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La trilogia di Lothar Basler 
 

La lama del dolore 

Il ritorno di Lothar Basler a Lum dopo sette anni nell'esercito dei Principati è tutt'altro che lieto.  

Lo sospinge l'arcana forza dell'odio, dell'amore e del dolore, che riporta in vita roventi verità sepolte insieme 

a una spada. La stanchezza è soffocante, i nervi sono rosi dall'attesa, la mente scorticata dal dolore. Ma 

l'impresa deve essere compiuta: prendono vigore misteriose forze pronte a tutto pur di possedere e 

manipolare il Potere, e solo ripercorrendo il sentiero di una memoria dolorosa sarà possibile contrastarle. 

Perseguitato da incubi oscuri e braccato da demoni e presenze occulte, Lothar affronta il destino assieme a 

un gruppo di compagni inciampati nelle trame della sua sorte. 

 

Il sangue della Terra 

Il feroce scontro tra Lothar Basler e Kurt Darheim non ha dato un vincitore: ha finito per ribaltare i ruoli, 

trasformando le prede in cacciatori; e gli inseguitori in fuggiaschi. Con l'arcana spada e il suo gruppo di 

compagni, Lothar decide quindi di sbarcare oltreoceano nel remoto Impero di Caeres. Nel secondo volume 

della Trilogia, il Figlio del Potere compie un nuovo viaggio, attraversa un luogo devastato dalla guerra, 

torturato dalla carestia e offeso dalla peste. Scopre l'alleanza tra il potere del sovrano e quello della Chiesa, 

incontra personaggi ambigui, combatte la propria lotta all'interno di uno scontro tra eserciti di proporzioni 

epiche. Trova le risposte che cerca, e in esse nuove domande. Capisce che raggiungere Kurt e annientarlo 

non è solo una questione di vendetta personale, che ci sono di mezzo il Destino e la vita. 

 

Figli di Tenebra 

La fine è vicina, lo sa. Ma nessun dolore gli sarà risparmiato nell'ultimo tratto del viaggio. Non a lui, non ai 

suoi compagni. L'obiettivo è ancora Kurt Darheim, quasi all'apice della potenza, ormai padrone della forza 

corruttrice che in un'epoca remota ha rischiato di annientare il mondo. Bisogna raggiungerlo, quindi, e in 

fretta: al destino non si può sfuggire, è necessario assecondarlo, è necessario costruirlo. Mentre nel mondo 

l'estate muore, Lothar e la sua compagnia penetrano terre malate, regolate da leggi insondabili e popolale dai 

figli di un atto di violenza sulla natura stessa: esseri né vivi né defunti in eterna putrescenza, dominati da 

un'intera casta di vampiri, che li corroderanno nell'anima e nel corpo. Lì, nella Gehenna, dove la sofferenza 

diventa disperazione e follia, l'odio e l'amore daranno a Lothar la forza, il Potere gli metterà in mano gli 

strumenti, i ricordi e le perdite saranno la ragione per lottare ancora... Fino a quando tornerà a sorgere la luna 

di sangue. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Maia, la mia prima stella, che m’ha insegnato che le storie più belle non abbisognano di parole. 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohimè! (pensavo io, e il cuore mi batteva forte), 

come si avvicina rapidamente, ogni momento di più! 

Son quelle le sue vele, che scintillano al sole come irrequiete fila di ragno? 

 

Son quelle le sue coste, traverso a cui il sole guarda come traverso a una grata? 

E quella donna là è tutto l’equipaggio? 

È forse la Morte? O ve ne son due? O è la Morte la compagna di quella donna? 

 

Le sue labbra eran rosse, franchi gli sguardi, i capelli gialli com’oro: 

ma la pelle biancastra come la lebbra… 

Essa era l’Incubo Vita-in-Morte, che congela il sangue dell’uomo. 

 

Quella nuda carcassa di nave ci passò di fianco, 

e le due giocavano ai dadi. 

«Il gioco è finito! Ho vinto, ho vinto!» dice l’una, e fischia tre volte. 

 

L’ultimo lembo di sole scompare; le stelle accorrono a un tratto; 

senza intervallo crepuscolare, è già notte. 

Con un mormorio prolungato fuggì via sul mare quel battello-fantasma. 

 

.................. 

 

L’un dopo l’altro, al lume della luna che pareva inseguita dalle stelle, 

senza aver tempo di mandare un gemito o un sospiro, 

ogni marinaro torse la faccia in una orribile angoscia, e mi maledisse con gli occhi. 

 

Duecento uomini viventi 

(e io non udii né un sospiro né un gemito), 

con un grave tonfo, come una inerte massa, caddero giù l’un dopo l’altro. 

 

Le anime volaron via dai loro corpi — volarono alla beatitudine o alla dannazione; 

ed ogni anima mi passò d’accanto sibilando, 

come il fischio della mia balestra. 

 
Samuel Taylor Coleridge 
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L’Oracolo di Aboriskô 
 
 

Sole sorge eppoi tramonta, Luna canta e alfine tace. 

Tempo scorre, scava il solco e si dirama. 

Il Passato lui conserva, 

nel Presente ognor germoglia, 

al Futur sempre sospira, 

all’orizzonte che il Destino plasma. 

E Noi Suoi araldi, Oracolo degli Uomini, 

schiudiamo l’occhio alla ventura danza del demiurgo perpetuo. 

Presta orecchio, cuore e mente a quel che odi, provi e intendi. 

 

Il ciclo esita, il giorno stenta 

a risorger dalla notte. 

Il Nero germe nel Bianco boccio, 

sortilegio ignobile cieco di pudore, 

eclissa la luce col suo tragitto d’ombra, 

vele corrotte al corrotto vento, 

verso la polla di primeva natura, 

scherzo beffardo dell’imparziale sorte, 

genitrice putrida d’incondizionata rovina. 

 

Novella Golcônda risorge, in fondamenta e schiatta, 

su antica pietra e vetusta malta, 

rigenera la stirpe oscura, rinnova lacrime e disfacimento. 

E sale il canto dal suo ventre fecondo, 

Ohra Ni Kahlos, 

il sudario fosco sulle genti, 

il requiem tragico dell’ultimo evo, 

il tramonto che tradisce il patto, 

sottrae l’aurora e ne rinnega la promessa. 

 

Al suo appello s’appressa il nero gregge, 

antichi pastori e nuovi, impuri armenti, 

raccolti al pascolo ove il giorno muore 

e interminabile la notte scende. 

Ma non sono i soli, Noi lo vediamo, a rispondere al richiamo. 

Sul limitare sfumato fra luce e tenebra, 

la leggenda incarnata viaggia, 

lume e ombra, 

eppur nessuno. 

 

Là dove il Nero sgorga dall’abisso lacerato, 

struggendo il confine fra le realtà attigue, 

corrompendone la commistione al grondare del giorno, 

il Figlio eletto ripercorre i passi 

della vita e della morte e del Destino sovrano, 

reso profeta dell’ombra incipiente, 

di nuovo campione senza riposo, 

cuore che infonde lucore e ombra, 

che freme al canto dell’estremo imbrunire. 

 

Nel vespro che arranca, 

nella luce che langue, 

quattro seggi di pietra vuota, Noi li vediamo. 

Quattro seggi per quattro prescelti, 

quattro are per i Sacrificati, 

attendono al desco dell’avvenire imbandito. 

Per aprire il Cancello che non può essere schiuso 

convoca i Quattro, 
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Tu, Shûn, mito vivente. 

 

Quattro seggi per quattro prescelti, 

quattro altari per i Sacrificati, 

quattro presagi come sigilli, 

dischiusi a scandire le esequie del giorno. 

Presagi veraci 

di Aria, 

di Fuoco, 

di Acqua, 

di Terra. 

 

Di Aria, come calice di berillio versato, 

Noi vediamo, 

un volo frusciante che colma la mente, 

disegno di lutto e dannazione. 

Per intenderne il senso 

cerca il rampollo dai capelli d’argento e l’occhi d’ametista, 

la sorte funesta della progenie caduta. 

Allor della larenzia vedrai perire le ali 

e dalle ceneri sorgere l’estrema vigilia. 

 

Di Fuoco, come calice di sardonice versato, 

Noi vediamo, 

uno specchio nudo di riflesso, 

testimone purpureo di voluttuosa sconfitta. 

Per accogliere davvero la luce del sogno 

cerca colui che ha perduto la strada, 

lo spirito lacero di crudele inganno. 

Del suo conflitto attizza le braci 

e della vendetta insegnagli l’inno. 

 

Di Acqua, come calice di tormalina versato, 

Noi vediamo, 

una fontana sorgente di spine, 

altare ingordo di oscure stille. 

Per appagarne l’insaziabile brama 

cerca il volteggio di chi mai s’acquieta, 

geminato da morte e per dunque vivo. 

Ricevine il bacio sull’orrido fondo 

e baratta un barlume in pegno dell’ombra. 

 

Di Terra, come calice di perla versato, 

Noi vediamo, 

una spelonca qual grembo di madre, 

utero gravido di degenere seme. 

Per accedere alla voragine primitiva 

cerca il germoglio acerbo in opposta vece, 

frutto equivalente di genuina luce. 

Luce e ombra annullati in unica guisa 

e il tuo passo spinto nel remoto abisso. 

 

Quattro i presagi come sigilli, 

quattro i seggi per i prescelti, 

dove il Nero ammalia le greggi 

con la sua voce di oscuri prodigi, 

marchio corrotto sulle folle prostrate 

ad adorarne l’empio respiro, 

aduna Tu i Sacrificati 

e ungi le fronti con quattro suggelli, 

viatico fulgido nello sfacelo. 
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Quattro presagi, come calici versati, 

al morir della luce, 

dove la memoria funesta sbiadisce, 

l’esistenza piange la veste strappata 

e definitivamente s’altera, infetta e malata. 

Quattro suggelli di luce offuscati dal bollo ferale 

sul palmo marchiato, sulla bocca mendace, 

quando l’Ohra Ni Ze’en irreparabile assurge 

e il veleno del mondo ogni cosa corrompe. 

 

Questo vediamo Noi, Oracolo degli Uomini: 

il Crepuscolo, le Ceneri, l’Eclissi dei Tempi. 

L’Estraneo al calar del sole, profeta annunciato, 

i Quattro prescelti Sacrificati, 

L’Aria, il Fuoco, l’Acqua, la Terra, 

il Nero risorto sul Bianco violato, 

il Giorno che scema e la Notte che attende, 

l’estrema contesa d’annosa memoria 

sul confine indeciso dell’ultimo canto 

là dove la Luce infine si spegne. 
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PARTE PRIMA 

 

 

La Macabra Danza della Larenzia 
 

 

 

CAPITOLO  I 
 

 

1 

 

Axel ondeggiò alla ricerca di un passo stabile. La roccia, aguzza e irregolare, minacciava come una lama 

seghettata la carne callosa dei suoi piedi vestiti del poco cuoio dei sandali. Ogni palmo di quel declivio 

assolato sembrava nascondere l’insidia di una fenditura occultata dalla vegetazione o da una propaggine 

di pietra traditrice. Si aiutò con le braccia allargate, quasi saltellando da un punto all’altro della salita, 

invidiando la disinvoltura dei caproni dalle corna a scimitarra che spesso vedeva arrampicarsi su per le 

chine più impervie con la leggiadria di un cigno nello stagno. Stambecchi, così l’aveva chiamati 

qualcuno, forse Mutio. Axel aveva le unghie dei piedi lunghe, spesse e frastagliate (specialmente quelle 

degli alluci), ma niente che potesse paragonarsi all’efficacia delle zampe ungulate di quei caproni quando 

si trattava di salire e scendere per i pendii. E le sue caviglie, magre e pelose, erano fin troppo esposte al 

rischio di spezzarsi in una buca. 

 Il miagolio alla sua destra gli rammentò come gli stambecchi non fossero l’unico termine di paragone 

a umiliare la sua andatura goffa. Unghialunga applicava il proprio passo felpato alle asperità della 

montagna così come faceva ad ogni altra superficie solida. Si soffermava ad annusare gli arbusti e i 

licheni che costituivano la flora predominante a quelle altitudini. Il grosso gatto selvatico rovistava fra i 

cespugli alla ricerca di qualche bestiola da cacciare. Spesso sostava a strusciarsi alla roccia ruvida o a 

stiracchiarsi al sole del meriggio. Faceva caldo lassù e Axel, povero di adipe ma ricco di peluria, sudava 

abbondantemente. Le ultime piovose settimane di primavera non erano ancora lontane ma l’estate, sin 

dai suoi primi luminosi giorni, stava dandosi da fare a cancellarne il ricordo. Axel volse la faccia al sole 

e sentì la pelle rosolare al suo tocco cocente. 

 Il grugnito di Moonz, una decina di metri più su, lo spinse a riprendere l’arrampicata. Il mezz’orchetto 

sostava accovacciato nei pressi di un folto cespuglio aghiforme, che esplorava con le dita grifagne. Ne 

spezzò un rametto e lo porse ad Axel che lo esaminò con interesse. La Maestra Galèria aveva provveduto 

ad educare i suoi discepoli nella materia erboristica non soltanto in merito alla flora della Foresta di Ebor 

(l’unica peraltro con cui Axel avesse avuto per anni diretta confidenza) ma aveva elargito loro numerosi 

insegnamenti anche a riguardo di parecchie specie vegetali caratteristiche di ambienti differenti. Quello 

spulciato da Moonz era indubbiamente un cespuglio di pino mugo, un comune arbusto rupestre da cui si 

poteva estrarre un olio utile per una serie di preparati che Axel aveva intenzione di produrre. Fece un 

cenno d’assenso a Moonz e assieme si misero a riempire un sacchetto di tela con qualche mazzo di 

rametti, da aggiungere a quelli pieni di ranuncoli e genziane già raccolti in precedenza. Unghialunga li 

osservò per un po’, prima di decidere che una coppia di taccole in volo sulle loro teste rappresentava un 

diversivo più stimolante, specie nel momento in cui avessero deciso di scendere a terra. Gli uccelli, forse 

consci del famelico interesse del felino, planarono pigramente a pochi metri dal pendio, salvo poi 

riprendere quota e allontanarsi a valle. 

 Una volta finito di raccogliere i rametti di pino mugo, Moonz rivolse un’occhiata interrogativa al 

compagno. Axel scosse la testa, intuendone il pensiero. 

  – S’è fatto tardi, –  disse,  – torniamo indietro. 

 Le discese, aveva appreso Axel, erano un affare più complesso delle salite. Ad arrampicarsi si faceva 

una gran fatica, era vero, ma il rischio di spezzarsi una gamba o rotolare in un dirupo, quando si tornava 

indietro, era senza dubbio più concreto. E lo sforzo che lui ci metteva per impedire il peggio gli snervava 

le gambe. 

 Ridiscesero verso valle soddisfatti per il raccolto. Axel non mancava mai di guardarsi intorno durante 

il cammino, pronto a spiccare quel fiore o quella bacca, quando pensava che potesse tornargli utile come 

ingrediente officinale. La meraviglia che spesso lo coglieva nel rimirare le molteplici manifestazioni 

della natura attorno a sé, così diversa e al tempo stesso familiare da quella in cui era abituato a 

immergersi, lo rendevano simile a un bambino perduto in un reame di balocchi. Contemplava animali e 

piante e si smarriva quasi negli scorci di quel paesaggio a tratti tanto imponente da mozzare il fiato. 

Moonz supportava le sue ricerche erboristiche e condivideva l’entusiasmo della vita selvaggia, pur senza 
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cedere al continuo stupore. Il mezz’orchetto ne aveva vissute tante, anche troppe, per potersi sorprendere 

alla vista di uno stambecco in equilibrio impossibile su uno sperone di roccia. 

 La compagnia si era sistemata in un boschetto di faggi al riparo di un avvallamento secondario del 

valico che da due giorni stava attraversando. I somari erano stati provvisoriamente sgravati dei bagagli e 

lasciati ad abbeverarsi alle acque gelide di un minuscolo ruscello. Qualcuno si era allontanato con lo 

scopo di cacciare un po’ di carne fresca per la prossima cena; Axel e Moonz ne avevano approfittato per 

inerpicarsi sul pendio alla ricerca di piante selvatiche ed erbaggi vari. 

 Incrociarono i reduci della battuta di caccia ai margini del boschetto. Il Gheppio salutò Axel con una 

smorfia sul viso cosparso di cicatrici, il Rosso gli menò una manata sulla spalla e strizzò un occhio a 

Moonz. 

  – Trovato niente di utile? –  domandò Uldrich. 

  – Qualcosa. –  rispose Axel. 

 E qualcosa avevano rimediato anche il Rosso e il Gheppio: una coppia di lepri, qualche volatile 

assortito e persino una grassa marmotta. La smorfia di Axel non fu meno arcigna di quella del Gheppio. 

Non aveva problemi a nutrirsi di carne e pesce, tuttavia non amava affatto trovarsi al cospetto di un 

cumulo di piccole carcasse insanguinate quale quello rovesciato a terra dai due cacciatori. Freccia e il 

Duca si fecero avanti per sbrogliare il mucchio e cominciarono a spennare, spellare ed sviscerare le bestie 

per la cena; c’era ancora luce sufficiente per altre ore di cammino, ma tanto valeva sfruttare la sosta per 

cominciare a preparare le carne da arrostire. Axel si limitava a fornire erbe per insaporire le pietanze, 

lasciando volentieri agli altri il resto. Moonz, di contro, si accucciava spesso ad osservare i preparativi, 

lustrandosi famelico le sottilissime labbra con la lingua verrucosa. Lui la carne la gradiva anche cruda 

ma, da tempo aveva scoperto, la cottura e l’aggiunta dei condimenti giusti potevano renderla 

estremamente saporita. 

 Axel si appartò per sedersi su un masso foderato di muschio a fare l’inventario delle erbe rupestri di 

cui in quei giorni si era riempito la borsa e le tasche. Aveva in mente di mettersi presto al lavoro per 

produrne qualche utile rimedio erboristico ma non riusciva a decidersi da dove cominciare. Il dilemma 

dapprima lo stuzzicò, infine lo stancò. Rimise le erbe al loro posto e si godette pigramente la frescura 

sotto la fronda dei faggi. Il Gheppio si era messo a trafficare fra i bagagli nei pressi dei somari alla ricerca 

di chissà cosa. Il Rosso stava in piedi dietro di lui, a parlargli o a guardarlo, Axel non poteva dirlo poiché 

Uldrich gli dava la schiena. Mutio si unì ai due, disse qualcosa e poi si accosciò anch’egli a frugare tra 

le bisacce. Sua moglie Helena venne invece a dare una mano a Freccia e al Duca nello sventramento 

delle carcasse da cucinare. 

 Una piccola, operosa brigata, accampata in una macchia nel cuore delle colossali montagne. Il cielo 

terso e l’aria luminosa incorniciavano splendidamente quel quadretto a suo modo idilliaco, di compagni 

di viaggio in serena collaborazione. Ma c’erano ombre nel cuore di quegli uomini e di quelle donne e, 

Axel lo sentiva come una carezza sulla pelle, c’erano ombre all’interno e tutt’attorno a quella compagnia. 

 Sedevano in disparte, sull’arco di una radice affiorante. Un uomo e un nano. Due forestieri giunti 

dall’orizzonte di un continente lontano. Prigionieri? A volere essere onesti, si. Non c’erano catene a 

legargli le mani o i piedi, non c’erano gabbie a intrappolarli. Ma esistono sbarre che l’occhio non vede 

e, Axel pensava, spesso sono proprio quelle le prigioni peggiori. L’uomo sembrava una statua di legno, 

la schiena eretta e le mani in grembo. Il suo volto, un’intersezione di tratti squadrati terrea come la morte, 

non mutava mai la sua inquietante rigidità. Né quando marciava, né quando mangiava, neppure quando 

dormiva. L’unico tangibile indizio di vita erano i suoi occhi celesti che, immoti un attimo prima, quello 

seguente potevano dardeggiare come schegge affilate. 

 Eusebio. 

 Non parlava praticamente con nessuno, le sue interazioni col gruppo erano minime e passive. Un 

morto che camminava. Un morto scolpito di muscoli e cicatrici e furia omicida inesplosa. Axel ne aveva 

paura e sospettava di non essere l’unico. Col nano andava meglio. Si chiamava Rollo ed era l’unico con 

cui Eusebio interagiva. A differenza dell’energumeno dallo sguardo di ghiaccio, Rollo non sembrava 

palesare grosse riserve nell’intrattenere rapporti col resto della compagnia. Axel aveva l’impressione che 

il nano ponesse spesso un freno alla propria esuberanza per rispetto all’inerzia gravida di malanimo del 

suo compagno. Per il resto, con il suo accento marcatamente straniero, sembrava in grado di trattare 

qualsiasi argomento gli capitasse di affrontare durante le ore di marcia o attorno al fuoco dei bivacchi 

serali. Se non parlava, ascoltava, dimostrandosi un ottimo interlocutore quando si trattava di ammazzare 

la noia del viaggio. Axel tuttavia non si faceva ingannare. Rollo era prigioniero alla stregua di Eusebio 

e, in quanto tale, niente affatto amico del gruppo. Sapeva sopportare meglio quella cattività priva di ceppi 

ma, scommetteva Axel, non ne era felice più di quanto lo fosse l’altro. Se di Eusebio aveva paura, di 

Rollo e della sua ostentata cordialità diffidava dal profondo del cuore. 

  – La libertà negata, di qualsiasi genere, rende la bestia pericolosa. 

 Axel trasecolò a quelle parole così vicine e inaspettate. Scattò in piedi dal masso e si voltò nella 

direzione degli alberi alle sue spalle. Il cervello aveva riconosciuto all’istante la voce frusciante e tanto 
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fece la vista un attimo dopo con la figura accoccolata nella penombra; ciononostante il corpo rifiutò di 

rilassarsi. 

  – Ci sono carceri peggiori di quelli che gli occhi possono vedere. –  proseguì la voce ribadendo il 

concetto su cui lui stesso si era poco prima soffermato. 

  – E’ vero. –  borbottò sentendo finalmente i muscoli della schiena che si scioglievano. 

 Gli occhi di Lothar scintillarono da sotto la falda del cappello nero. Si spostarono da Eusebio e Rollo 

seduti da parte per puntarsi direttamente su Axel.  – Ma noi questo lo sappiamo e perciò vigileremo. Dico 

bene? 

 Axel annuì, soggiogato da quello sguardo diretto. Non fu sicuro d’avere intuito un senso nascosto 

sotto la superficie delle ultime parole. Lothar era seduto sul tappeto di foglie e pietra ai piedi dei faggi. 

Si alzò con un fruscio di vesti nere. Axel sentì la soggezione crescere nel petto, come spesso gli accadeva 

al suo cospetto. Un misto di euforia e timore reverenziale che gli rivestiva la pelle di brividi. Lo aveva 

sognato talmente tante volte, nelle notti dello smarrimento. Un’ombra che veniva a chiamarlo al morire 

del sole, quando tutto intorno la luce si spegneva. Lo aveva perseguitato nei sogni per poi giungere di 

persona a dissipare la confusione. Lo aveva preso per mano, lo aveva convocato a seguire i suoi passi. 

Lo Shûn, il profeta del Crepuscolo dei Tempi. Parole, titoli, definizioni il cui significato Axel era ancora 

molto in là dal comprendere. La nuova prescelta incarnazione di un Figlio del Potere, di chi prescelto lo 

era stato già nel grembo materno. Un eletto fra gli eletti. Eppure Axel, che tremava sotto quello sguardo 

capace di mettergli a nudo il cuore, riusciva ancora a vedere un uomo davanti a sé. Carne e ossa abbigliati 

di nero, e anima riflessa nel verde cupo degli occhi. 

 Lothar gli posò una mano sulla spalla e diede una stretta, breve e decisa.  – Le carceri invisibili sono 

le più difficili da abbandonare. Ma non ha senso smettere di provare. 

 Si allontanò, lasciandosi dietro un sentore denso di ombra e turbamento. 

 

 

2 

 

 Erano in viaggio da sei giorni ormai. Avevano lasciato Lum nel riverbero di uno splendido mattino, 

una settimana dopo il solstizio d’estate. Non la città, da cui erano in esilio obbligato, bensì il vicino 

ricovero fra i pini di Ebor in cui si erano rifugiati allo spegnersi della primavera. Quattro giorni fino a 

Latlasheim, quasi il doppio del tempo necessario, a causa del tragitto largo scelto per evitare i paraggi di 

Lum. Erano passati per Ronburg dove la gente, ancora impegnata a ricostruire dalla devastazione delle 

recenti inondazioni fluviali, non li aveva degnati di molta attenzione. Esattamente l’obiettivo prefissato: 

lasciare il principato nel modo più discreto possibile. 

 A Latlasheim avevano trovato l’esercito. Un intero reggimento con le uniformi verdi e nere di Lum. 

Sembrava che, allarmato dai misteriosi e nefasti accadimenti a cavallo della frontiera meridionale dei 

Principati, il Kaiser Sua Eccellenza lord Etienne d’Averar avesse deciso di muoversi in prima persona 

per risolvere la questione. Dopo settimane di assedi ai presidi montani da parte di colonne di profughi 

dal sud, dopo voci allarmanti di epidemie e ancor più inquietanti episodi, un interludio di calma apparente 

ammantava la Cordigliera. Il sinistro silenzio che ingoiava il versante Alteano della catena si era infiltrato 

tra i valichi rendendo ancora più fitto il mistero. Etienne d’Averar non s’era fatto ingannare da quella 

tregua che, anzi, proprio per la sua inspiegabile subitaneità, non faceva presagire niente di buono. Per 

settimane era sembrato che la torma di profughi fosse in procinto di forzare il baluardo dei presidi per 

tracimare nei Principati col suo carico di pestilenza; di colpo, invece, i tuoni della tempesta si erano zittiti, 

la marea ritirata. Etienne era partito in gran fretta alla volta di Lum. Le sue direttive, redatte durante il 

viaggio e spedite agli stati generali di Lum e Saëgata, lo avevano anticipato. Ordini prioritari di 

schieramento degli eserciti alle falde delle montagne, versante nord. Lord Manfred Augenthaler, Primo 

Generale di Lum, aveva risposto senza indugi colonizzando Latlasheim con le sue truppe. Le disposizioni 

del Kaiser prevedevano l’invio di due distinte guarnigioni attraverso la Cordigliera, l’una lungo il Valico 

dell’Orso verso Genes, l’altra lungo il Valico dell’Aquila in direzione Cailona. L’ordine era di proseguire 

con la massima prudenza erigendo presidi progressivi all’intero dei valichi dove insediare man mano un 

distaccamento attrezzato. L’idea sostanziale di Etienne era quella di forgiare una rete di postazioni 

fortificate, piccole ma ben protette, in grado di mantenersi in contatto periodico tramite staffette. Così 

facendo, il Kaiser contava di costituire dei canali di comunicazione che potessero veicolare efficacemente 

le informazioni da un versante all’altro delle montagne. Le catene di piccoli presidi relativamente 

ravvicinati avrebbero consentito un agevole intervento di supporto reciproco nel caso qualcosa, qualsiasi 

cosa, fosse intervenuta a spezzarle. I dispacci pervenuti a Saëgata richiedevano lo stesso piano d’azione 

a partire dalla biforcazione del fiume Arrena attraverso il Passo Arrena e quello del Gran Corno, con 

doppia spedizione diretta a Genes. I quattro distaccamenti erano in viaggio per ripristinare i contatti 

incomprensibilmente recisi con Altea. Si vociferava inoltre che dal porto di Saëgata, con contributo di 

Jemi, fosse salpata una quinta spedizione via mare, con l’ordine di doppiare la penisola di Raise e 

sbarcare a Lativia o, se non fosse stato possibile, a Pirgo. 
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 Questo loro appresero ricucendo i brani di notizie raccolti durante il cammino. Così come gli abitanti 

di Ronburg, i soldati a Latlasheim erano troppo indaffarati per prestare loro troppa attenzione. Appena 

oltre la periferia meridionale del borgo, all’imboccatura del Passo dell’Orso Alto, due antiche piazzeforti 

sorvegliavano l’accesso alla Cordigliera: Forte Solatio e Forte Bacio, incastonati sulle opposte chine alle 

pendici dei monti da chi tre secoli prima aveva voluto blindare uno dei principali cancelli d’accesso ai 

Principati. La conformazione impervia delle montagne e la presenza delle due rocche appollaiate sui 

fianchi del varco sembravano suggerire la potenziale invalicabilità del passaggio a chiunque fosse stato 

indesiderato. Eppure c’erano soldati in laboriosa attività fra le due fortezze. Un vallo di legno era in 

avanzato stato di edificazione, un enorme bastione imperniato sui contrafforti delle rocche gemelle. 

Un’opera all’apparenza sovrabbondante che però, proprio per la sua sproporzione, segnava il limite di 

turbamento raggiunto da chi si trovava ad affrontare il mistero oscuro di quelle montagne. 

 Nessuno impedì loro di transitare fra le incastellature del vallo in costruzione. Il baluardo veniva 

eretto per filtrare il passaggio opposto, non la follia di chi decideva di avventurarsi oltre l’imboccatura 

del valico. La milizia tra Forte Solatio e Forte Bacio era ancora più impegnata dei reparti stanziati a 

Latlasheim e c’era poco tempo da perdere a trattare con viandanti scellerati abbastanza da voler andare 

a sud. Da loro raccolsero tuttavia dettagli sparsi sulle operazioni in atto e sugli ordini ricevuti. 

 Quel che i soldati non raccontarono fu l’esistenza di sparuti gruppi di esuli che ogni tanto ancora 

sbucavano dal ventre della Cordigliera per spingersi fin lì. Non raccontarono della spietatezza pretesa 

dagli ufficiali nel trattare questi agghiaccianti scampoli di umanità. Le frecce scagliate senza preavviso, 

i roghi degli internati. C’erano soldati talvolta in mezzo ai residui della marea ritiratasi nei giorni scorsi. 

Commilitoni riemersi dall’abisso al di là delle fortificazioni, con l’uniforme a brandelli e la mente a 

pezzi. Non riferirono della severissima censura imposta a proposito degli orrori testimoniati, per evitare 

che il seme mefitico del panico potesse spargersi nelle terre che avevano il dovere di proteggere. Non 

menzionarono gli strani incidenti che ogni settimana si annoveravano nella truppa. Suicidi mistificati, di 

chi non riusciva più neppure a prendere sonno. Le massime autorità conoscevano bene la situazione 

laggiù al fronte che avevano ordinato di blindare. Chierici di ogni confessione assistevano i presidi 

sforzandosi di gettare luce nella tenebra contagiosa che fra le montagne si respirava. Molti erano partiti 

con le spedizioni incaricate di viaggiare attraverso l’oscurità alla ricerca di qualcosa: una testimonianza, 

un’origine, una ragione. Alle pendici delle montagne, i soldati lavoravano sodo per drogare la mente con 

la fatica ed impedirsi di ragionare su quel che avevano visto, ancora vedevano e, soprattutto, finivano per 

intuire. Vincolati dalla pretesa di silenzio dei propri superiori, lasciavano che, appena oltre il confine 

sorvegliato, nelle loro terre e nelle loro case, la gente continuasse a preoccuparsi senza sapere esattamente 

di cosa. Ignoranza salvifica, anestetico per il terrore. 

 Quel che i soldati non menzionarono, lasciandoli passare, i compagni lo intesero dalle loro occhiate 

spiritate. Si lasciarono alle spalle Latlasheim e i forti gemelli e s’addentrarono fra le ombre fitte del 

Valico dell’Orso Alto. La Cordigliera, teoria di guglie di granito e calcare placcate in cima dal nitore 

delle nevi perenni, li accolse nel suo impassibile abbraccio. 
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 Si alzò a sedere di scatto, sveglio di soprassalto, un grido schiacciato fra la lingua e il palato. La 

doppia coperta di lana scivolò via dal suo corpo sudato. Ingoiò lentamente l’urlo nella gola contratta e 

rilassò a fatica i muscoli rattrappiti. Aveva imparato come farlo, come pizzicare l’estremità finale del 

grido con i denti un attimo prima di sboccarlo dalle labbra spalancate, e rigettarlo indietro. Era una 

frazione di secondo, un’imposizione istintiva, dolorosa, che però gli evitava di svegliarli nel cuore della 

notte tutte le volte in cui riemergeva bruscamente dai suoi incubi peggiori. 

 Mutio rabbrividì violentemente. Faceva freddo la notte, sulle montagne. Il tocco del sole che coceva 

la pelle scoloriva in un pallido ricordo nel momento stesso in cui il giorno moriva oltre le vette, a ovest. 

Le stelle sorgevano allora a vegliare su un mondo privo di calore. Si tirò di nuovo le coperte sul corpo 

ma non tornò a distendersi. Erano accampati in un antro calcareo al riparo del vento che fischiava 

nell’oscurità. Figure accoccolate attorno alle braci del bivacco. Mutio si chiese che ora fosse; da lì non 

riusciva a scorgere la luna. Due ombre indistinte erano appollaiate appena fuori dalla caverna. Una si 

mosse, l’Alteano credé di riconoscere l’andatura zoppicante di Uldrich. Il Rosso era di guardia nelle ore 

centrali della notte. L’alba era ancora lontana. 

 Mutio si coricò con un sospiro. Non avrebbe ripreso facilmente sonno, non dopo quel genere di incubi. 

Per fortuna non lo tormentavano tutte le notti ma, quando accadeva, il sonno si dileguava come fiato 

condensato. Incubi del passato recente, incubi d’insopportabile dolore… 

 Simone sfilò la mano destra dalle coperte. Divaricò le dita e, pur nella tenebra fitta, intuì il profilo 

imperfetto del mignolo. Storto, in un angolo non esagerato ma comunque sbagliato. La pinza del 

carnefice aveva torto e ritorto e assieme alle sue grida s’era portata via l’allineamento fra il suo mignolo 

e le altre quattro dita. S’era portata via anche l’unghia, ma Mutio sperava che quella, in un modo o 
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nell’altro, finisse per riformarsi. Per le cicatrici e le ustioni che le tenaglie roventi e le braci gli avevano 

disegnato sul corpo e sui piedi, invece, non ci sarebbe stato niente da fare. Se le sarebbe portate nella 

tomba, assieme a quelle indelebili che gli marcavano l’anima e che la notte, ogni tanto, lo immergevano 

nella cloaca di certi incubi di agonia e disperazione da cui si svegliava con i denti serrati a catturare l’urlo 

che gli scoppiava in gola. 

 Dolore ne provava ancora, in molti punti del corpo. L’avevano percosso fino allo svenimento, 

avevano vessato le sue articolazioni, lacerato e ustionato la sua carne. Avevano violentato la sua mente 

e profanato senza pietà il suo contenuto. Le cure con cui Galèria lo aveva rimesso in piedi in un paio di 

settimane avevano avuto del miracoloso. Tuttavia i miracoli, quelli veri, come lei stessa aveva 

sottolineato, erano esclusiva di Dio. Mutio era ancora debilitato dalle torture subite, nel corpo e nello 

spirito, ma la disperazione gli aveva donato la forza per risollevarsi ancora una volta e rimettersi in 

viaggio, l’ennesimo, forse il più terribile. 

 Ma il dolore era ancora lì, annidato nelle membra non del tutto guarite. Lo costringeva a ricordare e 

gli invadeva il sonno di incubi. Un sonno tormentato, simile a quello sperimentato già prima delle sevizie. 

Simile e al contempo diverso: allora aveva sognato ripetutamente Mikael, suo figlio, portato via da 

un’ombra fra i cipressi del Quartiere dei Morti. Un presagio funesto, gli era sembrato. Un avvertimento, 

aveva scoperto poi. Il sogno indotto da chi giungeva a proteggere il sangue del suo sangue dalle grinfie 

di una minaccia incombente. Quale? Per quale motivo? Simone sapeva poco e immaginava troppo, a 

tutto vantaggio dell’ansia che lo corrodeva. Aveva sofferto per quei sogni nel cimitero, anche se oggi, a 

valle della terribile piega presa dagli eventi, si scopriva a rimpiangerli. Quell’ombra fra le lapidi 

ammantate di bruma veniva a difendere suo figlio. E, benché in ritardo per impedirne il rapimento, 

quell’ombra infine era giunta davvero… 
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 Li aveva condotti sulla cima di un’altura battuta da vento, a stento protesa oltre il vertice dei pini di 

Ebor, come un profeta sul colle del sermone. E un profeta delle parabole antiche era sembrato, col 

mantello nero che si gonfiava attorno al corpo e la tesa del cappello schiaffeggiata dalle raffiche 

improvvise. Mutio, Moonz e Axel, i vecchi amici ed il nuovo, prescelto seguace. Thorval era già partito, 

altrimenti ci sarebbe stato anche lui, Mutio ne era certo. 

 Li aveva fissati a lungo, senza parlare. Mutio aveva avuto l’impressione che cercasse un modo per 

cominciare, senza trovarlo. L’Alteano aveva sentito la domanda, sempre quella, pizzicargli la punta della 

lingua. 

 Chi sei? 

 Non voleva porla, non di nuovo. Si sentiva in colpa a farlo. Quello era Lothar, l’uomo il cui 

impossibile ritorno aveva desiderato ogni notte di quegli ultimi dieci anni prima di andare a dormire, 

nella speranza che i suoi sogni si potessero materializzare. Lo sentiva nel cuore, quando lo stava a 

guardare. Sentiva anche che c’era dell’altro, però. Qualcosa che non era certo di voler conoscere, non 

ancora almeno. Allora attese, anche lui alla ricerca di qualcos’altro da dire. 

  – Io ti credevo morto. –  disse infine, e il vento si portò via le sue parole. Lothar lo guardò dritto 

negli occhi, senza mutare espressione. 

 Il suo viso è cambiato, pensò Simone, ma in un modo diverso da quello degli anni. 

 Dieci anni, trascorsi dallo struggente addio nel Quartiere dei Morti di Lum. Il tempo aveva aggiunto 

nuove rughe sul volto di Mutio e aveva approfondito quelle vecchie. Il castano dei capelli s’era venato 

di grigio e grigi erano gli ancora radi ciuffetti di peli che gli maculavano le sopracciglia e le basette. Ne 

aveva guadagnato in grinze e, sperava, in un pizzico di saggezza. Ma per Lothar era stato diverso. Quei 

dieci anni avevano scavato ancora più a fondo i solchi sul suo volto scarno, avevano sbiadito il riflesso 

dei capelli e ingrigito la pelle. Più che le avvisaglie dell’invecchiamento, però, sembravano gli effetti di 

un singolare processo di fossilizzazione. Il volto di Lothar pareva essersi pietrificato in una cupa 

maschera priva di età. Gli occhi però brillavano più vividi che mai e in quelli Mutio riconosceva tutto 

quel che c’era da riconoscere dell’amico perduto. 

  – Ma tu non mi hai visto morire. 

  – No, ma le tue ferite erano mortali oltre ogni possibilità. –  Simone rabbrividì nel tornare indietro 

con la mente.  – Eri quasi cieco e lacerato e… –  dovette schiarirsi la voce per continuare,  – …ci hai 

allontanato per attirare su di te l’ultimo incantesimo del Re Demonio con le tue forze residue…  

 Moonz grugnì quello che poteva essere il proprio assenso. Lothar guardò il mezz’orchetto, poi tornò 

a fissare Mutio.  – E’ vero, ero cieco e mortalmente ferito. Per sconfiggere Deimno'shin'n avevo evocato 

il Mana Aspheerot, il Potere Assoluto. Avevo bruciato me stesso per bruciare lo spirito di quel bastardo 

maledetto. –  Lothar sollevò il viso al vento che spazzava le cime degli alberi attorno all’altura.  – 

Ciononostante, io sono sopravvissuto. O forse sono veramente morto e poi tornato alla vita. Quando il 

riflusso dell’incantesimo mi ha trascinato di nuovo nelle viscere di Golcônda, il mio cuore si è fermato. 
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Un cuore immobile può legittimare la morte, sempre e comunque? E se un giorno riprende a battere, in 

un corpo che ancora esiste, lo si deve considerare risorto o magari non è mai realmente morto? Non so 

se riuscirò mai davvero a scoprirlo. Vi prego di credermi. 

  – Cosa è successo realmente? –  la voce di Mutio gracchiava incerta. Lothar li aveva portati lì non 

appena l’Alteano era stato in grado di rialzarsi in piedi; le sue condizioni di salute erano ancora precarie.  

– Com’è stato possibile? E cosa sta succedendo ancora adesso? –  Erano tante domande ma in cuor suo 

Simone sentiva che da qualche parte esisteva un’unica risposta, lunga e terribile. 

  – Quando il cuore si è fermato, il mio spirito si è scisso dal corpo. –  Il tono di Lothar si fece al tempo 

stesso asciutto e trasognato, quasi scivolasse in uno stato di trance superficiale.  – Scisso, senza mai 

tuttavia recidere definitivamente il legame. Imprigionato tra la vita e la morte, il mio spirito ha sognato i 

sogni dell’oltre in bilico sull’orizzonte…  

  – I sogni dell’oltre? –  Mutio era preda d’una inquietante meraviglia.  – Cos’hai visto su 

quell’orizzonte? 

  – No. –  Lothar tornò bruscamente in sé.  – Non posso, non ancora. –  I suoi occhi riflessero febbrili 

il lascito di un profondo trauma interiore. 

  – Com’è stato possibile tutto ciò? Cosa ha impedito al tuo spirito di fuggire via? Il Destino, forse? 

  – Il Destino? –  Lothar ridacchiò pieno di amarezza.  – No, il Destino non c’entra. Faccia a faccia 

con il Re Demonio, io ero solo. Il Destino non c’era quando la Falce delle Stelle mi trapassava il ventre, 

non c’era quando l’infame profanava il sepolcro di Helena. Anzi, era lì, ma stava a guardare. Ho 

maledetto il Destino in quella stamberga a Caeres, dove Mighal ci portò dopo la fuga dal covo dei ribelli. 

Forse non me l’ha perdonato. O forse m’illudo che perda tempo a preoccuparsi degli anatemi di una 

pedina come me: forse se c’è qualcosa che non mi ha perdonato, è stato l’urlo che ho cacciato nel 

momento in cui sono venuto al mondo. 

 Mutio avrebbe voluto confutare quell’ineluttabile asserzione, per lenire un poco la disillusione di 

Lothar. Purtroppo non era in grado di farlo.  – Se non il Destino, cosa allora? 

 Lothar scrollò le spalle intabarrate nel mantello svolazzante.  – I motivi possono essere molti, le 

spiegazioni difficili da trovare. L’evocazione del Mana Aspheerot ha certamente contribuito a catalizzare 

il fenomeno. Il Potere Assoluto, l’essenza sublime dell’energia dell’universo, è un’entità complessa al 

cui cospetto tutta la sapienza umana, persino quella antica, rappresenta un ben infimo strumento 

d’interpretazione. Alberga nel nucleo dell’anima di ogni Figlio del Potere, è il cuore vergine che lo rende 

diverso dalle comuni persone. La chiave che schiude quel cuore non ha forma precisa, la sola 

consapevolezza interiore, profonda e illuminata, può condurre alla sua foggiatura. Sul fondo del baratro, 

sconfitto e disperato, io dieci anni fa trovai la strada per evocarlo e per distruggere per sempre Kurt 

Darheim. 

  – E fu il Potere Assoluto a tenere parzialmente uniti il tuo corpo e il tuo spirito? 

  – Il Potere Assoluto si dissolse dopo la morte del Re Demonio. Come ho detto, per bruciare la Bestia 

bruciai il Mana Aspheerot, che è parte della mia stessa anima. Ma l’energia residuò in minima parte 

attorno al mio cuore, mentre ancora batteva i suoi ultimi rintocchi. Mescolato alle linee di forza 

dell’incantesimo di teletrasporto che feci convergere su di me, produsse una sorta di campo di stasi in 

grado di mantenere integro il mio corpo, sepolto nelle fondamenta di Golcônda. E di impedire al mio 

spirito di migrare oltre quell’orizzonte remoto. 

  – Di impedirti di morire… –  bisbigliò Simone. Al suo fianco, Moonz e Axel erano due statue di 

selce immobili ad ascoltare le incredibili parole dell’uomo vestito di nero. 

  – Di impedirmi di morire… definitivamente. –  Lothar gli scoccò un’occhiata ambigua.  – Quale sia 

stato il concerto di fattori che m’ha imprigionato tra la vita e la morte, non sarebbe durato in eterno. 

Prima o poi l’ultima fibra di quel legame imprevisto si sarebbe spezzata e il mio spirito sarebbe stato 

libero di andare. –  Sospirò, con grande stanchezza.  – Poi, un giorno, la luce del mondo ha cominciato a 

morire e i Fratelli della Luce hanno percepito il Crepuscolo dei Tempi. 

 Mutio vide Axel ridestarsi con un brivido violento dalla sorta di torpore ipnotico in cui l’avevano 

sprofondato le parole di Lothar.  – Il Crepuscolo… –  singhiozzò. 

  – L’Ohra Ni Kahlos, il Crepuscolo dei Tempi. E’ cominciato a Golcônda, come un morbo esiziale. 

Dalle rovine della Gehenna si è sparso fino a Rhon e si è diffuso nell’Impero di Caeres, infettando senza 

pietà. Terra, uomini, animali. 

  – Che tipo di morbo è? –  volle sapere Mutio. 

  – E’ corruzione, della carne e dello spirito. Un’infezione di Entropia. In quanto tale, capace di alterare 

la struttura stessa della realtà. Mighal ne ha fiutato il tanfo quando ancora s’appropinquava alle pendici 

della Muraglia. Esiste una profezia, antichissima, che preannuncia il Crepuscolo dei Tempi. In base a 

quella, Mighal si è recato a interrogare l’Oracolo di Aboriskô. Così ha scoperto che c’era una sola cosa 

da fare: evocare lo Shûn. Me, lo spirito intrappolato. 

  – Io ho visto lo Shûn, –  disse Axel con un filo di voce,  – nei miei sogni. Colui che appartiene a due 

mondi, e a nessuno. 
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 Le gote di Lothar persero anche quel tocco di colore che avevano.  – Tramite un rituale corale che ha 

coinvolto quasi l’intera confraternita, i Fratelli della Luce mi hanno riportato in vita. 

  – Perché? –  chiese Mutio. 

  – Lo Shûn, la profezia. 

  – Ma allora… –  Simone si sentiva la bocca piena di cenere fantasma,  – …qualsiasi cosa questo 

voglia dire… qualcuno aveva previsto che tu fossi lì… tra la vita e la morte… il Destino…  

 Lothar inarcò le sopracciglia sotto la tesa del cappello e i suoi occhi scintillarono di furia repressa.  – 

Il Destino non ha mosso un dito quando il Re Demonio mi schiacciava sotto i suoi piedi. Ci ha voluti là, 

entrambi, come animali nel suo serraglio, a sbranarci nella scelta di uno scampolo di futuro non ancora 

scritto. Se questo è vero, perché avrebbe dovuto preservarmi dall’inevitabile morte? –  D’improvviso, le 

sue spalle si afflosciarono e gli occhi scivolarono sulla punta degli stivali.  – Perché devo credere che di 

me non ne abbia ancora avuto abbastanza, che io non mi si ancora guadagnato il diritto di riposare? 

 E Mutio comprese appieno lo scoramento di Lothar. Ingabbiato, come loro ma più di tutti loro, su un 

palco circondato di sbarre tanto alte da sottrarlo persino alla pace della morte. In quell’istante si rese 

conto del profondo egoismo che aveva accompagnato tutti i suoi sogni di vederlo tornare, 

miracolosamente vivo, dalla curva della strada. Quell’uomo aveva sofferto e combattuto per espiare le 

sue sofferenze. Quel che desiderava, quel che alla fine aveva ardentemente desiderato, era stato andare 

via, scivolare nell’abbandono di un riposo troppo a lungo negato, dove riabbracciare, nella tenebra 

morbida dell’oblio, la luce di chi ingiustamente gli era stato sottratto. Mutio non aveva mai tenuto conto 

di tutto ciò nelle sue fantasie egoiste. Nella gioia di poterlo di nuovo abbracciare, l’Alteano provò genuina 

vergogna. 

  – Riemerso dalle tenebre di Golcônda, seguii la scia del morbo fino ad Aboriskô, per interrogare a 

mia volta l’Oracolo. Esso produsse il suo vaticinio e io compresi quale fosse la mia strada. –  Lothar fece 

una pausa, poi riprese:  – L’Ohra Ni Kahlos aveva inflitto profonde ferite alle contrade di Caeres ma la 

sua vera abiezione non era ancora definitivamente esplosa. Il morbo era di passaggio, il traguardo era 

altrove. Varcai l’oceano, provando a precederlo, ma esso salpò assieme a me. Durante la traversata la sua 

ombra mi scavalcò e m’anticipò sbarcando in Abadoria. La inseguì fin lì, poi verso nord, fino a dove un 

seme oscuro era stato da tempo gettato e il campo putrido attendeva l’arrivo del concime finale. Altea, 

miserevole terra decaduta. 

 Mutio proruppe in un singulto d’orrore.  – No! 

  – Una stirpe oscura ha colonizzato i ruderi della gloria che fu. Ha sognato i sogni del male ed ha 

preparato il campo alla sua venuta. Nel tempo intercorso, ha spinto i suoi viscidi tentacoli oltre la 

Cordigliera, a dissodare nuovi poderi fertili. La Fratellanza, l’accolita di praticanti del Potere sorta dalle 

ceneri di chi contribuimmo a bruciare, lo scolo che infetta il Principato di Lum. La corruzione che tu hai 

strenuamente combattuto sotto il nome del Giusto, fino quasi a pagare con la vita. Niente altro che 

burattini in mano a chi complotta al di là della Cordigliera. A chi ha inviato Prospero, il succube infiltrato, 

a soggiogare e al tempo stesso indottrinare i vertici dell’organizzazione, instaurando il culto dell’Eccelso, 

un feticcio utile a plagiare la mente dei deboli e agevolare l’influenza dei forti. Un ponte sui Principati, 

per il futuro a venire. 

  – Abbiamo combattuto una battaglia terribile contro un avversario potente, –  balbettò Simone,  – 

che non era altro che lo strumento di qualcuno ancora più potente…  

  – Lo strumento e l’ombra, se li si vuole paragonare. Ma non ti crucciare, Mutio, la vostra è stata 

davvero una battaglia coraggiosa, di cui tu e i tuoi compagni dovete essere orgogliosi. Prima di giungere 

qui io ho veduto il male che germoglia in Altea e so che neppure la Fratellanza si rende conto di come è 

stata manovrata, né tantomeno da chi. 

  – Perché sei qui? –  Mutio era frastornato dal vento che gli fischiava nelle orecchie. 

  – Il vaticinio dell’Oracolo. –  Lothar guardò Axel.  – Il mio non è un percorso solitario. Mi sono 

recato a vedere con i miei occhi il cardine attorno a cui il Crepuscolo dei Tempi è venuto a imperniarsi, 

la vena a cui attinge per la sua definitiva deflagrazione. Ma ad Aboriskô ho appreso che, per contrastarlo, 

devo adunare dei compagni di viaggio. I Sacrificati. 

 Axel fece un profondo inchino.  – Io ti ho aspettato. 

 Lothar annuì.  – Lo so Axel, e io sono venuto a convocarti. Ma non sarai il solo. Un altro è già con 

noi, anche se ancora non lo sa. 

 Mutio si portò una mano al petto, colto da un pensiero improvviso; Moonz socchiuse gli occhi 

masticando una ciancia contrariata. 

  – No, –  le labbra di Lothar si arricciarono in un involontario sorriso,  – non voi. Mi riferisco a colui 

che senza saperlo ha già cominciato a seguire il mio percorso, da molti passi ormai. Fin da Caeres, dove 

mi ha dato la caccia col suo maestro. 

  – Da Caeres? –  Mutio capì al volo. 

  – Parlo di Eusebio, l’adepto di Sebastian Arelano. Assieme al nano Rollo, mi hanno braccato per i 

quattro angoli dell’Impero. Spinto dal fanatismo e dall’ignoranza, l’inquisitore attribuiva a me l’origine 

degli incidenti nefasti provocati dalla diffusione dell’epidemia. Ero il frutto delle sue indagini, sue e degli 
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altri mastini della sua istituzione, non poteva sbagliarsi. Io inseguivo l’Ohra Ni Kahlos e sembravo così 

esserne la radice. Come l’ombra che tu sognavi, –  si rivolse ad Axel,  – che ne proiettava una più grande 

dietro di sé. Hanno provato a distruggermi eppure sono state molte di più le volte in cui io avrei potuto 

distruggere loro. Se non l’ho fatto è perché sapevo di dover convocare Eusebio alla mia missione. Senza 

che se ne rendessero conto, li ho trascinati dietro di me attraverso l’oceano. Sbarcati a est hanno perso le 

mie tracce dirette verso Altea. Sono però tornato ad affrontarli, per aprire finalmente gli occhi a Eusebio 

sulla verità: chi io davvero sono e quale invece è la natura del male che lo chiamo a combattere. A 

quell’uomo spetta un ruolo importante ma io non posso obbligarlo a svolgerlo. Lo costringerò a seguirmi, 

certo, ma prima o poi dovrà trovare la sincera consapevolezza dentro di sé. 

  – E il vecchio? L’inquisitore? –  Mutio si torse le mani.  – Io…  

  – Tu lo hai ucciso. Ma Prospero, la creatura Alteana, lo ha resuscitato. E’ stato un illustre membro 

del proprio ordine, un flagello dei nemici della Chiesa di Caeres, un fanatico zelota per colpa del quale 

molte persone hanno sofferto e sono state bruciate. Un segugio sanguinario e implacabile, dalle grandi 

risorse e dai sorprendenti segreti. Quel che ora è diventato, forse neppure lui lo sa. L’ennesimo oltraggio 

dell’Entropia alla natura, una marionetta manovrata a piacere. Sono venuto qui a convocare Axel e aprire 

gli occhi ad Eusebio, ma anche a proteggere Mikael dal nemico. Purtroppo, sono stato anticipato. 

  – Perché… mio figlio? –  Simone non aveva più saliva in bocca. Gli sembrava di porre una vecchia 

domanda, formulata tante volte in passato, sotto spoglie diverse. La risposta, sapeva già, era sempre parte 

di quell’unico, interminabile responso. 

  – Mikael è uno dei Sacrificati. 

 Mutio emise un mugolio disperato. Le ginocchia gli cedettero e fu solo per l’abbraccio di chi gli era 

vicino che non cadde giù. Si voltò a guardarlo: Moonz, nei cui bestiali occhi obliqui gli sembrò di 

scorgere tristezza e compassione. 

  – Io avverto la loro presenza, –  riprese Lothar in tono incolore,  – e così fa chi l’ha rapito. Lo 

avrebbero potuto uccidere ma non l’hanno fatto e questo ci deve fare sperare. Vogliono privarmi degli 

strumenti essenziali a contrastare l’ascesa del Crepuscolo. 

  – Strumenti… –  la voce flebile di Simone era inquinata da una minuscola goccia di disprezzo 

involontario.  – Se è così lo uccideranno, prima o poi. 

 Lothar scosse piano la testa.  – Se lo hanno portato lontano lasciandolo in vita è perché temono che 

io possa sostituirlo. Finché respira, non posso certamente farlo, vincolato dalla profezia dell’Oracolo. 

  – Altrimenti? 

  – Altrimenti non lo so. Ma è sufficiente che loro paventino l’evenienza. 

 Mutio riprese fiato.  – Come potresti mai rimpiazzarlo? 

 L’indice di Lothar era una falange pallida puntata sul petto dell’Alteano.  – Forse con te, sangue del 

suo sangue. Ma è un’ipotesi senza certezza. 

 Simone non poté evitare di inghiottire a vuoto. Il Destino che schierava di nuovo le proprie pedine. 

Sempre le stesse, sempre lo stesso cerchio ristretto di interpreti primari e secondari, sempre lo stesso 

limitato numero di legami. Era un demiurgo crudele, il Destino, terribilmente affezionato agli stessi 

burattini.  – Era questo il motivo per cui l’inquisitore era interessato alla mia famiglia? Per indagare su 

di me e su mio figlio? 

  – No, all’epoca non sapeva dei Sacrificati, è stato Prospero a raccontarglielo. Era sulle mie tracce, 

mi aveva perduto. Grazie alle sue indagini a Caeres aveva ricostruito parte della mia storia. Conosceva 

le mie origini e i vostri nomi. Alcuni Fratelli della Luce, caduti nella sua rete, hanno pagato col dolore la 

propria reticenza prima di parlare, prima di ardere sul rogo. Ecco perché, una volta sbarcato a 

Kaisersburg, si è diretto a Lum, alla ricerca di informazioni che potessero permettergli di ritrovare la 

pista perduta. In mano aveva i salvacondotti di Etienne d’Averar e Manfred Augenthaler che lo 

autorizzavano a investigare nel principato. Con tutti i problemi che avevano da discutere alla dieta, non 

credo che i generali ci abbiano messo molto ad accordarglieli in virtù dell’autorità che l’inquisitore 

rappresentava. E’ un periodo cupo per i Principati, un periodo in cui è bene conservare i migliori rapporti 

con i reami alleati. Una volta a Lum, Arelano è entrato in occasionale contatto con la Polizia che 

piantonava il Boccale del Gioco e, in seconda istanza, con la Fratellanza stessa. Ho maturato l’idea che 

un germoglio oscuro il male l’avesse già piantato da tempo nel cuore del vecchio inquisitore. Al momento 

più opportuno, è semplicemente sbocciato. 

 Mutio chiuse gli occhi, debilitato nel fisico e stordito da tutte quelle informazioni. Quando li riaprì, 

un’iniezione di determinazione contrastava parte dell’ansia.  – Dove hanno portato Mikael? 

  – Sono fuggiti verso la Cordigliera, verso Altea. Lontano da me. Sanno che li inseguirò e per questo 

cercheranno di prendermi in trappola. 

 Mutio si staccò da Moonz per afferrargli un braccio.  – Io verrò con te! A riprendermi mio figlio! 

 Lothar gli rivolse un’occhiata lunga e dolente. Annuì.  – Andremo assieme, di nuovo. Con noi 

porteremo Axel e, volente o nolente, Eusebio. Altri ancora, se vorranno esserci utili. Ma sarà un cammino 

doloroso, Mutio. Un cammino che, gli dei mi sono testimoni, avrei evitato volentieri a te e a chi ti è caro. 
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Lo avrei evitato a quelli che mi trascinerò dietro e, se l’infame Destino me l’avesse concesso, l’avrei 

evitato a me stesso. 

  – Vogliono superare le montagne e raggiungere Altea… dove sono diretti esattamente? –  Mutio 

esitò a terminare la domanda. Le risposte ricevute sinora su quel poggio schiaffeggiato dal vento non gli 

erano affatto piaciute e temeva che non fosse finita lì. 

  – Amor. La falda del male. Il serbatoio d’ombra cui l’Ohra Ni Kahlos attinge per spegnere la luce. 

  – Perché… –  Mutio faticava ad accettare le terribili tessere di quel mosaico.  – Perché questa nuova 

maledizione? Hai distrutto il Re Demonio, la rovina delle genti… Qual è l’origine di questa terribile 

sventura? 

 Fu allora che Lothar distolse lo sguardo per fissare la distesa di alberi che dilagava a occidente, 

screziati dal bagliore del sole declinante. I suoi occhi persero profondità, si fecero distanti. Senza capire 

esattamente il perché, Mutio ebbe l’impressione di avergli posto, infine e comunque, quella stessa 

domanda che si era ripromesso di non replicare. 

 Chi sei? Cosa sei diventato? Un improbabile sopravvissuto? Un morto resuscitato? Cosa c’è sotto 

quei vestiti? Gli squarci della carne si sono rimarginati o ancora straziano privi di logica il tuo corpo? 

Shûn, cosa significa? Perché proprio tu sei l’unico a poter contenere questo diluvio? 

 Forse, di nuovo, si interrogava sulle mille sfaccettature di un articolato dilemma per cui esisteva 

un’unica risposta. 

 Lothar tornò a guardarli dopo alcuni istanti di muta riflessione.  – Ci sono tante verità ancora da 

sfogliare, come i petali di un grosso fiore. Alcune ve le ho taciute, altre devo ancora scoprirle, come parte 

del percorso che sono stato chiamato a compiere. Abbi fiducia Mutio, abbiatene tutti voi. Ancora una 

volta, la mia promessa è di non tradirla mai. Percorriamo assieme il cammino e sfogliamo il fiore, fino 

in fondo. –  Sembrò sul punto di aggiungere qualcosa, poi trasse un profondo sospiro.  – Forse non c’è 

un limite alla purezza che la tenebra può violare; ma se è così, allora non ci resta altro che lottare. 
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  – Andremo assieme, di nuovo. –  aveva preannunciato Lothar. 

 E assieme erano andati. Lothar, Mutio, Moonz, Axel… e altri ancora. Su Uldrich Simone non aveva 

avuto dubbi. Una volta venuto a conoscenza della storia, il Rosso aveva fatto i bagagli e si era preparato 

a partire. Quell’uomo era un ex-galeotto, con le mani sporche di vecchi crimini e, agli occhi della 

comunità, recenti misfatti. Nella sua vita aveva rubato, ingannato, ucciso e tanto sarebbe stato pronto a 

fare ancora, se il delitto avesse soddisfatto il proprio personale codice etico. Ma un codice esisteva e ad 

esso Uldrich si consacrava, con rarissime eccezioni. Aveva sbagliato e aveva pagato, duramente, per poi 

ricominciare a sbagliare, se sbagliata è a prescindere la violazione delle leggi, non più per avidità ma per 

la sfilza di princìpi che un oste Alteano si era messo in testa d’inculcargli. Il codice del Rosso poteva 

sembrare un po’ scarso di scrupoli ma in cima, proprio in cima, spiccava bene in vista la lealtà. Aveva 

lottato in tante battaglie per il Giusto e adesso, come semplice conseguenza, ne avrebbe combattuta una 

di più. 

 L’arresto del Giusto e la sua rocambolesca fuga dall’arena del Giudizio di Spada avevano sancito il 

virtuale scioglimento della banda. Temporaneo o definitivo, solo gli dèi lo avrebbero stabilito. Galèria si 

era offerta di sovrintendere la sospensione delle attività principali e i rapporti che invece sarebbero 

rimasti in piedi, soprattutto col monastero di Fenice a Mankestoor, in attesa di sviluppi. I membri della 

banda avevano condiviso un’avventura relativamente breve ma molto intensa, che non si poteva 

concludere da un giorno all’altro. Anche in questo caso, perciò, Mutio non si stupì quando alcuni di essi, 

il Duca, il Gheppio e Freccia, vennero a chiedergli il permesso di accompagnarlo alla ricerca di suo figlio. 

Li abbracciò uno a uno e li benedì per la propria fedeltà. 

 Con Helena non fu altrettanto facile. Nel momento stesso in cui aveva ottenuto la conferma di cosa 

fosse accaduto a Mikael e di quanto lui avrebbe fatto di conseguenza, si era reso conto che non ci sarebbe 

stato modo di lasciarsi Helena alle spalle. Non di nuovo, non dopo averlo già fatto dieci anni fa. Da 

giocatore incallito Mutio sapeva che certe carte potevano essere giocate una volta sola e, da marito 

affranto, sapeva che sua moglie non sarebbe rimasta ancora ad aspettarlo, divorata dall’ansia per sua 

sorte e per quella di suo figlio. Le parole di Lothar avevano approfondito le fitte al petto che Simone 

provava al pensiero di trascinarsi dietro Helena in un viaggio tanto pericoloso. Aveva accettato di portarla 

con sé con la riserva, segretamente custodita nel cuore, di lasciarsela indietro in un posto sicuro nel caso 

in cui le avversità si fossero rivelate troppo gravi. Helena dal canto suo leggeva chiaramente 

quest’intenzione negli occhi del marito e, si rendeva conto Mutio, non si sarebbe fatta ingannare 

facilmente, qualsiasi cosa fosse accaduta. 

 Con loro avevano portato due bestie da soma, su cui caricare la maggior parte dei bagagli. Uno era 

Pinolo, il ciuco che Mutio aveva acquistato all’asta per Mikael nei giorni della fiera. L’aveva trovato 

Thorval, subito dopo l’infruttuosa sortita al Boccale del Gioco, miracolosamente scampato 



 

 20 

all’affogamento quando la piena del Bakeron aveva invaso la stalla nel quale era rinchiuso. Helena aveva 

insistito a portarlo con loro. Pinolo apparteneva a Mikael e, nel suo cuore di madre, il pensiero di 

ricondurlo tra le mani del figlio incarnava la sintesi di tutte le speranze. L’altro somaro l’aveva procurato 

il Rosso, a modo suo. A differenza di quello grigio di Pinolo, il suo manto era rossiccio ed aveva 

l’orecchio destro mezzo mozzato. Lo avevano chiamato Castagna, su suggerimento di Freccia. Il Rosso 

aveva borbottato che non era saggio dare un nome a delle bestie di cui forse a un certo punto si sarebbe 

dovuto fare a meno, ma alla fine aveva sputato per terra dando una ravvivata alla criniera striminzita del 

ciuco. 

 Vecchi amici e recenti seguaci, reduci briganti e madri sconfortate, somari carichi di bisacce. E, 

sempre come annunciato da Lothar, compagni di viaggio stranieri. Eusebio e Rollo, imprigionati da 

Lothar durante le drammatiche fasi dell’inondazione di Lum, segregati ai ceppi nel nascondiglio di Ebor 

subito dopo. Ma non potevano portarseli dietro in catene, era chiaro. Per questo Lothar era andato a 

parlargli, la notte precedente alla partenza. Mutio assistette al colloquio, nascosto tra le ombre. Eusebio 

lo odiava profondamente per quello che aveva fatto al suo maestro. Gli avvenimenti successivi, la brusca 

interruzione del duello con cui intendeva vendicarsi, la notizia dell’incredibile resurrezione e fuga del 

vecchio inquisitore, avevano gettato il chierico novizio nella confusione più totale, ma non avevano 

spento in lui il rogo del furore. 

  – Domani partiremo per il sud, per le montagne. –  esordì Lothar, nero sudario profilato dal bagliore 

della luna.  – Voi verrete con noi. 

 Mutio vide gli occhi di Eusebio brillare come acciaio nella notte.  – Uccidimi, perché io non sono il 

tuo schiavo. 

  – No, ma sei colui che accompagnerà i miei passi nella lotta alla tenebra. 

 La risata di Eusebio fu un raglio pieno di disprezzo.  – Tu sei la tenebra, demonio nero. Tante volte 

ci sei sfuggito coi tuoi malefici continuando a spargere il disfacimento nell’Impero. Credevi di scamparla 

mettendo l’oceano fra noi, alla ricerca di nuovi campi da corrompere col tuo marcio letame. Puoi 

sconfiggere i segugi di Dio, ma Lui ti distruggerà prima o poi! 

  – Sei un povero ignorante che sputa fuori le parole che altri gli hanno ficcato in bocca. –  replicò 

Lothar duro.  – La corruzione è venuta da occidente, dalle antiche terre maledette. Io sono qui per 

combatterla e tu sarai al mio fianco. 

  – Io non scenderò in combutta con la genia delle tenebre, putrido demonio. –  sibilò Eusebio.  – Io 

servo la Chiesa dell’Unico Dio Opponente, Luce Immortale che ricaccerà ogni oscurità. Sono il soldato 

che ti combatte, uccidi me e altri dieci prenderanno il mio posto. 

  – Sei il servo cieco di una congrega di fanatici. 

  – Come osi bestemmiare, demonio? –  Eusebio si alterò.  – Ero ad Haim quando massacrasti Erasmus 

Adelung senza pietà! 

  – Un lupo famelico privo di misericordia, un persecutore di povera gente terrorizzata. 

  – Padre Erasmus era un soldato della Santa Inquisizione di Dio! 

  – Non sono stato io a obbligarlo a darmi la caccia. Ha pagato la propria devozione con la vita, dovresti 

essermi grato per l’onore che gli ho concesso. 

  – Abominio maledetto! –  Eusebio si alzò di scatto dai piedi dell’albero dove era seduto. Fece per 

andarsene; la corda che gli legava mani e piedi gli consentiva comunque pochi passi di libertà. 

  – Se io sono un abominio, com’è che chiami il tuo vecchio maestro riportato in vita dalla morte? 

 Eusebio si pietrificò sul posto. Quando voltò il capo, Mutio riconobbe la crepa del dubbio nella sua 

espressione angosciata. Anche Lothar la scorse: v’infilò una lama invisibile e spinse fino ad aprire uno 

squarcio. 

  – Sebastian Arelano era morto, tu stesso hai ricomposto il feretro e celebrato il funerale. Eppure è 

tornato a rialzarsi in piedi. Molti testimoni lo hanno veduto. Qualcuno, un emissario della vera ombra 

che appesta la terra, l’ombra che io combatto e non proietto come tu sembri credere, lo ha evocato dal 

mondo dei morti con un empio sortilegio. 

  – No… –  bisbigliò Eusebio, la voce snervata. 

  – Si, invece. Hanno rapito il figlio dell’uomo che, innocente artefice di uno sciagurato incidente, 

volevi uccidere con le tue mani. Viaggiano assieme verso il cuore dell’ombra. Il vero demone, il fanciullo 

e il tuo maestro… o quel che è diventato. 

  – Taci! La tua lingua di serpe sputa veleno ma non riuscirà a incantarmi con le sue menzogne! 

  – E allora domanda pure a chi possiede la tua incondizionata fiducia. Il tuo maestro è fuggito, 

abbandonando qui i suoi seguaci. Senza una parola né una spiegazione. Vuoi sapere la verità? Seguimi, 

ed io ti riporterò da lui, così che potrai domandargli quel che vuoi sapere. 

 Eusebio guardò a terra, senza parlare. 

  – Immagino come ti senti, –  incalzò Lothar,  – confuso e perduto. Avrei potuto ucciderti, avrei potuto 

uccidervi tutti, come Erasmo Adelung, tutte le volte che avete provato a intralciarmi il cammino. Credi 

che avrei avuto remore a farlo? Dopo tutta la sofferenza che avete seminato, i miei compagni che avete 

torturato, gli innocenti che avete sterminato? Avrei potuto interrompere molto tempo fa la vostra caccia 
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insensata. Invece vi ho condotti deliberatamente fin qui al mio guinzaglio. Perché c’è una strada da 

percorrere per salvare la luce dalla tenebra che avanza e il Destino, o gli dèi, o il tuo Dio da solo se 

preferisci, hanno deciso che tu dovrai essere con me in questa missione disperata. L’unico motivo per 

cui ancora respiri è perché devi aprire gli occhi sulla verità e renderti conto del vero ruolo che andrai 

recitando sul palco. Non è una scelta la tua, te l’assicuro. E non c’è neppure molto tempo. Mi seguirai e 

comprenderai che quel che io ti dico è reale. 

  – La tua parola è la menzogna del demonio. 

  – Pure se fosse, non hai altra scelta che seguirmi sulle orme di Sebastian Arelano, cui potrai 

domandare le spiegazioni che credi. Sempre che il Priore, nella sua saggezza, decida di rendertene parte. 

  – Il Priore è sincero con i suoi discepoli, non ti permettere di... 

  – Sapevi che il tuo maestro è un adepto della Loggia dell’Estrema Sapienza? 

 Eusebio sussultò, scudisciato dalle parole di Lothar.  – La Lo…  

 Lothar sorrise nell’oscurità.  – Avrai più domande da porgli di quante credi, Eusebio. Ricorda soltanto 

che molte cose potrebbero essere cambiate nel tuo vecchio precettore nel momento in cui ha ripercorso 

il suo ultimo sentiero. 

  – Io…  

  – Seguimi, e io ti riporterò dal lui. Allora giudicherai con i tuoi occhi, te lo prometto. Senza legacci 

alle mani e alle caviglie, nella libertà del tuo arbitrio. 

  – Libertà? –  ridacchiò Eusebio aspro.  – Vuoi trascinarmi dietro di te in catene, visibili o invisibili 

non fa differenza. 

  – Ti riporterò da Sebastian Arelano. Posso trascinarti con la forza, è vero, ma non posso obbligarti a 

credermi. E solo quando tu crederai, potrai davvero unirti al mio cammino. 

 Detto questo, Lothar gli volse le spalle e se ne andò, lasciandolo solo in preda a una notte irta di 

dubbi. Mutio non sapeva se le parole sarebbero bastate a vincolare Eusebio nell’attesa che si fosse infine 

deciso ad aprire gli occhi su quello che stava accadendo e sul proprio ruolo di Sacrificato del Destino, 

qualsiasi cosa questo volesse significare. La dottrina della sua fede costruiva una corazza profondamente 

radicata attorno al suo cuore: un lungo elenco di precetti e credenze capace di distorcere la percezione 

delle cose a propria immagine e somiglianza. Mutio però aveva fiducia in Lothar e nelle sue azioni. 

 Dopo aver parlato con Eusebio, Lothar fece visita a Rollo. I due prigionieri erano tenuti separati 

durante la notte. Quella seconda conversazione fu più rapida e coincisa. Se Eusebio era un fanatico 

seguace di Sebastian Arelano, Rollo era invece di pasta diversa, più ragionevole e dunque malleabile. 

Lothar gli disse che era intenzionato a portarseli dietro verso le montagne ma non voleva caricarsi 

l’intralcio di due prigionieri in ceppi da sorvegliare continuamente. Li avrebbe tenuti sott’occhio, certo, 

ma contava sul loro buonsenso (soprattutto sul suo buonsenso, sottolineò inchiodando il nano con 

un’occhiata eloquente) per un’onesta collaborazione. Li avrebbe ricondotti sulle orme del vecchio 

inquisitore e della creatura che l’aveva riportato in vita. Gli ordinò di tenere a bada Eusebio, che fra i due 

era sicuramente quello che poteva creare maggiori problemi. Gli rammentò come tante altre volte in 

passato avrebbe potuto ucciderli e gli ribadì che, se qualcosa non fosse andato per il verso giusto, non 

avrebbe esitato a farlo, cominciando proprio da Rollo. Il nano, che si sarebbe presto dimostrato un 

ciarliero compagno di viaggio, ascoltò il discorso limitandosi a ribattere con cenni del capo e monosillabi. 

 Alla fine Lothar sembrò soddisfatto e si ritirò come uno spettro nella notte. 


