
dopo l'inaspettata alleanza con i Seanchan, si reca a Malden per sconfiggere gli Shaido e
liberare l'amata Faile, intenta a pianificare la fuga dalla prigionia. Questi e altri coinvolgenti
avvenimenti si intrecciano a nuovi e imprevedibili eventi corali che annunciano come Tarmon
Gai'don, l'Ultima Battaglia, sia ormai alle porte...
I segni sono inequivocabili: l'Ultima Battaglia si avvicina. Rand al'Thor, il Drago Rinato, è
determinato a stipulare una pace con gli invasori Seanchan. Per ottenerla, vuole dimostrare la
sua buona fede riportando l'ordine nell'Arad Doman, un paese sotto attacco dei Seanchan, ma
anche privo di un re... e dietro la sparizione del sovrano potrebbe esserci Graendal, una dei
Reietti, maestra nella Coercizione. Nel frattempo, sia Mat che Perrin, superate varie
vicissitudini, stanno cercando di tornare verso l'Andor per riunirsi a Rand prima dell'Ultima
Battaglia. Ancora più difficile è il compito di Egwene: catturata e ridotta a novizia nella Torre
Bianca, è riuscita a instillare il dubbio in molte delle Aes Sedai rimaste fedeli a Elaida, tanto
che alcune di loro prestano ascolto alle sue parole e le chiedono addirittura consiglio. Ma sulla
Torre incombe lo spettro di un attacco dei Seanchan: Egwene l'ha sognato e sa che avverrà...
e anche molto presto. Tarmon Gai'don, l'Ultima Battaglia, si avvicina. Ma l'umanità non è
pronta.
This vibrant bilingual edition, annotated by celebrated Bruno scholar Ingrid D. Rowland,
features the text in its original Italian alongside an elegant, accurate English translation.
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