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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. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai miei nonni, che non ci sono più ma sempre risiederanno nei luoghi speciali della mia memoria 

.
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L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; 

se ce n'è uno, è quello che è già qui. 

Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: 

accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. 

Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: 

cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, 

non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio. 

 
Italo Calvino 
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I Vivi e i Morti 
 

 

Venne avanti nel silenzio, bocche chiuse e centinaia d’occhi calamitati su di sé. Gli stivali affondavano 

nell’erba spolverata di cenere: imprimevano un’orma netta sul suolo che lui s’impegnava a rispettare col 

suo incedere solenne. Dinanzi, un semicerchio di mausolei marmorei, l’abbraccio gelido degli antichi 

defunti. Intorno, una moltitudine di lame piantate a terra, animate dal riflesso dell’ultima luce del giorno. 

 Attraversò il sacrario fin dove gli era stato indicato. Spade e spadoni, frammisti a picche, asce, 

alabarde. Si arrestò al cospetto di una lama di pregevole fattura, cui sangue secco e fuliggine avevano 

rubato la lucentezza. Una torre e un veliero ne decoravano l’elsa. 

 La Torre e il Veliero di Saëgata. 

 Etienne d’Averar si genuflesse: il prato ricoperto di cenere accolse morbido il suo ginocchio. 

 – È caduto qui? –   volle sapere. 

 – A difesa del Campo di Spade. –   fu la risposta laconica di Georg-Heinz Thiele. 

 Il Kaiser indugiò sulla scanalatura della lama, mirabile nonostante la sporcizia, e sulle cesellature 

della guardia e del pomolo. Quel che davvero incrociava, però, era lo sguardo familiare di Rudger 

Rembrandt. Primo Generale di Saëgata, compagno di battaglie, amico fraterno e martire valoroso di 

quella guerra. 

 Perché questo ancora conta, pensò. Quando tutto è finito e il corpo è in polvere, il tuo valore 

testimonia l’impronta che hai lasciato nel dirci addio su questa terra. 

 – Il Primo Generale ha scelto di combattere l’ultima battaglia indossando il mantello dei vostri Angeli, 

mein Kaiser.  

 Etienne si voltò nella direzione di Thiele che gli tendeva qualcosa: un fermaglio a forma di ala, icona 

degli Angeli d’Averar. 

 – Il mantello è bruciato assieme al suo corpo. –   aggiunse il kommandant dei Lupi Grigi di 

Kaisersburg. – Lord Rudger aveva disposto di essere cremato nella sua uniforme.  

 Etienne si alzò in piedi prendendo il fermaglio. – Allora avreste dovuto bruciare anche questo.  

 Il kommandant non ebbe risposta. – Il Primo Generale è stato d’esempio per tutti, qui, fino alla morte. 

–   disse invece, quasi a voler compensare. 

 – Non avrei creduto a niente di meno, comandante.  

 Etienne tornò a guardare il riverbero del tramonto che spennellava le cesellature sulla spada. I soldati 

intorno osservavano senza fiatare la maschera del loro massimo condottiero, l’espressione insondabile 

dei suoi occhi di ghiaccio. Chissà quanto intuivano del tumulto nel suo cuore. Etienne pensava a Rudger, 

alla spada che segnava il suo tumulo orfano di spoglie, all’epitaffio scritto con la fuliggine e il sangue. 

E, ancora, pensava all’uomo che gli avevano riferito averla piantata su quel prato, nel cimitero dei 

guerrieri caduti. 

 Lothar Basler. 

 Un nome che spalancava fatalmente il baratro della memoria. Alla luce spettrale dei fatti accaduti, 

nella prospettiva tremenda di ciò che aveva visto e saputo, il suo nome sembrava voler conferire senso a 

tutta quella tragedia, che di senso non sapeva che farsene. Senso e coerenza, cucendo gli eventi con un 

filo d’ombra e sangue, in una trama destinata a torcersi in una spirale pronta ad ingoiarli tutti quanti. 

Aveva ascoltato i racconti sulle ultime settimane di Genes, fino alla venuta dell’uomo capace di affrontare 

l’incubo. Di cadere e risorgere. Di farsi ombra per sconfiggere la tenebra. 

 Un uomo che lui sapeva morto da più di dieci anni. 

 Lothar Basler… Sanno gli dèi quanto vorrei averti qui, a dissipare l’assillo delle mie domande. Tu 

custodisci le risposte, ne sono certo. Hai sempre covato i tuoi oscuri misteri, e io credo che tu conosca 

anche quello dell’incubo che ci assale. Invece sei partito incontro all’oscurità, forse a cercare una 

soluzione, forse a rendere finalmente la vita che io credevo avessi già perduto. Vorrei averti qui, ma così 

non è. Ed oltre agli interrogativi a me resta una guerra, e la responsabilità di chi assieme a me la 

combatterà. 

 – Il sole è quasi calato, mio Kaiser. Se volete ispezionare l’ultimo tratto di mura, forse sarebbe meglio 

sfruttare la poca luce rimasta.  

 A parlare era stato Amos Kroemmell, il Templare di Volkos che aveva guidato l’assalto alleato grazie 

al quale i difensori di Genes avevano potuto scacciare il nemico dalla valle nell’ora in cui tutto era 

sembrato perduto. Lui e il suo gemello Agos, ritti accanto a Georg-Heinz Thiele, avevano preso il 

comando di quel che restava della città, per poi consegnarlo nelle mani del Kaiser al momento del suo 

arrivo, una settimana dopo. 

 Etienne concordò con un cenno del capo. Guardò di nuovo la spada di Rudger e stavolta la sua mente 

non andò a Lothar Basler, ai suoi ritorni e ai suoi misteri. Ripensò all’orrore in cui si era imbattuto 

valicando la Cordigliera, all’avanguardia degli eserciti nemici. Inferiori nel numero, incapaci di nuocere 

seriamente alla sua preponderante armata, erano bastati lo stesso a instillare l’orrore di quanto li attendeva 



 9 

più avanti. Le storie dei sopravvissuti di Genes, poi, incorniciate dalle macerie ancora fumanti e dai 

sepolcri di fiamme e acciaio, avevano cementato l’inquietudine. 

 Erano scesi in forze, lungo il Passo Arrena. Allertati dai dispacci infine giunti da sud, non si erano 

fatti trovare impreparati come era accaduto a coloro che li avevano preceduti. Le premesse erano 

sconcertanti: una spedizione quasi annientata attraverso il Gran Corno; un’altra decimata sul Valico 

dell’Aquila, ridotta ora a combattere dalle parti di Cailona, in disperata attesa di rinforzi; una terza, partita 

via mare alla volta di Lativia, di cui non si aveva più notizia. Il Kaiser, messo al corrente 

dell’agghiacciante scenario, aveva allestito un vero e proprio esercito per la guerra ed era sceso in campo 

a capo della maggiore delle sue armate. La decisione non era stata presa a cuor leggero. La situazione sul 

fronte orientale era tutt’altro che risolta: l’assedio di Gavanin da parte delle orde del Khaghan 

Managhulay era durato appena due settimane, spezzato dall’intervento dei rinforzi da Volturnia. I barbari 

si erano ritirati nella steppa, ma non avrebbero tardato a mettere di nuovo a ferro e fuoco il principato. 

Malgrado le accorate richieste di supporto inoltrate da lady Irina Vasilievna, principessa di Gavanin, il 

Kaiser aveva potuto accordare la sola partecipazione delle milizie di Volturnia e Kaisersburg alla 

campagna di contenimento delle tribù di Ruyskha. Saëgata, Jemi e soprattutto Lum avevano dovuto 

raccogliere le forze per fronteggiare la terribile minaccia che veniva dal sud. La condizione dei Principati, 

stretti tra due fuochi, si era aggravata di giorno in giorno: una crisi senza precedenti nella storia della 

Confederazione. Prima di partire per la Cordigliera, Etienne aveva siglato due petizioni formali 

d’intervento militare. Una era stata spedita a nord, ad Ästra; l’altra oltreoceano, a Caeres. Nel primo caso, 

il Kaiser confidava di ottenere supporto immediato dal Regno del Nord, alleato secolare. Nel secondo, i 

legati avevano l’incarico di intavolare una trattativa per un eventuale sbarco a oriente di un’armata 

imperiale, come restituzione del servizio offerto a parti inverse nella guerra contro la Repubblica di Rhon, 

dieci anni addietro. 

 Etienne sperava di non dover ricorrere al soccorso di Caeres. All’epoca i Principati avevano venduto 

a caro prezzo il proprio aiuto, a dispetto dell’antico trattato che li vincolava a fornirlo; al tavolo della 

negoziazione, Caeres lo avrebbe senza dubbio ricordato, con tanto di relativi interessi. Sopra a tutto, però, 

Etienne sperava di non dover vedere le galere imperiali sbarcare a oriente perché questo avrebbe 

significato che la situazione era degenerata oltre il limite. Osservando lo sfacelo di Genes, con la mente 

affollata di immagini da incubo, il Kaiser temeva purtroppo di avere già oltrepassato il confine.   

 – Vogliamo andare, mio Kaiser? –   lo invitò Amos Kroemmell. 

 Etienne diede un’ultima occhiata alla spada e, di colpo, provò l’irrefrenabile tentazione di strapparla 

via dalla terra. 

 L’acciaio serve ai vivi, non ai morti! gli ruggì una voce nella testa, alimentata dalla collera e 

dall’amarezza. Una voce terribilmente simile a quella di Rudger. 

 Strinse le dita sull’impugnatura, fece vibrare la Torre e il Veliero. 

 Poi la lasciò andare. 

 Anche la memoria serve ai vivi, e ben più dell’acciaio. Passò lo sguardo sugli uomini che lo 

scortavano. Soldati che avevano appena cominciato a comprendere la natura del nemico, mischiati a 

soldati che ne avevano già assaggiato il morso ferale. Serve ai vivi che devono continuare a combattere. 

 Barbagli sulfurei lampeggiarono a sud, oltre il profilo delle mura violate. Etienne l’aveva già avvistati 

sulle montagne, venuti a preannunziare l’appressarsi del nemico. Serpeggiavano per il cielo cupo della 

sera, nutrendosi degli ultimi scampoli di luce. 

 Etienne d’Averar s’inchinò davanti alla lapide d’acciaio di Rudger Rembrandt e all’intero Campo di 

Spade. 

 Il valore e la memoria per indicare la via a chi rimane. Possano sostenermi, amico mio, 

nell’affrontare col cuore saldo l’incubo che ci aspetta. 
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PARTE PRIMA 

 

 

Il Giglio Tradito 
 

 

 

CAPITOLO  I 
 

 

1 

 

Una leggera virata per schivare il tronco alla deriva, prima di ricondurre l’imbarcazione parallela alla 

sponda. Mutio manovrò ancora il timone per riaggiustare definitivamente la rotta. La ruota era dura, 

gemeva a ogni giro, ma nel complesso lo scafo si lasciava governare docile sulle acque del fiume. La 

luce intensa del mattino garantiva un’ottima visibilità, consentendo di avvistare in anticipo i detriti 

galleggianti. In quel tratto, il letto del Silo era ampio e Mutio sfruttava lo spazio per tenere quanto 

possibile la rotta lontana dalla riva. Le vele, gonfiate da un vento discontinuo, li spingevano a favore di 

corrente. 

 – Rosso, lasca la vela! –   ordinò Mutio nel momento in cui una nuova folata gli indicò che il vento 

cambiava direzione. – Provo a orzare.  

 Il Rosso nicchiò impalato di fronte al boma, indeciso sul da farsi. Rollo si fece avanti con l’evidente 

intenzione di aiutarlo, ma lui lo fulminò con uno sguardo. 

 – Lascare…–  borbottò rivolto a Mutio. 

 Simone contenne l’esasperazione. Uldrich Zimmerman detto il Rosso era un tipo sveglio a proposito 

di un mucchio di cose, ma le barche non ricadevano davvero nella lista. Mutio continuava a coinvolgerlo 

nelle manovre soltanto perché, quando aveva provato a fargli notare la mancanza di dimestichezza, 

Uldrich se l’era presa a male. 

 – Lasca… allenta! –   riprovò. 

 – Non cazza, quindi.  

 – Se ho detto lasca è lasca, Rosso! Ti sbrighi o dobbiamo incagliarci sulla riva prima di lasciare 

andare quella maledetta vela? Freccia, dagli una mano. –   Sperò che il coinvolgimento della donna gli 

fosse meno indigesto di quello del nano. L’espressione ilare con cui Rollo seguiva la manovra, 

comunque, non doveva divertire il Rosso. 

 – Sbrigatevi! –   li esortò Mutio. 

 – Ti diverte fare il capitano, eh? –   lo provocò Uldrich, intanto che armeggiava con Freccia per 

eseguire gli ordini. Non appena la vela fu rilasciata il tanto che bastava, aggiunse: – Sapevo che facevi il 

mozzo, nella Marina di Amor, non l’ammiraglio.  

 Mutio trattenne un sorriso cercando la rotta migliore in funzione del cambio di vento. – Il fante 

marinaio, Rosso, il fante marinaio.  

 – I ponti li ramazzavi lo stesso, immagino.  

 – A metterci la metà del tempo che ci hai messo tu a sciogliere due nodi, rischiavo piuttosto un bagno 

in mare con un bel calcio in culo. –   Ammiccò a Mikael accucciato alla sua destra, sul sedile del 

nocchiero. Suo figlio ridacchiò. 

 Il Rosso squadrò padre e figlio, dopodiché sfoderò il suo sorriso da lupo. – E ammutinamenti, 

capitano? Ne hai mai sentito parlare?  

 Mutio virò più bruscamente del dovuto e Uldrich, unico a trovarsi in una posizione di equilibrio 

precario, finì con le terga su una cima arrotolata. Tra tutti, Freccia fu quella che rise di più, al punto che 

persino Pinolo, alla fine, decise d’unirsi a lei con il proprio raglio. 

 Mutio sogghignò nello spostare lo sguardo dal viso paonazzo del Rosso, che si rialzava minacciando 

insurrezioni della ciurma, verso la prua che solcava le acque profonde del Silo. Là, ritto con un piede sul 

bompresso, Lothar fissava le stesse acque, il mantello nero e sfilacciato che gli frusciava sulle spalle. Il 

buonumore di Simone sgocciolò via come sangue da una ferita. Ne avevano bisogno quanto l’aria che 

respiravano: un pizzico d’allegria che aiutasse il morale a non sprofondare. Lo cercavano nei momenti 

come quello, interludi faceti capaci di esorcizzare per un po’ lo spettro delle preoccupazioni. Lothar si 

voltò, quasi partecipe della sua riflessione. E nello scintillio cupo dei suoi occhi, Mutio smarrì anche 

l’ultimo soffio di allegria. Ricordò (come se davvero ce ne fosse bisogno!) chi erano e dove si trovavano. 

Ricordò dove erano diretti e la strada che si erano appena lasciati alle spalle. 

 Ricordò Alavar, due giorni prima… 
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 Alavar, due giorni prima. 

 Un borgo fluviale cresciuto attorno ai moli di un antico approdo, scalo per traffici e pellegrini. 

 Il mattatoio di Genes è ancora impresso nei loro occhi, l’odore del sangue, della cenere e della 

corruzione perseguita la loro memoria e i loro sogni. Lothar gli ha concesso quattro giorni di pausa alla 

fine dell’assedio. Nonostante la fretta, ha voluto che riposassero prima di riprendere il cammino. 

Nessuno sa quando potranno fermarsi di nuovo, o se mai accadrà. Questo Lothar non ha avuto bisogno 

di dirlo. 

 Altri cinque giorni da Genes ad Alavar. La strada più diretta ne richiede quasi la metà, ma da quel 

momento in poi, ormai, la strada più diretta è un lusso che non possono permettersi. La Vedova Nera si 

è ritirata a sud. Gli esploratori dei Principati hanno avvistato le sue truppe acquartierate a Lativia. Per 

questa ragione Lothar li conduce a est, lungo un tragitto che attraversa le colline sfiorando le propaggini 

meridionali della Cordigliera. Si muovono con circospezione in un territorio ostile, battono il confine 

incerto che gli consente di scavalcare il fronte delle armate dell’Anarca. Intorno a loro, il mondo sembra 

percorso da brividi di febbre. Una febbre terrificante che lo sta storpiando. 

 Lo intuiscono nelle luci paglierine che di tanto in tanto incendiano l’orizzonte. L’aria stessa certe 

volte muta, in un modo che non riescono a comprendere. Tutto è pervaso da una tensione costante: 

insidia i sensi, adultera le percezioni, inquieta la mente. In certi momenti sembra quasi che la realtà 

all’intorno sia soltanto uno sfondo posticcio, un telo prossimo a strapparsi. È una sensazione sporadica, 

temporanea, e al tempo stesso inequivocabile. Attraversano cauti le colline, evitando la portata delle 

pattuglie nemiche, presentendo ciò che accade senza averne piena testimonianza. 

 Fino ad Alavar. 

 È qui che incontrano le prime anime vive, da Genes. Anime logorate, come quelle di Irstrak. Il borgo 

è desolato, pochi abitanti fra le case diroccate, nessuna traccia di non-morti. A differenza di quanto 

avvenuto fra le montagne, tuttavia, qui i sopravvissuti non fuggono a nascondersi al loro arrivo. Forse 

ne hanno viste di peggiori, per farsi intimorire. Forse la mente è franata dietro gli sguardi vacui, e la 

presenza di un gruppo di viandanti cessa di avere alcuna importanza. Qualcuno però si fa avanti, quasi 

a voler dimostrare che c’è ancora fuoco sotto le ceneri. Un paio di saluti biascicati, un tentativo d’invito 

dall’adito di una taverna. Fuori dal locale, forse per rendere più appetibile la profferta, l’oste ha acceso 

un focherello sotto la grata divelta da una finestra: ci arrostisce sopra un gatto, scuoiato malamente. 

L’odore del pelo bruciato bandisce ogni appetito. Nella piazza del mercato, s’imbattono in qualche 

banco: merce muffita e una donna dall’età imprecisa in disperata ricerca di acquirenti. Loro passano 

oltre, declinando in silenzio l’offerta, ignorando parimenti le suppliche di un mendicante senza gambe e 

addirittura il richiamo sconcio di una puttana accovacciata a gambe larghe su un davanzale. I loro 

sguardi sono dedicati agli angoli bui, in cerca di minacce o di un indizio che segnali la presenza di 

soldati nemici in paese. 

 È in quel momento, fra gli insulti della puttana rifiutata e le implorazioni del questuante, che odono 

la voce. 

 – Zampe di gallina! Zampe di gallina! Accorrete, zampe fresche di gallina!  

 Tutt’a un tratto, la tensione che ammorba l’aria si dilata, percorsa da uno dei suoi brividi sinistri. 

Folgori paglierine trafiggono il cielo. L’hanno avvistate tante volte, oltre l’orizzonte. Mai sulle loro 

teste. E, mentre i loro occhi si riempiono di lacrime, abbacinati dal riverbero acido, la realtà muta. 

 – Vendo zampe di gallinaaa… Zaaampeee di gaaalliiiinaaaaaa…–  la voce si distorce, quasi 

provenisse dal fondo di uno stagno, e una nebbia gelida si sostituisce all’aria estiva del mattino. 

 – Statemi vicino. –   comanda Lothar in tono al tempo stesso sommesso e perentorio. – Vicino.  

 La nebbia dilaga, il mondo fra le sue spire perde consistenza. La compagnia si stringe a Lothar, 

rivolgendogli un’occhiata di unanime sconcerto. 

 – Trasmigriamo. –   dice lui. – Nel Limbo.  

 La voce scompare, assieme alla puttana e al mendicante. E al loro posto sorge una nuova Alavar: 

nebbiosa, distorta e popolata dalla parte restante dei suoi abitanti. Sopra di loro, il cielo è velato; la 

tempesta si è esaurita di colpo, così come era venuta. 

 – Vicino. –   ripete Lothar prima di farsi avanti nella nebbia. 

 A Mutio sovviene subito Aboriskô. Il villaggio fantasma immerso nella foschia, così come si era 

mostrato una volta che l’illusione era caduta. Nebbia, ruderi e dannati. Stringe la mano di Mikael fino 

a fargli male; suo figlio non caccia un lamento, forse non c’è spazio nella sua gola contratta. Segue 

Lothar con gli altri, gettando occhiate nervose a tutto quanto li circonda. Coglie lo spettro degli abitanti 

di Alavar, ben più numerosi dei pochi rimasti nella dimensione originale. In alcune zone la nebbia si 

condensa talmente da renderli spettri loro stessi, chiazze vaghe fra vicoli. In altre quasi si dissipa, 

abbassando il velo sulle fattezze grottesche del borgo. Mutio osserva le figure contorte che si trascinano 
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fra le case, ascolta le loro voci che viaggiano nella bruma, mischiate a strida di cui preferisce non 

immaginare l’origine. Intorno a loro, architetture ritorte incombono. Archi deformi e scalinate insensate 

s’alternano a passaggi vertiginosi che conducono nel vuoto. Rostri di metallo rugginoso trafiggono 

pareti imbrattate d’umidità fluorescente, grondaie cadenti stillano fluidi putridi. 

 Nessuno si avvicina al punto di sbarrargli la strada, mercante, accattone o puttana che sia. Forse 

non ne hanno neppure il tempo dal momento che, malgrado nella sua mente tutto sembri durare un 

secolo, Mutio si ritrova presto a fissare l’acciottolato sconnesso della via principale di Alavar. La vera 

Alavar, se la verità ha ancora un senso. Libera dall’ombra, invasa di miseria. 

 – Cosa? –   chiede qualcuno alle spalle di Mutio. Forse Axel, non ricorda. 

 – Mondo e Inframondo, sovrapposti nel Limbo. –   risponde Lothar. – Infettati dall’Entropia.  

 Raggiungono il porto, frastornati. È questo il motivo per cui hanno fatto tappa ad Alavar. Lothar 

spera di trovare un’imbarcazione adatta a trasportarli lungo il fiume. Cercano per i moli e per la 

darsena. Infine la trovano. Sono tutti ansiosi di mollare gli ormeggi e lasciare il borgo. 

 Ad Alavar non è durato molto, ma hanno visto abbastanza. 
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 Si chiamava Heidi ed era un vecchio battello mercantile da medio cabotaggio. 

 – Heidi? –   si era stupita Freccia quando Rollo, curioso come un gatto, aveva scrostato la sporcizia 

dalle lettere intagliate a poppa. – Non mi sembra un nome alteano…–  Si era rivolta a Mutio per una 

conferma. 

 – Non lo è,–  l’aveva accontentata lui, – ma non vuol dire niente. La barca è vecchia, sarà finita qui 

dai Principati, chissà quando. Porta sfortuna cambiare il nome con cui uno scafo viene varato.  

 La Heidi non versava in condizioni perfette ma, a detta di Simone, era ancora in grado di navigare. Il 

timone ruotava duro, la deriva era ammaccata, ma le vele erano integre e con la dovuta prudenza potevano 

servirsene per discendere la corrente del fiume. 

 L’idea era stata di Lothar. Il Silo era ampio e caratterizzato da correnti generalmente modeste, 

ottimale per la navigazione. Un mezzo del genere avrebbe accelerato il loro cammino verso sud e, 

speravano, li avrebbe tenuti lontano dall’entroterra controllato dalle milizie di Borea. In verità non 

esistevano garanzie che l’Anarca non disponesse anche di truppe fluviali. Da quello che aveva potuto 

osservare Lothar durante il viaggio che l’aveva portato da Abadoria fino a Lum, le armate nemiche si 

spostavano via terra. Il resto era parte del rischio altissimo che tutti quanti si prendevano ad inoltrarsi in 

territorio nemico. E non si trattava della parte peggiore, come avevano sperimentato ad Alavar. 

 La Heidi era lunga una quindicina di metri, dotata di due cabine a poppa più una stiva a prua. In nove, 

si erano divisi equamente gli spazi. Eusebio, Rollo e Lestat occupavano la stiva, il locale più ampio dei 

tre. Axel, il Rosso e Freccia si erano accomodati in una delle cabine di poppa; Lothar, Mutio e Mikael 

avevano preso posto nella rimanente. 

 Mutio scendeva sottocoperta quasi solo per dormire, quando attraccavano per la notte. Procedere oltre 

il tramonto era fuori discussione, troppi pericoli fra le ombre. Durante la navigazione l’Alteano si 

occupava di governare il timone impartendo ordini per il resto. Affidava la ruota a qualcun altro con 

riluttanza, nei casi in cui era costretto a intervenire in prima persona per manovrare le vele, oppure per 

riposare. Faceva di tutto per mantenere la situazione sotto controllo. I compagni si impegnavano a seguire 

le sue disposizioni, benché a digiuno di termini e nozioni nautiche. Faceva eccezione Rollo. Tanto per 

cambiare, il nano conosceva i rudimenti della materia. 

 – Sono nato sul Mar Bianco,–  ripeteva con un sorriso disarmante, – e c’ho vissuto per anni. So quel 

basta sulle barche da poter dare una mano.  

 Mutio aveva accettato l’aiuto di Rollo, mettendo altresì subito in chiaro chi fra loro due rivestisse il 

ruolo di capitano. L’esperienza di un Alteano con trascorsi nella Marina Militare di Amor, dal punto di 

vista di Simone, eclissava senza appello le gitarelle in barca in cui poteva essersi trastullato il nano in 

gioventù. 

 Una mansione un po’ singolare toccava ad Axel, che si era addossato l’incarico di badare a Pinolo. Il 

ciuco era impastoiato a prua, in un angolo dove non intralciava le manovre. Era incredibile come 

l’ascendente di Axel bastasse a tenere buona la bestia nei momenti in cui la navigazione tendeva a 

innervosirla. Mikael si era nominato primo assistente di Axel. Lo aiutava a strigliare Pinolo e a fargli 

sgranchire le zampe, quando ormeggiavano a riva e gli concedevano una breve passeggiata per brucare. 

 Axel svolgeva anche un altro incarico, ben più delicato. Lasciato per forza di cose Moonz a Genes, a 

guarire dalle troppe ferite, Lothar lo aveva chiamato a sostituire il mezz’orchetto nel supporto alla 

schermatura delle emanazioni intrinseche di Potere di cui lui (e lo stesso Axel, in minor parte) erano 

sorgente. Axel non era un Kazhum A Teara come Moonz, ma Lothar lo riteneva comunque capace di 

contribuire a mascherare la loro traccia al nemico. Come operasse per l’esattezza il procedimento, Mutio 

lo ignorava. Gli bastava sapere che funzionava. 
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 Lothar sognava ancora la bambina dai capelli d’argento. 

 Benché il presagio di Fuoco fosse trascorso, testimoniando la sua caduta e la sua riscossa, portando 

con sé la consapevolezza e soprattutto l’accettazione di quel che il sogno significava, Lothar aveva 

continuato a vederla. Non s’assopiva spesso, la condizione di Shûn lo esonerava da una gran parte delle 

esigenze fisiologiche dei comuni esseri umani. Mangiare, bere, dormire: cedeva occasionalmente ai 

bisogni, senza mai capire dove arrivasse la reale necessità e dove cominciasse il riflesso condizionato dal 

suo desiderio di sentirsi ancora umano. 

 In alcuni di quei casi, Lothar aveva incontrato la bambina nei suoi sogni. Lei lo fissava con gli occhi 

finalmente aperti, quegli occhi che raccontavano tutta la verità che c’era da sapere, fra le ciocche 

splendenti che gli ricordavano la neve. E nel momento in cui Lothar apriva i suoi di occhi, ridestandosi 

dal sopore, la scorgeva ancora per qualche istante, davanti a sé, nella transizione effimera fra lo scenario 

onirico e quello reale. 

 Cos’è che vuoi farmi sapere ancora? Hai un messaggio ancora per me? Ha a che fare con il presagio 

d’Acqua, prossimo venturo? 

 Lothar scrutò i flutti lambiti dallo scafo, quasi potessero schiudersi a comando e rivelargli la forma 

fluida del futuro che l’aspettava. 

 – A cos’è che pensi? Agli orrori che ci siamo lasciati alle spalle o a quelli verso i quali ci conduci?  

 Con la coda dell’occhio, Lothar vide Eusebio che si affacciava al basso parapetto del battello, a un 

passo da lui. Immerso nelle proprie meditazioni, quasi non lo aveva sentito avvicinarsi. Quasi. 

 – Al presagio d’Acqua. –   rispose. Come calice di tormalina versato. – Alla veste in cui comparirà. 

O alla maschera dietro cui si nasconderà.  

 – Toccherà a qualcuno di noi, vero? –   Eusebio tradì tensione nel suo accento straniero. – I Sacrificati. 

È toccato a Lestat, per primo, e poi a me. Chi sarà il prossimo?  

 Lothar lo osservò in tralice. Di profilo, il naso schiacciato dell’ex-gladiatore era una prosecuzione 

verticale della fronte spaziosa. Gli occhi celesti catturavano il riflesso della luce quanto le acque su cui 

erano posati. La bocca era una ferita sottile, perpendicolare alla cicatrice sulla mascella squadrata. – Non 

lo so. –   Dopo un attimo: – Cos’è che ti turba?  

 Eusebio roteò gli occhi pallidi su di lui. – Mi hai spinto ad accettare questa storia e il posto che mi 

obbliga a occupare. L’ho fatto, rinnegando tutti i precetti che credevo incrollabili. Ma vorrei saperne di 

più. Come Sacrificato, ho adempiuto il mio dovere secondo i versi della profezia. Ti ho tirato via dalle 

grinfie di quel demone puttana, la Vedova Nera. Dico bene?  

 Lothar annuì. – Hai compartecipato al presagio di Fuoco, come annunciato dall’Oracolo. E mi hai 

permesso di percorrere un passo fondamentale nella direzione della meta.  

 – E adesso? –   sbottò il chierico. – Quale altro compito mi spetta? Hai gli altri tuoi Sacrificati per 

adempiere la profezia.  

 – Il nostro compito sarà concluso solo al termine del viaggio. Il mio e il vostro.  

 – Come?  

 – Hai seguito il tuo vecchio maestro senza fare domande. Ora ti chiedo di avere fiducia in me.  

 Eusebio rise amaro. – Il precedente non ha avuto un esito felice. –   Si portò una mano al collo, dove 

un tempo aveva indossato la croce a otto braccia della Chiesa di Caeres. Deformata dal fuoco stregato 

con cui Sebastian Arelano aveva cercato di ucciderlo a Château Montreuil, il pendaglio era finito 

nell’occhio della Vedova Nera quando Eusebio si era difeso dall’attacco del vampiro. – Ho perso il 

simbolo conferitomi dal mio vecchio maestro e ho gettato alle fiamme quello che gli ho strappato di 

mano prima di distruggerlo.  

 Lothar si voltò a fronteggiarlo. Gli posò una mano sulla spalla; il chierico non riuscì a trattenere un 

brivido. – Non ho simboli da affibbiarti, Eusebio. Ti chiedo fiducia e ti ricordo che, da quando ho 

cominciato a farlo, io non l’ho mai tradita. Non ti ho mai mentito e non ho intenzione di farlo. Le verità 

che tengo per me sono il frutto di una scelta ponderata, di un cammino che ha un disperato bisogno dei 

suoi passi, uno per volta. Hai seguito il tuo vecchio maestro senza remore,–  ripeté, – ora fallo con me.  

 – Ho seguito il Priore per amore della mia fede. –   disse lui in un sussurro. 

 – Te l’ho già detto a Irstrak, Eusebio: non rinunciare alla tua fede in questo viaggio. –   le labbra di 

Lothar s’incurvarono in un mezzo sorriso. – Ne avrai bisogno ancora, prima della fine.  
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 Salpata da Alavar, la Heidi navigò per tre giorni sulla spinta mutevole del vento e della corrente del 

Silo. In quel tratto, il fiume s’inoltrava fra i rilievi boscosi dei Colli Alteani settentrionali. Querceti e 
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conifere si avvicendavano a calanchi spogli dove i declivi argillosi erano traversati di creste sottili 

scolpite dallo scorrimento delle acque piovane verso il fiume. La riva sulle due sponde si abbassava e si 

sollevava di continuo, alternando comodi approdi a rupi incappucciate di vegetazione. 

 Mutio pilotava il battello con lo sguardo perso nel paesaggio e intanto meditava sulle cose della vita 

che non si dimenticano mai. La familiarità presto recuperata con le vele e il timone, a dispetto degli anni 

passati; Altea e le sue acque e le sue colline. C’era vita in quel territorio, ne avevano avuto la prova anche 

dopo Alavar. Avevano incrociato la rotta con altre imbarcazioni: un battello simile al loro che risaliva la 

corrente e un paio di piccoli pescherecci alla fonda. Loro ovviamente avevano proseguito oltre senza 

cercare il contatto, desiderosi in assenza di ragioni di passare quanto possibile inosservati. D’altronde 

non avevano la facoltà di volatilizzarsi, di rendersi invisibili oppure inabissarsi nel fiume per riaffiorare 

più a valle. Si erano limitati a ignorare gli incontri e, all’apparenza, erano stati ripagati con la stessa 

moneta. Avevano scorto segni minimi di vita anche sulla riva. Attracchi isolati e costruzioni cadenti: 

insediamenti di solito deserti, in un solo caso caratterizzati dal sottile pennacchio di fumo rilasciato da 

un camino, in un altro da un paio di ombre che si muovevano fra gli alberi. C’era vita in Altea e, fino a 

quel momento, non s’era scorta traccia della non-morte. 

 Ma la realtà era più profonda e custodiva una vena di gelido orrore. 

 – Sta mutando.  

 Il ricordo delle parole pronunciate in un’occasione da Lothar strizzarono a Mutio la bocca dello 

stomaco. Il Crepuscolo mutava e in Altea l’evoluzione era già progredita. Ad Alavar avevano appena 

intravisto la natura del suo stadio avanzato. 

 – Mondo e Inframondo sovrapposti nel Limbo. –   aveva detto Lothar. – Infettati dall’Entropia.  

 Il Crepuscolo corrodeva il Limbo, diaframma essenziale fra la dimensione concreta, che Lothar 

chiamava il Mondo, e quella di Potere, l’Inframondo. Le due dimensioni, create per restare disgiunte, 

tendevano di conseguenza ad accavallarsi in quella zona di mezzo, avvelenate per giunta dall’Entropia. 

L’Ohra Ni Kahlos, il Crepuscolo dei Tempi… 

 Era questa l’ecatombe che Lothar era chiamato a sventare. Lo Shûn, l’Estraneo, l’unica creatura 

capace di viaggiare tra i mondi, giacché nessuno di essi lo vincolava. 

 L’ha chiamata Trasmigrazione, Mutio ripensò alle spiegazioni fornite da Lothar dopo Alavar, la sua 

capacità di viaggiare nel Limbo. Può portarci con sé, finché gli siamo vicino. Può portarci nella terra 

di nessuno, dove la realtà sta finendo intrappolata e disfatta. E soprattutto può riportarci indietro, per 

non restare noi stessi imprigionati nell’incubo. 

 Quell’ultimo pensiero gli accapponò la pelle sulla schiena. Mikael, seduto al suo fianco, si avvide del 

suo profondo turbamento: gli scoccò un’occhiata preoccupata. Mutio s’impose di sorridergli. Ne 

approfittò anche per distogliere la mente dal vortice che la risucchiava. Passò lo sguardo sul ponte del 

battello, sulle vele tese e sui compagni a bordo. A parte Eusebio e Rollo, ritiratisi sottocoperta, gli altri 

erano tutti fuori. Lothar e Axel discutevano in privato a prua (anche se Mutio aveva la bizzarra 

impressione che ogni tanto si rivolgessero a un terzo interlocutore immaginario), Lestat era seduto con 

la schiena contro l’albero maestro, indaffarato ad affilare la lama della spada con una cote. Simone seguì 

per qualche istante i movimenti metodici del conte che passava la pietra sull’acciaio, producendo un 

raschio acuto. Una risata attirò la sua attenzione a babordo, dove il Rosso e Freccia si erano appena 

scambiati una battuta, affacciati sul fiume. Era stata la donna a ridere. Uldrich l’aveva avvicinata alle 

spalle per dirle qualcosa all’orecchio. Freccia ruotò il collo per replicare e il vento le scompigliò i capelli 

color sabbia, portandosi via il senso delle sue parole. 

 Mutio osservò la mano del Rosso che si posava sulla spalla di lei, i loro volti vicini sfiorati dall’ombra 

della vela, e un’emozione gli scaldò il cuore. Uldrich e Juliane, la loro unione, al contempo vecchia e 

nuova, rinnovata attraverso il dolore per la perdita e la vergogna che, volente o nolente, avevano dovuto 

superare. Mutio si godette il calore riflesso del loro sentimento, ma non durò a lungo: in breve si stemperò 

in una sensazione più tiepida e amara. Temeva che quei due fossero l’ennesima moneta preziosa gettata 

sul tavolo, parte della posta che tutti quanti stavano puntando in una partita micidiale, con troppe poche 

carte a favore. 

 Mikael gli rivolse di nuovo uno sguardo accigliato. Mutio pensava a lui e ad Helena lontana, all’amore 

che lo consumava, immutabile quanto i fiumi e le colline d’Altea. Sperava che sua moglie, assieme al 

Duca e al Gheppio, fosse riuscita a tornare a Lum, lontana il più possibile da quell’incubo. Sperava di 

tornare ad abbracciarla, un giorno, e di non essere da solo. 

 Mikael non intese l’angoscia del genitore. Sorrise, anzi, quando Mutio gli strizzò un occhio 

spettinandogli i capelli. 
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 – Non devi sforzarti oltre misura, Axel. Non sei un Kazhum A Teara come Moonz e, per quanto 

dotato, ti manca l’esperienza per ottimizzare l’impiego del Potere. –   Lothar tacque per assicurarsi che 
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il giovane stesse assorbendo il senso delle sue parole. Giacché ravvisò la concentrazione nel modo in cui 

aggrottava le folte sopracciglia, continuò: – Rischi di stremarti inutilmente. Posso creare da solo uno 

schermo che interferisca con i loro eventuali tentativi di rintracciarci. Lo posso rendere duraturo affinché 

non venga giù nei momenti in cui cesso di riservargli attenzione. Per intervalli di tempo limitati, il mio 

schermo può perdurare. Io voglio soltanto che tu generi uno schermo complementare. Sottile, incapace 

di nasconderci di per sé, ma in grado sovrapporsi al mio e così facendo di coprire le aree d’inevitabile 

assottigliamento che si palesano nei momenti in cui non lo alimento direttamente.  

 – Ho capito. –   disse Axel in tono serio. 

 – Non ho bisogno di un impegno eccessivo. Mi basta che tu agisca quando te lo chiedo, secondo la 

procedura che ti ho insegnato. Qualsiasi conseguenza tu dovessi accusare,–  Lothar sollevò una mano in 

un gesto ammonitore, – voglio esserne immediatamente informato. Non sei un Kazhum A Teara, te lo 

ripeto, non sei immune agli effetti collaterali del Potere.  

 – Ho capito.  

 Lothar rivolse il viso a prua. Appollaiato in punta al bompresso, a pochi metri dalle acque plumbee 

del Silo, il corvo spettrale lo fissava con gli occhietti accesi d’un carminio ultraterreno. – Lui ti aiuterà a 

raccogliere il Potere dentro di te, stabilizzandone le fluttuazioni.  

 Axel guardò Biancobecco, stringendo nello stesso tempo la zanna di lupo incisa di rune che gli 

pendeva sul petto. – Sto imparando. A passare attraverso di lui. Succedeva anche quando era vivo. Adesso 

però… 

 – Adesso la simbiosi è più profonda. –   terminò Lothar, rivolto al corvo spirituale, quasi volesse 

spiegare anche a lui il concetto. – Il corvo di carne si offriva come tramite fra te e l’energia all’intorno. 

Questo qui vive grazie al Potere e ad una parte della stessa anima che l’ha partorito. La tua anima. –   

Lothar si girò verso Axel. – La notte ti ho sentito agitarti. Sogni spesso il sangue?  

 Axel si guardò il dorso peloso dei piedi fra i legacci dei sandali. – L’hai detto tu che non guarirò mai.  

 – Non del tutto. –   fu costretto a ribadire Lothar. – Però ti ho detto anche che hai una volontà di ferro. 

Sebbene sia il corvo a preservarti dall’ombra attecchita nel tuo cuore, non dimenticare che è innanzitutto 

la tua forza interiore a impedirle di possederti. Combattiamo una battaglia simile,–  Lothar si sfiorò la 

fronte sotto il cappello, – ma abbiamo la possibilità di vincerla.  

 – Lo credi sul serio? –   Axel strinse forte il pendaglio runico. 

 – Il Destino non sceglie a caso le sue pedine. –   Lothar tornò a rivolgersi al corvo che non la smetteva 

di fissarlo. – Mai.  
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 Attraccarono in un’ansa riparata, sulla sponda orientale. Eusebio e Lestat scesero nell’acqua bassa e 

assicurarono la cima lanciatagli dal Rosso ai rami di un albero che sporgeva oltre la riva. Sbarcarono 

Pinolo per lasciarlo libero di gironzolare un po’ nei pressi del battello. Axel affidò il somaro alle 

attenzioni di Freccia e Mikael, quindi ne approfittò per ispezionare il sottobosco, in cerca di erbe, bacche 

e radici. 

 Lestat trovò anch’egli una scusa per allontanarsi di qualche passo fra gli alberi. Fece intendere che 

aveva bisogno di scaricare le viscere ma, appena si sentì al sicuro, tirò fuori il cofanetto d’ebano dalla 

borsa alla cintura e sniffò la polvere che conteneva. Sbatté gli occhi d’improvviso colmi di lacrime, 

ingoiò la saliva che gli inondava la bocca, sentì l’effetto della droga scoppiargli nella testa. 

 La malattia progrediva, più lenta di quanto aveva pensato in origine ma inarrestabile. Gli ottundeva 

a periodi i sensi e gli rinsecchiva la carne fino a squamargli la pelle. La droga lo aiutava a sedare la 

sofferenza: non quella fisica che a malapena provava, bensì l’agonia della mente. Eppure anche la polvere 

cominciava a perdere d’efficacia. L’assuefazione lo spingeva ad assumerne con maggiore frequenza; 

viceversa, la sua azione andava scemando. Lestat era cosciente che si trattava di un palliativo, in grado 

di aiutarlo a non pensare ai problemi, non a risolverli. Un rimedio patetico, che prima o dopo avrebbe 

cessato di essergli di alcun conforto. Un rimedio che un giorno si sarebbe esaurito, abbandonandolo a se 

stesso. 

 Ma ciò che contava in quel momento era che lui non poteva farne a meno. Dopotutto, era possibile 

che la sua carne si sarebbe consumata prima della polvere. Aprì di nuovo il cofanetto, ne prese un altro 

pizzico… 

 – Lestat.  

 La voce di Lothar, unita al frusciare del suo corpo fra i cespugli, lo colse talmente alla sprovvista da 

fargli cadere quasi di mano il cofanetto. Si riprese, guardandolo con gli occhi arrossati fra le ciocche di 

capelli bianchi che gli ricadevano sulla fronte. Era la seconda volta che Lothar lo sorprendeva ad 

assumere il suo tonico personale; era già accaduto sulle montagne. 

 – Ancora? –   chiese Lothar. 
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 Lestat cercò un accenno d’accusa nell’inflessione atona della domanda. Non lo trovò, senza per 

questo sentirsi rincuorato. Scrollò le spalle, si strofinò il naso con il dorso della mano. – Ancora.  

 – Rallenterà la tua spada e confonderà la tua mente. Nel momento del bisogno, pagherai lo scotto per 

la mortificazione che t’infliggi.  

 Lestat sentiva il sangue battergli sulle tempie, offuscandogli i pensieri. – Sarò presente, quando 

servirà! –   ringhiò in preda a una rabbia improvvisa. – Finora non ti ho deluso, mi pare.  

 Il conte abbassò le palpebre pesanti, desiderando soltanto di scivolare per qualche minuto nell’oblio. 

Quando le risollevò, trovò Lothar accosciato davanti a sé. 

 – Io so cosa ti tormenta.  

 – Da-davvero? –   non poté fare a meno di balbettare Lestat di fronte ai suoi occhi verdi. 

 – Il marchio del Crepuscolo.  

 Lestat combatté il terrore che gli serpeggiava nelle membra. – Da quando?  

 – Da Château Montreuil. –   Lothar fece un gesto vago con la mano. – Da quando Prospero, impalato 

sulla mia lama, mi ha detto di avere teso diverse trappole sul mio cammino.  

 Lestat ingoiò altra saliva prodotta dalla droga. – È così… io sono contagiato… 

 – Chi altri lo sa?  

 Gli occhi violetti di Lestat saettarono in direzione della barca. – Eusebio sa della droga, mi ha visto a 

Genes. E dalle sue parole ho compreso che sa anche della malattia.  

 – Lo penso anch’io. –   Lothar si rialzò in piedi. – L’ho capito da come ti guarda, quando non te ne 

avvedi.  

 – L’ha raccontato ad altri? –   la voce di Lestat si venò d’ansia. 

 – Non credo. Questo è compito tuo. E prima o poi dovrai assolverlo.  

 Lestat fece una smorfia. Fu sul punto di dirgli che non poteva farlo, denunciare al gruppo il suo stato 

di appestato, metterli al corrente del fatto che la sua carne incubava l’orrore della non-morte e della 

dannazione. Che poteva esistere il rischio di un contagio… Le sue labbra però erano incollate e 

trattennero fra i denti le parole. 

 – Se non deciderai da te, verrà il momento in cui sarai costretto a farlo. –   preconizzò Lothar. 

 Quando si allontanò, Lestat aveva le labbra ancora serrate e tremava scosso dai brividi della paura e 

della droga. 
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 Fin dalla partenza da Genes, l’estate aveva donato alla compagnia il suo volto migliore. Il cielo sereno 

e la stagione matura garantivano luce e calore. Né le nubi sporadiche, né il vento volubile avevano 

guastato la benevolenza del clima. Ciò nonostante, le nottate sul fiume erano molto umide. Una foschia 

viscida scivolava sulle acque e tra gli alberi della riva, raccogliendosi ai piedi delle colline. Chi faceva 

la guardia sulla tolda della Heidi si stringeva negli indumenti e spesso si gettava una coperta sulle spalle. 

Chi si ritirava nelle cabine, si rannicchiava imbacuccato nel proprio cantuccio. 

 Quella notte, più che per l’umidità, il Rosso faticava a prendere sonno a causa dei troppi pensieri. 

Ascoltava il fruscio delle acque sotto di sé e quello della donna che non la smetteva di rigirarsi al suo 

fianco. Finché lei non decise di scivolare quatta sotto la sua coperta. 

 – Juliane. –   sussurrò Uldrich mentre lei gli posava la testa sul petto. 

 – Non riesco a dormire.  

 Perché, c’è qualcuno che ci riesce su questa maledetta barca? 

 Non c’era bisogno di dirlo. Le occhiaie che illividivano gli sguardi di tutti erano sin troppo eloquenti. 

La notte si popolava facilmente di incubi, il sonno ristorava meno di quanto servisse. La memoria del 

cammino percorso, l’angoscia per quello a venire. E quella terribile tensione che ammorbava l’aria: un 

nervosismo a volte latente a volte palpabile, come se stesse sempre per accadere qualcosa di brutto. 

Ognuno provava a sdrammatizzare a modo suo, con i gesti o le parole. Talvolta il Rosso pregava che la 

fine giungesse presto, in un modo o nell’altro. 

 Prego chi? Gli dèi che ho passato la vita a insultare? Il Destino di cui parla Lothar, tanto insensibile 

da permettere tutto questo? Bah… 

 Freccia si strinse a lui e, malgrado tutto, il Rosso sentì il desiderio montargli dentro. Che male c’era, 

dopotutto? Aveva bisogno di tepore, come tutti. Lo aiutava a tenere a bada i fantasmi. Accolse le spalle 

della donna in un abbraccio intenso, le baciò i capelli, uno zigomo e infine le labbra. 

 Freccia s’irrigidì. – No, non siamo soli… 

 – Axel è di guardia, ne avrà per un po’. –   bisbigliò il Rosso. – Gli altri se ne staranno nelle loro 

cabine, sotto le coperte.  

 – Non è questo…–  Freccia si rilassò posandogli le labbra sul collo. 

 – Hai ancora dubbi? –   Uldrich trattenne un sospiro. – Ti preoccupi di cosa pensano? Mutio sa tutto, 

agli altri che vuoi che gliene freghi… 
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 – E non frega neanche a me! –   Juliane alzò la testa di scatto. – Ho affrontato i miei dubbi e fatto la 

mia scelta.  

 – L’abbiamo fatto insieme. –   Il Rosso trattenne un sorriso nello scorgere lo sguardo di lei ardere fra 

le ombre. Quella donna aveva il fuoco nelle vene e lui… beh, lui l’amava anche per questo. 

 – Vuoi che te lo dimostri? –   sibilò Juliane afferrandolo per le spalle. 

 Uldrich sentì le sue unghie conficcate nella carne, provò quasi dolore. Le prese i polsi con delicatezza 

e se le staccò di dosso. – No. –   mormorò. – Non devi dimostrare niente a nessuno, tanto meno a me.  

 – Vogliamo entrambi ricevere calore, a vicenda. –   disse Freccia, e Uldrich fu contento di sentirle 

dare voce alle medesime riflessioni che lui aveva compiuto pochi istanti prima. – Ne abbiamo 

terribilmente bisogno, ma non è questo il motivo per cui lo vogliamo. Non deve esserlo. Io spero che un 

giorno questa storia finirà e che noi due saremo ancora qui a poterla raccontare. A ricordarla insieme, se 

ci andrà. Insieme, Uldrich. Senza più il bisogno di mezzo. Per il semplice fatto che lo vogliamo. Capisci 

cosa voglio dire?  

 Il Rosso capiva eccome. Il loro sentimento meritava scelta, non necessità. E lui si sentiva orgoglioso 

della determinazione con cui lei, a dispetto di un momento tanto difficile, esprimeva le sue intenzioni. 

 Fece per dirglielo, ma lei lo abbracciò e gli affondò il viso sulla spalla. Allora Uldrich tacque, 

preferendo annusare in silenzio l’odore intenso dei suoi capelli, avvolto da quel calore che tutti e due 

sceglievano di condividere. 
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 Non dormiva quasi mai e si allontanava di rado allorché la Heidi veniva ormeggiata. Restava nei 

paraggi, preoccupato forse di separarsi dal suo prezioso bastimento di capri sacrificali. Un profilo di 

tenebra densa, cinto da quell’indefinibile aura di turbamento. 

 In molti soffrivano l’inquietudine emanata dallo Shûn. Rollo tuttavia nascondeva un motivo in più 

degli altri. 

 Il nano girò la rotella in cima alla lanterna per regolare gli scuri e quindi l’intensità della luce proiettata 

sulla tolda e sulle acque nere oltre la balaustra. 

 – A parte quella rotella che stabilisce la luce,–  gli aveva detto una volta il Rosso, – cos’ha di tanto 

speciale la tua lanterna?  

 Per tutta risposta, Rollo gli aveva assicurato che non avrebbe trovato in tutto il continente un 

dispositivo così piccolo capace di sprigionare una tale luminosità, per di più regolabile con una simile 

accuratezza. 

 – E che ne sai tu di tutto il continente? –   aveva obiettato l’altro. – Potrebbero esistere persone capaci 

di sprigionarla dagli occhi, la luce. Anche più forte di questa. Semplicemente, non lo puoi sapere.  

 Rollo gli aveva sorriso con indulgenza, controbattendo le supposizioni infondate del Rosso col 

dettaglio delle specifiche tecniche che rendevano unica la lanterna che lui stesso aveva progettato e 

realizzato. Questione di vetri e di meccanica, in sostanza. 

 – I paroloni non camuffano la verità: sei presuntuoso, nano, e credi di conoscere troppe cose. –   Il 

Rosso lo aveva schernito con una risata. – Ne so anch’io di ingranaggi, sappilo. Non a parole ma coi fatti. 

Ne sono saltati a decine sotto il mio grimaldello.  

 Con un’alzata di spalle, Rollo si era ritirato dalla discussione. Non perdeva mai occasione di mettere 

in mostra la sua erudizione ma, nel momento in cui il suo interlocutore si rivelava povero di argomenti, 

il suo interesse scemava in fretta. 

 Una volta ottenuta la luce che voleva, Rollo si sedette su un rotolo di cima. A poppa, curvo davanti 

al timone, stava Lestat, cui era toccato di affiancarlo nel turno di guardia. Il conte scrutava la scia spettrale 

pennellata dalla luna sul fiume, stretto nel mantello. Rollo spostò lo sguardo fra le ombre della riva. Era 

là, lo scorgeva. Difficile da individuare per un umano, nonostante il plenilunio, molto meno per un nano. 

 Comunicare, in quelle condizioni, era diventato proibitivo. Rollo si era dovuto ingegnare per 

ritagliarsi poche occasioni in cui farlo in relativa sicurezza. Rischiava moltissimo e non sempre era facile 

ostentare la finta maschera della rilassatezza. L’aria intorno, ispessita d’innaturale tensione, non aiutava 

a mantenere il sangue freddo. Nondimeno, il brulichio al palmo marchiato si presentava con insistenza. 

Pretendevano la sua attenzione. La pretendeva lui, in particolare. Dopo Genes, Rollo aveva smesso di 

rendere conto alla Vedova Nera. Adesso era direttamente l’Anarca a reclamarlo. 

 Per fortuna, ora aveva imparato a instaurare il contatto anche nel sonno. Non quando era del tutto 

addormentato, ma nei momenti in cui scivolava nel dormiveglia. Non era piacevole, non con i sogni 

contorti che s’accompagnavano al flusso bilaterale di pensieri. Se non altro in quei casi correva meno 

rischi: tutti si agitavano nel sonno, parlando e talvolta persino gridando, qualche parola poteva sfuggire 

alle sue labbra senza insospettire nessuno. 

 Lothar schermava i loro spostamenti. Ecco perché, scavalcato il fronte degli eserciti schierati in 

direzione della Cordigliera, l’Anarca aveva lasciato la compagnia libera di procedere alla volta di Amor. 
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Voleva che Lothar confidasse nei propri mezzi, finendo di conseguenza per abbassare la guardia. Voleva 

che, morto Mikha, l’esploratore di Lum traditore, lo Shûn si sentisse certo di confondere le loro tracce. 

E voleva che Rollo fosse pronto ad approfittare della sicurezza indotta per colpire alle spalle. 

 La catena di pensieri portò a Rollo a ricordare ancora Mikha e la fine che aveva incontrato. Rabbrividì 

sotto la marsina impellicciata. Il marchio impresso da Prospero sull’esploratore era servito a prendere il 

controllo della sua mente al momento giusto. Mikha tuttavia s’era ammalato durante la perlustrazione 

del Lago dei Lamenti e questo aveva consentito loro di ricattarlo con la falsa promessa della guarigione 

nel caso in cui la sua volontà si fosse rivelata superiore al vincolo psichico. Per Rollo la situazione era 

diversa. Il marchio che aveva ricevuto a Château Montreuil da Sebastian Arelano aveva un duplice scopo. 

Innanzitutto, permettergli d’instaurare la comunicazione a distanza. In secondo luogo, far deflagrare il 

morbo dentro di lui nel caso in cui si fosse ribellato al loro volere. Questo gli aveva raccontato Sebastian 

Arelano, assieme alla storia di Mikha, con il quale gli aveva ordinato di non confidarsi, poiché l’Anarca 

desiderava disporre di due pedine indipendenti. Rollo non aveva la certezza assoluta che il Priore gli 

avesse detto la verità riguardo la capacità del marchio d’infettarlo a comando. Poteva essere un modo per 

estorcere la sua collaborazione. Eppure, Iddio Onnipotente, come faceva a non pensarci? 

 Il Priore gli aveva riferito che anche Lestat era affetto dall’Ohra Ni Kahlos. Non per loro 

intercessione, ma a causa del naturale contagio diffusosi per l’isola prima del loro arrivo. Avessero potuto 

marchiarlo, il conte e anche Mikael, lo avrebbero fatto volentieri. Purtroppo i Sacrificati sembravano 

refrattari sia a quel genere di condizionamento mentale, sia allo stimolo artificioso del contagio. Il 

Destino tracciava con rigore il confine fra ciò che poteva e ciò che non poteva esser fatto all’interno del 

suo disegno. 

 Rollo rilassò la schiena contro la balaustra. Cercò di nuovo Lothar sulla riva, non lo trovò. Si era 

allontanato per poco, il nano non aveva dubbi. Rollo non aveva la forza per contrastare la pressione che 

la minaccia del contagio esercitava su di lui. Pur tuttavia, nei giorni trascorsi, Rollo aveva cominciato ad 

analizzare la situazione sotto una luce diversa. Lentamente, con cautela. Spinto dall’innata curiosità e 

dall’insaziabile ambizione, aveva iniziato a domandarsi se davvero la sua posizione fosse a esclusivo 

profitto di chi intendeva manovrarlo. Se non ci fosse qualcosa da guadagnare, se il tradimento non potesse 

aprirgli porte inaspettate. Mosso dall’avidità, si concedeva per brevi istanti di vagheggiare prospettive 

spaventose eppure seducenti. Pensava alla vita eterna, in cambio di un provvisorio ruolo da schiavo. 

Erano solo attimi, accompagnati da un brivido oscuro che dalla pelle si trasferiva fino alla radice del 

cuore. 

 Rollo vide Lothar materializzarsi alla luce della luna. Sfiorò il calcio delle Bered Han Zhûl sotto la 

marsina, per infondersi sicurezza. Alla resa dei conti, credeva di avere sufficiente forza d’animo per 

imporre una svolta fruttifera a quella strada. Tradimento per scelta, non per semplice coercizione. 

Barattato con una ricompensa commisurata a quello che lui sapeva essere meglio per sé. 

 Rollo intravedeva sempre più chiaramente la possibile meta del suo cammino, solo in apparenza 

parallelo a quello della compagnia. E ne era al contempo inebriato e terrificato. 


