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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. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Antonella, mia isola e fiore.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul cammino bianco, 

alberi che nereggiano stecchiti; 

sopra i monti lontani sangue ed oro… 

Morto è il sole… 

Che cerchi, poeta, nel crepuscolo? 

 
Antonio Machado



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Legge del Giusto 
 

 

Il cielo ruotò sulla sua testa mentre rovesciava gli occhi in preda a uno spasmo di dolore. Lottò con la 

pena e con il respiro bloccato in gola, finché riuscì a rilassare i muscoli della spalla martoriata. Rantoli 

brevi per rifornire i polmoni senza scatenare di nuovo le fitte. Sbatté le ciglia. Ne vedeva uno spicchio, 

di cielo, imbrunito dal fumo e dal crepuscolo imminente. Velato dal sangue che gli incollava le 

palpebre. Intorno a lui, schiamazzi e grida improvvise. Il trambusto s’era scatenato senza preavviso e 

adesso pareva scemare, satollo del piccolo massacro perpetrato. Probabilmente presto sarebbe tornata la 

quiete. In quel momento di strazio e smarrimento, tutto ciò cui riusciva a pensare era che sarebbe stato 

triste restare insepolto sull’erba, lacero banchetto per i corvi. Dopotutto, era una giornata così bella per 

mori… 

  – Aaaaarghh!!! – un’esplosione lancinante gli devastò la spalla. Qualcuno lo aveva afferrato per il 

bavero della divisa e lo aveva costretto a torcersi. Annaspò, per un attimo fu sul punto di perdere 

conoscenza. Poi la vista tornò a farsi nitida: un individuo incappucciato curvo su di lui, la luce spietata 

nei suoi occhi castani. Provò a dire qualcosa (che cosa, poi?) ma aveva la gola intasata di sangue e 

fuliggine. Gli uscì soltanto un gemito rugginoso. 

  – I tuoi compari sono tutti morti. – annunciò lo sconosciuto. La sua voce suonò bassa e frusciante, 

attutita dal bavaglio che gli mascherava il volto. Lo scrollò leggermente, come a volersi assicurare che 

avesse udito. Fu un movimento delicato, ma tanto bastò a far vacillare di nuovo i suoi sensi. – Mi hai 

ascoltato? 

   

Avrebbe potuto annuire, tuttavia temeva, così facendo, di tornare a sollecitare lo squarcio sulla spalla 

sinistra. Una freccia l’aveva trapassato appena sopra l’ascella. Una spanna più in là, e gli avrebbe 

spaccato il cuore. 

  – S-sì… – riuscì a bofonchiare. 

 Non aveva dubbi d’essere l’unico sopravvissuto. Aveva visto Wilh e Jan cadere durante le prime 

fasi dell’agguato. Di Stephan aveva riconosciuto le urla disperate mentre lottava per fuggire. Poi la 

freccia lo aveva centrato e il chiasso s’era affievolito assieme alle sue forze. Erano almeno una dozzina 

e avevano studiato con cura il proprio piano. Una decina di incidenti simili negli ultimi due mesi, nei 

quattro angoli del Principato. Avrebbero dovuto tenere alto il livello d’allerta ma… 

 Ma troppo spesso è difficile convincersi d’avere bisogno d’un elmo finché la mazza non viaggia 

contro la tua testa. 

 Scontavano ora le conseguenze di troppa superficialità. C’era solo da sperare che altri 

accumulassero miglior tesoro da quella sventura di quanto avessero fatto loro. Ma in fondo era 

un’apprensione che lui aveva scarso interesse a covare, visto che tra pochi istanti… 

  – Aaaa… – questa volta non riuscì neppure ad articolare il lamento quando il bandito tornò a 

smuoverlo. Lo rovesciò su un fianco e gli indicò con un dito sporco di sangue il casello in fiamme. Una 

colonna di fumo torbido esalava dalle vampe che consumavano il casotto di legno. Il fuoco aveva 

attaccato anche il tetto di paglia delle stalle e non avrebbe impiegato molto a radere al suolo il piccolo 

complesso. I cadaveri di Wilh e Jan erano stati trascinati nel cortile, lontano dal rogo, e allineati supini. 

I due guardastrada erano giunti al casello nel primo pomeriggio per concedere una sosta alle 

cavalcature e alle proprie schiene, prima di proseguire per Moiserbach. Le loro famiglie ne avrebbero 

atteso a lungo il ritorno. Tre banditi stavano trasportando nel cortile anche Stephan, il suo collega 

gabelliere. 

  – Non era nostra intenzione uccidere. – mormorò lo sconosciuto che ancora lo teneva per la 

casacca, tanto piano che lui si domandò se non stesse riflettendo a voce alta. Tornò a squadrarlo. – 

Avreste dovuto deporre le armi, eravamo in troppi. Il principe non ha bisogno di eroi, né tanto meno di 

martiri. 

 Stavolta si sforzò davvero di parlare. Nessuno di loro aveva aspirato a immolarsi per la causa, 

nondimeno non gli sembrava affatto che quei farabutti avessero tentato di neutralizzare la loro legittima 

difesa con altro che un nugolo di frecce. Una volta caduti Wilh e Jan, lui e Stephan non avevano avuto 

altra scelta che prepararsi a vendere cara la pelle nell’attesa di scovare una via di fuga. Gli avessero 

espresso più esplicitamente prima l’intenzione di non ammazzarli, con ogni probabilità avrebbero 

consegnato le armi senza troppe proteste. – Ba… stardi… – riuscì a formulare. – Mani… gol… di… – 

 Il bandito scosse la testa. – Non era nostra intenzione uccidere. – ribadì. Accennò con il capo al 

forziere che alcuni dei suoi avevano cavato fuori dal seminterrato blindato del casello prima di darlo 

alle fiamme. – Ci interessava soltanto il denaro. Quello e… un segno. – Fissò la maschera insanguinata 

che si trovava dinanzi e dovette scorgere l’interrogativo nei suoi occhi, poiché s’affrettò ad aggiungere: 



 

 

– Un segno dello spregio che nutriamo per l’autorità tiranna del principe e per la sua legge autocratica. 

Se quel denaro è il frutto del balzello che estorce al popolo, allora noi ci arroghiamo il diritto di 

estorcerlo a lui. La nostra legge contro quella del despota. 

 Il dolore alla spalla era ormai insostenibile. Un grave senso di nausea gli squassava le viscere, un 

fischio gli trapanava le orecchie. Nonostante questo, radunò le forze residue per ringhiare tra i denti. Lo 

avrebbe aiutato a guardare dritto negli occhi la morte incombente. – E di chi è… la legge di cui… 

parli? 

 Lo sconosciuto raddrizzò la schiena e lo scrutò senza rispondere. Tre figure anch’esse avvolte in 

mantelli e cappucci si delinearono alle sue spalle. Ancora impugnavano gli archi con cui avevano 

seminato morte. 

  – Uccidi… mi dunque, se non… merito… risposta. Che sia velo… ce, te ne… prego… – 

  – Non ci sarà altro sangue sparso su questa terra, non oggi. – Il bandito di alzò in piedi. – La 

missione è compiuta, ma il messaggio va ancora recapitato. L’affidiamo a te, ché dalla tua bocca 

raggiunga le orecchie tese ad attenderlo. Questa è la legge del Giusto, e che al suo verbo tremi il trono 

del tiranno. 

  – La legge del… Giusto… – mormorò mentre già la vista s’andava annebbiando. 

 Percepì appena le mani che lo afferravano e lo caricavano di traverso sul dorso del cavallo. I sensi 

lo avevano ormai abbandonato allorché la bestia fu guidata sulla strada maestra e spronata a seguirla 

verso sud, lungo la pista che s’inoltrava fra i pini ammantati dal vespro. 
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PARTE PRIMA 

 

 

Il Risveglio dell’Ombra 
 

 

 

CAPITOLO I 
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– Sua Eccellenza lord Rudger Rembrandt, Primo Generale di Saëgata! 

Il paggio arretrò di un passo, la sua gualdrappa di velluto amaranto svolazzò in un inchino cerimoniale. 

Centocinquanta paia d’occhi si volsero sul portale spalancato del Salone delle Udienze del Palazzo 

d’Arme di Kaisersburg, puntati sull’ingresso di lord Rembrandt scortato da tre dei suoi ufficiali di 

rango più elevato. Gli stivali di cuoio nero lucidato del Primo Generale affondarono senza produrre 

rumore nella passatoia che attraversava la sala; ciò nonostante il tintinnio della pletora di fibbie e 

decorazioni che adornavano la sua alta livrea d’ordinanza echeggiò sotto la gigantesca volta affrescata. 

Il piccolo drappello solcò le ali di folla in riguardoso silenzio fino a circa i tre-quarti del Salone. Poi gli 

ufficiali si arrestarono sull’attenti e il Primo Generale proseguì da solo per un’altra decina di passi, fino 

ai piedi della predella sormontata di vessilli e trofei di guerra. Lì si genuflesse a capo chino. 

  – A voi rendo il più sincero omaggio, mio Kaiser. – salutò con voce profonda. 

 Il Kaiser, Condottiero Supremo delle forze di terra e di mare dei Sei Principati riuniti, sorrise 

sornione al tono solenne del suo generale. Si sporse dallo scranno e lo apostrofò: – Suvvia Rudger, 

comprendo il tributo di etichetta reclamato dalla circostanza, ma abbiamo calcato troppi campi assieme 

perché vi sia necessario versarlo con tanta dedizione. 

 Immaginò il corrucciarsi di parecchie fronti tra quelle presenti nella sala. Non se ne preoccupò affatto. 

Comprendeva meglio di chiunque altro la necessità di un’architettura di convenzioni a servizio dei ruoli 

ma, altrettanto bene, comprendeva il bisogno d’un senso pratico che ne smussasse gli angoli più 

stucchevoli. A ogni modo, per ironia della sorte, nessuno avrebbe mai osato obiettare alcunché, per 

rispetto della sua autorità. – Non l’ho preteso neppure dagli altri vostri colleghi, – proseguì accennando 

ai cinque Primi Generali assisi al suo fianco, – dunque levate pure il capo e raddrizzate il ginocchio. 

  – Come desiderate. 

 Lord Rembrandt si mise in piedi con la mano sinistra stretta sull’elsa della spada e la destra chiusa a 

pugno sul cuore. Al Kaiser, che davvero aveva condiviso il bivacco per molti anni con Rudger, non 

sfuggì lo scintillio di maliziosa intesa negli occhi sporgenti dell’ex-luogotenente, né la smorfia 

sardonica che per un attimo gli arricciò le labbra. 

  – Avremo modo di discutere a fondo delle ragioni per cui ho deciso di radunare gli Stati Maggiori 

qui a Kaisersburg. Eppure proprio la vostra è la voce che attendevamo d’ascoltare con maggior 

trepidazione. – Il Kaiser si protese ancor più dal proprio scranno. – Le missive che vi hanno preceduto 

erano foriere di pessime novelle. Diteci quindi, qual è la situazione attuale? 

 Il volto del Primo Generale di Saëgata tornò a farsi di pietra. – La peggiore. 

 Il brusio scoppiò tra gli spalti gremiti della Sala delle Udienze. Occhiate nervose, scuotimenti di 

capo e scalpicciare di piedi. Per qualche istante le voci s’accavallarono in un groviglio confuso. Strepiti 

isolati eruppero dal trambusto. Poi pian piano tornò il silenzio, mentre tutti volgevano lo sguardo al 

Kaiser sulla predella, circondato dai Primi Generali. L’ansia permeò la sala sotto forma di un unico 

gigantesco respiro trattenuto. 

 Etienne d’Averar ricambiò l’assemblea con lo sguardo risoluto dei suoi occhi di ghiaccio. 

  – Non c’è tempo da perdere, allora. 

 

 

2 

 

 Il paggio uscì di schiena nel corridoio richiudendo la porta della Sala delle Mappe. Etienne d’Averar 

era già lì che misurava con passo marziale gli scacchi di quarzo e marmo del pavimento, prima ancora 

che le doppie ante si serrassero con uno scatto. Percorse il perimetro della stanza ovale con lo sguardo 



 

 

fisso sulla punta degli stivali e i pugni stretti dietro la schiena. Quando raggiunse l’estremità del tavolo 

si arrestò in piedi, decidendo di ignorare lo scranno imbottito. Il tavolo era un enorme rettangolo di 

rovere smaltato sorretto da colonne di pietra scolpita, capace di ospitare cinquanta e più persone al suo 

ripiano intarsiato. In quel momento, oltre al Kaiser, erano presenti però soltanto i sei Primi Generali, 

seduti tre per lato, e tanto contribuiva a generare un certo senso di desolazione. Etienne aveva 

comandato che il consiglio fosse ristretto soltanto a lui ed ai suoi primi riporti gerarchici. Niente 

funzionari, servitori e neppure altri ufficiali. Quella sera avrebbero incontrato alla Reggia il principe di 

Kaisersburg, il principe di Volturnia suo ospite ed i portavoce dei reggenti delle altre quattro città-stato. 

Erano previste anche udienze con rappresentanti del clero nonché con uno stuolo di dignitari, messi e 

burocrati minori giunti sin lì in vece di una certa quantità di governatori locali. Era stata sua l’idea di 

indire una dieta ufficiale in occasione della Sagra delle Messi a Kaisersburg. Quelli che erano apparsi al 

principio come focolai slegati, destinati a estinguersi per decorso naturale, erano invece divampati sino 

a degenerare in roghi di proporzioni allarmanti. Concatenati da una tempistica di certo casuale, 

nondimeno perfida, richiedevano ora una dimensione d’intervento impensabile soltanto pochi mesi 

prima. Sarebbe stata una settimana intensa e dispendiosa, ma prima ancora di cominciarla egli aveva 

bisogno di un incontro a quattr’occhi con gli uomini di maggior fiducia. 

 I generali del suo esercito. 

  – Miei Primi Generali, – esordì piantando le mani sul tavolo, – vi ho qui riuniti in consesso privato 

poiché entro la conclusione della Sagra delle Messi avrò le tasche piene di protocolli e cerimoniali. Ho 

bisogno di quante più informazioni possibili tra quelle in vostro possesso, e ne ho bisogno subito. 

Considerate questa riunione informale e tenete per cortesia i panegirici chiusi fuori da questa stanza. 

L’urgenza che ormai tutti percepiamo concreta non ci concede alternativa: qui noi parleremo chiaro, 

guardandoci diritto negli occhi. 

  – Sottoscrivo ogni parola. – Dieter Von Keller fece frusciare la barbetta grigia al tocco delle dita 

inguantate. – La situazione è stata troppo a lungo sottovalutata. 

 Etienne avrebbe potuto cogliere una critica in quell’intervento, se a pronunciarlo non fosse stato il 

Primo Generale di Kaisersburg, il più anziano dei suoi ufficiali maggiori. Dieter aveva conteso fino 

all’ultimo ad Etienne la nomina a Kaiser. La sua candidatura, accreditata da una carriera militare 

gloriosa e dal giusto contributo di relazioni politiche, era parsa per lungo tempo la più attendibile al 

soglio di Condottiero Supremo. Alla fine, non senza sorpresa, era stato invece Etienne d’Averar - 

l’allora Primo Generale di Saëgata - a spuntarla. Erano trascorsi appena due anni dall’elezione, eppure 

Dieter Von Keller aveva già fornito in diverse circostanze prova della profonda lealtà nutrita nei 

confronti di chi l’aveva sconfitto. La sua collaborazione era stata di grande utilità per Etienne, il più 

giovane soldato mai assurto al rango di Kaiser dei Sei Principati. 

  – Il quadro d’insieme presenta prospettive poco incoraggianti. – dichiarò Etienne. – Anzi, per bontà 

della chiarezza cui ho appena fatto appello, appare fin troppo preoccupante. Siete tutti al corrente degli 

ultimi sviluppi sul fronte orientale e meridionale, ascolteremo presto gli aggiornamenti recatici da lord 

Rudger a proposito della situazione Alteana… – fece scorrere lo sguardo sulla piccola assemblea riunita 

al tavolo. – Pur tuttavia gradirei una rapida sintesi da parte di lord Alexis sullo stato dei nostri confini di 

levante. 

 Lord Alexis Egorov, Primo Generale di Gavanin, annuì gravemente. – Gli attacchi agli insediamenti 

periferici del Principato si sono moltiplicati nel corso delle ultime settimane. Fattorie in fiamme, 

villaggi depredati. E non si tratta di bande sciolte di barbari troppo audaci. Emerge con fin troppa 

evidenza una strategia a collante delle scorrerie. Sarò franco, mio Kaiser e miei colleghi tutti: la guerra 

è ormai inevitabile. 

 Qualcuno sbuffò, qualcun altro scosse la testa. Etienne non batté ciglio. Aveva già discusso a lungo 

con Alexis sullo stato di crisi dei confini del Principato di Gavanin. Sin da due mesi prima, quando i 

barbari avevano saccheggiato Aryn, in aperta violazione del concordato che rendeva l’avamposto zona 

franca, la prospettiva del conflitto era parsa ineluttabile. Il Trattato di Aryn era stato stipulato tredici 

anni or sono fra i Principati e il Khaghanato di Ruyskha. Aveva definito una marca semi-indipendente 

attorno alla vecchia città di frontiera, a tutela bilaterale dei domini troppo spesso in aspro conflitto. Il 

Khaghan Managhulay, signore supremo delle Diciotto Tribù di Ruyskha, aveva accettato di seppellire 

la secolare inimicizia con gli odiati vicini, che tanto sangue e sofferenza aveva inflitto alle rispettive 

popolazioni. Il Trattato aveva garantito un decennio di relativa tranquillità, ma ormai sembrava che 

Managhulay, superati i sessanta anni d’età, non fosse più in grado di tenere a bada la pressione 

esercitata dai Khan delle sue tribù più belligeranti. La recrudescenza dei sentimenti marziali aveva 

prodotto il riacutizzarsi delle incursioni nella regione di Aryn, sempre più assidue e violente. Da subito 

era parsa manifesta negli assalti un’impronta di organizzazione che male aderiva alla tradizione di 

bande razziatrici che affliggeva la steppa. Alexis Egorov, in uno dei rapporti che periodicamente 

inviava al Kaiser, aveva denunciato il sospetto di collusione tra le milizie ‘ufficiali’ dei Khan e i clan 



 

 

che razziavano le praterie. Il vortice vertiginoso di ferocia che s’era sviluppato negli ultimi sei mesi 

aveva confermato i timori delle autorità di Gavanin. Le proteste formali inoltrate alla corte del Khaghan 

a Khief erano state dapprima minimizzate e poi apertamente derise. Il saccheggio di Aryn aveva infine 

scoperto le carte in tavola. Ed era stato il preludio all’invasione dei confini di Gavanin. 

  – Quale prassi intende seguire lady Irina? – domandò Etienne. 

  – Sua Altezza la principessa si considera già in guerra, pur non essendo stata promulgata alcuna 

dichiarazione ufficiale. Ha già richiamato in patria gli ambasciatori e comandato lo schieramento 

dell’esercito lungo i confini. – Alexis si carezzò i baffi spioventi. – Si aspetta ad ogni modo di vedermi 

tornare da questa dieta con l’adesione vostra e degli altri principi alla sua linea di condotta. Quella che 

ha oltrepassato la frontiera di Gavanin, e quindi dei Sei Principati riuniti, è l’avanguardia di un 

autentico esercito invasore, di questo non abbiate a dubitarne. Non abbiamo più notizie né contatti con 

la corte a Khief, ormai. Il Khaghan Managhulay potrebbe benissimo essere morto o destituito. 

Dobbiamo dichiarare lo stato di guerra, dal momento che i barbari hanno deciso di coinvolgerci senza 

preoccuparsi di siglare alcun pezzo di carta. Mentre noi, senza l’avallo pubblico vostro e degli altri 

Principati, come noto, non possiamo fare altro che difenderci. Ma la principessa non ha alcuna 

intenzione di continuare a subire passivamente. 

 Etienne percepì l’orgoglio nell’ultima dichiarazione del generale. Alexis Egorov era un veterano 

delle guerre delle steppe. Lo testimoniavano le decorazioni sulla pettorina blu bordata di zibellino della 

sua alta uniforme, ma ancor più lo testimoniavano le cicatrici che solcavano il suo volto rugoso. S’era 

guadagnato fama combattendo con onore - allora giovane ufficiale - nel conflitto che trentacinque anni 

prima aveva annesso Aryn ai domini dei Principati. La città, divenuta nel frattempo territorio franco, 

tornava ora ad essere conquistata dai barbari… ed Alexis proseguiva senza sosta a combattere il nemico 

con lo stesso ardore e la stessa risolutezza. Eppure quel soldato inflessibile e indurito dalle battaglie 

non si vergognava di mostrare orgoglio nei confronti di una giovinetta appena diciottenne. Lady Irina 

Vasilievna era la primogenita di Leko Vasiliev, l’ormai defunto principe di Gavanin. Alla sua morte, 

lord Leko non aveva lasciato alcun erede maschio, cosicché Irina ne aveva preso il posto, prima 

reggente donna della storia del Principato. Il clamore suscitato da un simile evento presso la 

popolazione e le istituzioni di Gavanin - dominio di frontiera tradizionalmente militarista e dunque 

caratterizzato da una cultura assai maschilista - era stato grande. Dal canto suo lady Irina non se ne era 

fatta cruccio e aveva affrontato come una sfida lo scetticismo di chi mal si disponeva ad accettare la 

corona sul capo di una fanciulla. Lo stesso Alexis aveva da principio confessato a Etienne di covare 

molti timori per la successione al trono. Lord Leko era stato un sovrano capace e molto apprezzato dai 

vertici militari, mentre la figlia, giovane e soprattutto donna, giungeva nel frangente più sbagliato, coi 

barbari alle porte e la guerra imminente. Ma lady Irina, nel primo semestre di governo, aveva messo a 

tacere qualsiasi maldicenza. Aveva dimostrato di condividere lo stesso sangue fiero e ostinato della 

stirpe da cui discendeva e, fanciulla o meno, s’era distinta per il pugno di ferro con cui aveva deciso di 

affrontare la situazione di crisi. Convocata anch’ella alla dieta, aveva dichiarato pubblicamente che 

preferiva non allontanarsi da Gavanin per poter restare vicina alla propria gente nel frangente di 

massimo bisogno. E - il Kaiser faticava ancora del tutto a capacitarsene - Alexis Egorov, Primo 

Generale e veterano di guerra, era stato conquistato dalla propria nuova signora, cui s’era offerto come 

condottiero e consigliere senza ulteriori riserve. 

  – Discuteremo la questione con scrupolo durante la dieta, assieme ai rappresentanti delle autorità 

coinvolte. – promise Etienne. – Al momento volevo da parte vostra soltanto un sunto della situazione, 

della cui gravità eravamo purtroppo già tutti a conoscenza. – Si strofinò il mento con fare riflessivo, 

soppesando le parole con cui continuare. – Per lo stesso motivo, vorrei ricapitolare anche le circostanze 

che definiscono il quadro di crisi meridionale. 

 Etienne si scostò dal tavolo per avvicinarsi alla parete alle sue spalle dove, fra drappeggi di vessilli 

recanti il blasone dei Principati, stava appeso un arazzo riccamente intessuto che raffigurava la quasi 

totalità dei territori del continente. Osservò per qualche istante la linea delle coste e il profilo delle 

montagne che la mano sapiente dell’artigiano aveva ricamato all’interno della cornice costellata di 

simboli araldici e figure allegoriche. In particolare le sei città-stato dei Principati erano state riprodotte 

con mirabile maestria, in un dettaglio minuzioso di mura di cinta, guglie e torrioni. Avrebbe avuto 

bisogno di una bacchetta per indicarle là in alto sulla sua testa, ma gli bastò allungare un braccio per 

posare la mano sull’ampia porzione meridionale del continente, sotto la protuberanza della penisola di 

Altea e la trama turchina che delineava il Mare Azzurro. 

  – Anche qui la questione ha un nome ben preciso: Abadoria. – disse. – Una questione che, troppo a 

lungo trascurata, s’è fatta ormai assai spinosa. 

  – Ed ha atteso un momento invero infelice per decidersi a evolvere. – interloquì Valerian Dor, 

Primo Generale di Volturnia. 



 

 

  – Dite il vero, lord Valerian. Una ragione in più per coordinare sforzi e risorse nella gestione dei 

suoi sviluppi. – Etienne tornò a scrutare la mappa. – Come ben sapete, l’Abadoria è un insieme di 

domini parecchio esteso, che raggruppa la gran parte delle contrade meridionali del continente. 

Governato da una teocrazia di natura marcatamente imperialista. 

  – Il Collegio dei Sommi Patriarchi. – confermò Valerian Dor. – Un organo di sacerdoti di matrice 

patrizia che assume su di sé la maggior parte dei poteri legislativi ed esecutivi della nazione. 

Dispensano statuti sociali, religiosi e morali, che equivale a dire che hanno in pugno l’intero fascio di 

redini del carro. 

 Ci fu un moto di risate nervose tra i generali che subito si spense in una smorfia di tetraggine 

collettiva. 

  – Infatti. – riprese Etienne. – Un’oligarchia clericale basata da sempre, come dicevo, oltre che 

sull’integralismo religioso anche sull’imperialismo più sfrenato. Sono secoli che professano una 

politica d’espansione vorace, per nostra fortuna concentrata sulla supremazia delle contrade 

meridionali. 

  – Abbiamo sempre saputo delle invasioni e delle annessioni di Abadoria. – intervenne Gaizko 

Eduardez de Miris, Primo Generale di Jemi. – Sono almeno due decenni, se non sono stato male 

informato, che i nostri ambasciatori e le nostre spie tengono d’occhio le manovre del Collegio. 

 Etienne osservò l’uomo seduto alla sinistra del tavolo, impeccabile nella livrea bianca e blu e 

nell’acconciatura ricercata della chioma ramata. Lord Gaizko era il più giovane dei suoi Primi Generali. 

Non tanto quanto lo era stato lui alla sua prima investitura per quel medesimo ruolo nel Principato di 

Saëgata, ma comunque di poco oltre la trentina. Nonostante Etienne conservasse ancora il primato di 

più giovane soldato mai eletto Primo Generale e di Primo Generale mai nominato Kaiser, egli credeva 

fermamente nel valore dell’età quale ingrediente essenziale dell’esperienza militare. Si considerava in 

un certo qual modo un’eccezione e non già per un banale moto di presunzione, bensì per un’onesta e 

cinica presa di coscienza. Gaizko Eduardez de Miris oltre che giovane era aitante e raffinato, e 

soprattutto era annoverato nel prestigioso circolo dei favoriti di lady Ramona Esteban, principessa di 

Jemi. Esperienza bellica o meno, i favori di Doña Ramona erano la moneta più preziosa dalle parti di 

Jemi, qualsiasi fosse la carica da acquistare. Jemi era l’unico fra i Principati a non possedere frontiere 

di terra esposte. Godeva della protezione dei territori alleati e non aveva mai subito l’oltraggio di una 

vera battaglia all’interno dei propri confini. Il privilegio non giustificava d’altronde agli occhi del 

Kaiser alcuna deficienza nell’organizzazione militare che egli aveva il compito di soprintendere. 

Etienne aveva raccolto giudizi lusinghieri a proposito dell’acume tattico e dell’ardimento di lord 

Gaizko, ma restava il fatto che tra i suoi Primi Generali fosse quello di cui aveva minore cognizione 

diretta. 

 Avrebbe trovato il modo di metterlo presto alla prova. 

  – Le vostre informazioni sono corrette, lord Gaizko, – Etienne si concesse di tenere un tono appena 

più formale nei confronti del giovane, così da marcare un vago senso di distanza, – ma forse non 

altrettanto aggiornate. La nostra rete di spie ha sorvegliato per anni le conquiste territoriali compiute da 

Abadoria ai danni dei reami limitrofi, nonché gli ingenti investimenti destinati al rafforzamento delle 

armate di terra e della flotta la cui potenza si dice leggendaria. Finora abbiamo tenuto gli occhi aperti 

ma… niente di più. 

  – Cos’altro avremmo dovuto fare? – borbottò Alexis Egorov. – L’Abadoria non è un reame a noi 

prossimo, né ci ha mai coinvolto in relazioni che non fossero diplomatiche o commerciali. 

  – Già. – mormorò Etienne. – Ma le cose purtroppo sono destinate a cambiare. – Guardò diritto lord 

Manfred Augenthaler, Primo Generale di Lum. 

  – Il Kaiser ha ragione. – Manfred fu lesto a rispondere al tacito invito. In qualità di Principato 

meridionale, era stato proprio Lum ad occuparsi in primo luogo dei rapporti con il Collegio dei 

Patriarchi di Abadoria. – Tutto ha avuto inizio con l’assoggettamento ufficioso di Magara. Nel caso 

specifico, Abadoria non è dovuta ricorrere all’impiego di alcun soldato. Le è bastato applicare la giusta 

dose di minaccia per trasformare Magara in un feudo vassallo. La notizia della crescente influenza 

esercitata dal Collegio nei riguardi del governo Magariano è stato l’ultimo campanello d’allarme che i 

nostri delegati al sud sono riusciti a suonare. Tempo qualche settimana, e il Collegio ha ordinato 

l’espulsione di ogni emissario straniero dalla corte. I teocrati hanno inaugurato un regime di ermetismo 

politico senza precedenti. Inutile aggiungere come una simile condotta alimenti più di un sospetto nei 

confronti della politica estera che Abadoria ha in mente di attuare nel prossimo futuro. 

  – E non è stata inoltrata alcuna rimostranza ufficiale? – domandò Gaizko senza riuscire a 

nascondere la perplessità. 

 Dieter Von Keller condivise un sogghigno fugace con Etienne, prima di rispondere: – Certamente. 

Ma la testa del nostro ambasciatore spiccata dal collo sulla pubblica piazza è stata la loro replica 



 

 

altrettanto ufficiale. Tre mesi fa, con l’accusa di spionaggio. Processo pubblico e sommario. – Si voltò 

verso Alexis Egorov. – Neppure Ruyskha ha mai osato tanto. 

 Gaizko bofonchiò qualcosa riguardo alla propria recente investitura e alla necessità da parte sua di 

inquadrare ancora alcuni dettagli del panorama politico continentale. Etienne si godette per un attimo il 

cipiglio imbarazzato del Primo Generale di Jemi, domandandosi quanto fosse difficile conciliare i mille 

impegni del suo incarico con le frequentazioni più o meno obbligate degli appartamenti di Doña 

Ramona. Tornò però subito al contingente. 

  – Dall’esecuzione del nostro ambasciatore, la vita dei nostri informatori in Abadoria è stata messa 

in serio repentaglio. La maggior parte li abbiamo dovuti richiamare in patria, altri hanno subito la stessa 

sorte del diplomatico. Le notizie che ci giungono dal sud sono attualmente poche, frammentarie e assai 

inquietanti. 

  – Una flotta di dimensioni ragguardevoli si è radunata ad Alh-Mha. – rincarò Manfred Augenthaler. 

– I cantieri dell’arsenale lavorano notte e giorno per fabbricare ed armare nuovi scafi. E l’esercito di 

terra s’è ingrossato di coscrizioni libere e coatte. 

  – Il timore è che abbiano infine deciso di volgere l’attenzione a nord? – Più che una domanda, 

quella di Valerian Dor parve una cupa previsione. 

  – È ciò che temiamo. – ammise Manfred scuro in volto. 

  – Eppure, per quanto Abadoria sia un reame potente, – Gaizko Eduardez aveva recuperato piena 

compostezza, – mi sembra che, a differenza del Khaghanato di Ruyskha, non sia ancora in condizione 

di premere ai nostri confini. 

 Dieter Von Keller tambureggiò sul tavolo con le dita e scosse la testa. – Abbiamo sottovalutato la 

minaccia sinora, non commettiamo il peccato di continuare a farlo. 

  – Sono d’accordo con lord Dieter. – disse Etienne. – Se hanno davvero in pugno Magara e le sabbie 

del Qasr-Salhafezan tutte intorno, allora possiedono anche una testa di ponte sin troppo salda per 

minacciare il nord del continente. – Colpì con un pugno l’arazzo in prossimità della catena di montagne 

in miniatura intessuta a sud-est del Principato di Lum. – Sono confidente che qui non potranno passare. 

I nani dei Daragpeaks costituiscono un baluardo difficile da sormontare, pure per le invincibili armate 

Abadoriane. Tuttavia, – si morse il labbro inferiore mentre spostava la mano a occidente, – è qui che 

siamo maggiormente vulnerabili. L’Altea non rappresenta un argine altrettanto rassicurante. E se un 

eventuale, presumibile attacco della flotta alle nostre coste venisse coadiuvato da un’invasione di terra 

attraverso la penisola… – le parole del Kaiser rimasero sospese nella Sala delle Mappe. 

  – La Cordigliera può costituire una linea ardua da valicare, se ben difesa. – obiettò Dieter Von 

Keller. 

 Invece di rispondere, Etienne si voltò a guardare Rudger Rembrandt. Il Primo Generale di Saëgata 

era rimasto in silenzio dall’inizio della riunione. Ma era proprio da lui che il Kaiser attendeva le 

informazioni più fresche e importanti. E ora che si era giunti al nodo di Altea, era pure arrivato il 

momento di ascoltarle. – Rudger, – disse, – può davvero la Cordigliera essere difesa in maniera 

adeguata? 

 Il Primo Generale di Saëgata non tradì alcuna emozione. – Allo stato attuale, mio Kaiser, non posso 

testimoniare la minima certezza. 
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 Rudger Rembrandt trasse un profondo respiro, prima di alzarsi in piedi e cominciare a parlare. 

 Iniziò il discorso da Genes, città indipendente ai piedi della Cordigliera nel nord-ovest dell’Altea. 

Come universalmente noto, era ormai da mezzo secolo che i Principati vi avevano insidiato un presidio 

militare permanente. Non si trattava affatto di un’occupazione armata, bensì di un rapporto di simbiosi 

reciprocamente avallato. Genes era la meno potente tra le città-stato Alteane, spesso assoggettata 

all’egemonia della più gloriosa Amor o della più ricca Veron che da tempo si disputavano le spoglie 

della penisola. I Principati le fornivano il manto di un’alleanza autorevole con cui coprirsi le spalle e in 

cambio ricevevano l’opportunità di guadagnare un avamposto privilegiato da cui poter esercitare 

influenza sulla politica frammentaria e malleabile delle altre città. Un autentico piede della 

confederazione in Altea, rilevante per l’ascendente che permetteva di conseguire e ancor più prezioso 

in prospettiva futura. Non era un caso che al lord protettore inviato a Genes fosse attribuito il titolo di 

Margravio: l’obiettivo nemmeno troppo mascherato dei principi era quello, presto o tardi, di 

trasformare la regione in una marca di confine sotto il proprio dominio. Se pure a Genes le istituzioni 

erano a conoscenza della macchinazione, non sembravano essersene mai afflitte. Il Margravio era a 

capo di un sostanzioso distaccamento armato messo a disposizione dai principi, e tanto garantiva alla 

città il rispetto dei centri rivali. In realtà, le responsabilità operative della piccola armata erano delegate 



 

 

a un capitano dell’esercito di Saëgata dal cui Principato, per ragioni territoriali, il Protettorato 

dipendeva politicamente. 

  – Saëgata riceve un resoconto particolareggiato dal Margravio una volta ogni sei mesi, – li informò 

Rudger, – oltre a una quantità di missive occasionali dettate dall’eventuale urgenza delle circostanze. 

Personalmente ricevo un rapporto trimestrale dal capitano sulla condizione militare del presidio. O così 

è stato finora, perlomeno. 

  – Hanno decapitato anche il Margravio? – sogghignò Gaizko. 

  – Sarebbe già una notizia. – replicò Rudger in tono asciutto. Si avvicinò all’arazzo topografico 

utilizzato da Etienne per illustrare le manovre di Abadoria; il Kaiser arretrò di un passo per fargli 

spazio. – Tutto è cominciato con una ridda di voci. L’ultimo resoconto che ho ricevuto dal capitano 

riportava notizia, a margine dei soliti ragguagli logistici e degli inventari delle risorse, di un certo 

fermento che agitava la campagna intorno a Genes. – Indicò la città sulla mappa. – Il capitano 

menzionava appena qualche dettaglio, in un paio di note approssimative. Non diedi peso alla 

superficialità con cui erano state redatte: si trattava in definitiva di un’appendice e il capitano era stato 

minuzioso a sufficienza nel descrivere i dati che sapeva interessarmi per davvero. Il resoconto recava in 

calce la data del tredicesimo giorno del nono mese, anno 971. Otto mesi fa. Dopodiché più nulla. 

  – Che significa più nulla? – volle sapere Valerian Dor. 

 Rudger scrollò le spalle. – Quello che ho detto. Nessuna notizia dal Protettorato. Né dal capitano, né 

dal Margravio. 

  – Cosa menzionavano le note del capitano? – Etienne conosceva già la risposta, ma voleva renderla 

nota anche agli altri. 

  – Voci. – ribadì il Primo Generale di Saëgata. – Il capitano sosteneva che la gente di campagna, 

perlopiù pastori e agricoltori, fosse preda d’una mania di superstizione collettiva. Vaneggiavano a 

proposito di misteriosi accadimenti e fenomeni soprannaturali. Sementi in rovina, atteggiamenti 

anomali degli animali, incidenti improvvisi e inspiegabili. I villici segnalavano anche la frequenza di 

oscuri sogni, spesso condivisi da più persone. Pare gli attribuissero valenza di presagio, preludio di 

catastrofi e sventure. 

  – Niente che non accada periodicamente in qualsiasi angolo dei Principati. – borbottò Alexis 

Egorov. – Le praterie pullulano di volgo disposto a credere che qualsiasi avvenimento non si possa 

spiegare su due piedi sia opera degli spiriti. Detto tra noi soldati, abituati a trattare con l’acciaio e il 

sangue, suona nella maggior parte dei casi ridicolo. Il clero d’altro canto se ne pasce disinvolto di tanta 

ignoranza. – Ebbe come un ripensamento, prima di aggiungere: – Non che sia mia intenzione offendere 

le credenze di nessuno. 

  – Nessuna offesa, – fu lesto a intervenire Etienne, – pure se andrei cauto col liquidare i fenomeni 

inspiegabili con cui ogni tanto ci troviamo a trattare. Non tutto è acciaio che si possa impugnare o 

sangue che si possa spillare. – dichiarò in tono sibillino. 

  – Fatto sta, – riprese Rudger, – che su quelle poche righe, frettolosamente vergate dal capitano ed 

altrettanto frettolosamente archiviate da parte mia, sono stato costretto presto a ritornare. Alcune 

carovane di mercanti e pellegrini provenienti da Genes hanno riportato nelle settimane successive voci 

simili. Distorti dai chilometri e ingigantiti dal passaggio di bocca in bocca, ci sono giunti brandelli di 

notizie che documentavano il crescente disagio vissuto dalla popolazione del Protettorato. Una carestia 

imminente, causata dall’inspiegabile moria del bestiame nei pascoli e dalla rovina di gran parte delle 

messi, pareva stare per abbattersi sulla regione. Sembrava che la gente, spaventata dalle conseguenze, 

si fosse rivolta alle istituzioni in preda all’isteria. Denunciavano il susseguirsi di nefasti segni 

premonitori: avvistamenti di fuochi nel cielo, vacche che avevano smesso di produrre latte, morti 

improvvise di infanti, sparizioni nelle campagne. E ancora il tormento di sogni funesti. A Saëgata 

abbiamo atteso con ansia notizie da parte del Margravio che potessero confermare o magari sminuire la 

situazione. Invano. Il resoconto semestrale del Margravio non è giunto, e neppure quello del mio 

capitano. Le stesse voci recate dai viaggiatori hanno iniziato a farsi sempre più oscure, confuse e 

improbabili. La venuta dell’inverno intanto ha reso impervi i valichi della Cordigliera e le vie poco 

praticabili, prosciugando il flusso di viandanti. È rimasto un silenzio che si è fatto ogni giorno più 

preoccupante. 

  – Avrete inviato qualcuno a indagare, immagino. – disse Valerian Dor. 

  – Un manipolo di messaggeri scortati, tre mesi fa. Anche di loro, a tutt’oggi, non esiste più traccia. 

 Il Primo Generale di Volturnia inarcò le sopracciglia, e non fu il solo. – Scomparsi? 

 Rudger assentì. – Ma non finisce qui. Sei settimane fa, ho fatto radunare un piccolo contingente 

armato guidato da un gruppo di ufficiali di massima fiducia. Ho ordinato loro di valicare in gran fretta 

la Cordigliera e fare luce sul mistero. Anche di loro, di un’intera Bandiera armata, non ho al momento 

più nessuna notizia. 



 

 

  – Che trappola può mai esserci al di là dalle montagne tanto letale da ingoiare un intero 

distaccamento? – Alexis Egorov prese a tormentarsi i baffi. 

  – È quello che dobbiamo scoprire ad ogni costo. – Etienne osservò meditabondo la città di Genes 

sulla mappa. – Rudger, la missiva che ha preceduto il vostro arrivo a Kaisersburg menzionava notizie 

fresche in proposito. 

 L’espressione arcigna del Primo Generale di Saëgata non prometteva nulla di buono. – Il viavai di 

pellegrini da Genes, inariditosi con l’arrivo dell’inverno, ha ripreso a singhiozzo al primo sciogliersi 

delle nevi in primavera. Ma non sono stati mercanti né semplici viandanti a ridiscendere il versante 

settentrionale delle montagne. – Rudger passò lo sguardo su ciascuno degli uomini intenti ad ascoltarlo. 

– Profughi. Comitive sparute e disperate in fuga dalle proprie terre. 

  – In fuga da cosa? – domandò il Kaiser. 

 Rudger si strinse nelle spalle. – È quello che speravamo di scoprire. Le autorità dei borghi 

pedemontani sono state incaricate di interrogare quegli uomini, ma subito sono state costrette a rivedere 

il compito. I profughi discendevano i valichi in condizioni pietose. Spossati e affamati, e soprattutto in 

preda ai sintomi di un vero e proprio squilibrio mentale. – Il Primo Generale di Saëgata fece una pausa 

per lasciare il tempo ai suoi colleghi di digerire con attenzione quel che andava raccontando. – Molti 

versavano in un cupo mutismo, altri riuscivano appena a farneticare richieste di soccorso o 

vaneggiamenti privi di senso. E, dettaglio peggiore, già all’arrivo dei primi gruppi, hanno cominciato a 

morirne divorati da una febbre feroce. 

  – Che tipo di febbre? – Manfred Augenthaler fece fatica a dare fiato al proprio sconcerto. 

  – Della specie più implacabile. Alcuni hanno blaterato di un morbo, senza riuscire però a fornire 

spiegazioni lucide. Le autorità hanno sospeso immediatamente gli interrogatori e comandato la 

quarantena. I villaggi nel sud del Principato sono terrorizzati, ho dovuto inviare un reggimento a 

raffreddare i tumulti. 

  – Profughi in fuga da una pestilenza? – Manfred continuava a perdere colorito mentre scuoteva 

piano la testa. – La corte a Lum deve essere subito informata. Non possiamo permetterci il rischio di 

una pandemia che travalichi la Cordigliera. 

  – La peste… – Valerian Dor afferrò con presa malferma il proprio calice dal tavolo e ingollò tutto 

d’un sorso il vino che conteneva. – E Ruyskha che reclama guerra, e Abadoria che minaccia i nostri 

confini. Quale oltraggio abbiamo mai arrecato agli dèi per meritare un simile castigo? 

  – Piacerebbe saperlo anche a me. – mormorò Etienne d’Averar. Dieci anni prima, durante la 

campagna militare condotta dai Principati in soccorso dell’Impero di Caeres, il Kaiser aveva 

testimoniato di persona la crudele epidemia di peste che aveva vessato quelle contrade a occidente 

dell’oceano. All’epoca, in qualità di Primo Generale di Saëgata, aveva guidato una delle due Legioni 

inviate dai principi a sostegno del reame alleato che da anni combatteva una guerra cruenta contro l’ex-

provincia secessionista di Rhon. Etienne aveva toccato con mano l’orrore di un morbo capace di 

mietere più vittime delle battaglie e dei saccheggi. Recava vivida la memoria dei lazzaretti colmi di 

tanfo e dolore, delle fosse comuni, dei cadaveri accatastati… Incrociò lo sguardo di Dieter Von Keller, 

che aveva condotto l’altra Legione, e poi quello di Rudger, il suo braccio destro di allora. In entrambe 

le loro espressioni riconobbe l’introspezione della tragedia che loro malgrado rinvangavano; quello, e il 

pensiero spaventoso della sciagura che s’affacciava dalle cime frastagliate della Cordigliera. 

  – Dopo un consulto d’urgenza con lord Pascal d’Ambroise, Sua Altezza il principe, – Rudger tornò 

in sé con una smorfia aspra, – ho dato ordine di mantenere i campi di quarantena e bruciare i cadaveri 

dei profughi. Ho comandato anche di presidiare i valichi ed impedire l’ulteriore afflusso da meridione. 

  – Di quanti uomini disponeva il Margravio a Genes? – domandò Dieter Von Keller brusco. 

  – Duemilacinquecento soldati, più una ventina di funzionari civili. – enumerò Rudger. 

  – Un’epidemia, per quanto virulenta, non può comunque giustificare l’interruzione improvvisa dei 

contatti che voi avete appena denunziato. – dichiarò il Primo Generale di Kaisersburg. – 

Duemilacinquecento uomini, e nessun preavviso di minaccia ricevuto, fatta eccezione una ridda di 

ubbie sconclusionate. Per tacere di un drappello di messaggeri evaporati nel nulla e di una Bandiera, 

un’intera Bandiera, cui è toccata la stessa sorte. – Dieter batté un pugno sul tavolo. – C’è più arrosto 

sul fuoco di quel che il fumo vorrebbe farci intendere! 

  – È quel che penso anch’io. – Rudger tornò a sedersi al proprio posto. – Ma ciò non toglie che il 

mistero sia quanto mai fitto e che dobbiamo investigarlo con cautela. Se i teocrati di Abadoria 

ordiscono trame appena a sud delle nostre terre, sarà saggio considerare l’ipotesi di un coinvolgimento 

del loro dannato Collegio in quel che sta accadendo. 

  – È questo il vostro pensiero? – s’informò Etienne. 

  – Il mio pensiero è affine ai timori di lord Dieter. Lo spettro di un’epidemia sarebbe già di per sé 

fonte di terribili preoccupazioni, eppure presagisco dell’altro dietro il silenzio di Genes. Se valutiamo i 

nostri sospetti alla luce degli intrighi di Abadoria, potremmo supporre un qualche legame tra gli 



 

 

accadimenti. È un’ipotesi, certo, ma francamente trovo che sarebbe sciocco da parte nostra trascurare 

qualsiasi congettura un minimo sensata. Restare ancora a lungo ciechi verso quel che succede al di là 

della Cordigliera è un lusso che potrebbe costarci caro nel prossimo futuro. 

  – Non si tratta, in effetti, di un’eventualità tanto remota. – concordò Valerian Dor mentre si 

riempiva il calice. – Siamo in verità ciechi e sordi, senza più ambasciatori in Abadoria, né addirittura, 

per quel che ne sappiamo, un presidio operativo a sud delle montagne. Dobbiamo vagliare le ipotesi 

plausibili, ma soprattutto dobbiamo fare luce sulla questione. 

  – Le istituzioni civili devono essere messe al corrente dello stato attuale delle cose. – sottolineò 

Manfred Augenthaler. 

  – In parte lo sono già. – lo rassicurò Etienne. – La dieta durerà una settimana, sebbene io cominci a 

temere che non basterà a sviscerare tutti gli argomenti. Ma il tempo ci è sfavorevole, se davvero una 

pestilenza aleggia alle nostre porte, un Protettorato sembra svanito nel nulla, Abadoria volge i ranghi a 

settentrione e infine i barbari razziano Gavanin. – Esalò un sospiro carico di ambascia. – Dovremo 

gettare senza indugio le basi per le azioni a venire. Parleremo e ci confronteremo, dopodiché bisognerà 

agire. Vi ho riuniti in questa sala proprio per poter ritagliare un prologo al concilio, per condividere tra 

noi il cuore delle informazioni che andremo a discutere. – Si rivolse al Primo Generale di Saëgata. – È 

possibile visionare l’ultimo resoconto inviatovi dal capitano di Genes, Rudger? 

  – Senz’altro. L’ho portato con me in previsione di una vostra simile richiesta. Ordinerò ai miei 

segretari di farvelo recapitare appena possibile, mio Kaiser. Per quanto potrei recitarvene i passi a 

memoria, tanto l’ho esaminato… – 

  – Molto bene, è da lì che ho intenzione di cominciare. Desidero consultare anche i verbali 

d’interrogatorio stilati ai campi profughi. 

  – Ho con me anche quelli, sire. 

 Etienne posò le mani sul tavolo e si sporse verso gli ufficiali. I suoi occhi celesti scintillavano come 

zaffiri. – Lord Dieter, lord Gaizko, lord Valerian, lord Alexis, lord Rudger, lord Manfred. – li nominò 

nell’ordine in cui lo circondavano. – Lord miei Primi Generali tutti. Uditemi bene. Lo scenario in cui 

stiamo finendo invischiati m’appare simile a un gigantesco uragano, nel cui occhio si trovano i 

Principati. La quiete non durerà a lungo. Se abbiamo trascurato i prodromi della tempesta o se invece 

siamo vittime della subitaneità dei fatti, non sarò io a giudicarlo. Quel che giudicherò è come, da questo 

momento in poi, voi sarete pronti a sollevarvi al mio fianco per respingerne l’impatto. Ho la vostra 

incondizionata fiducia? 

  – Sì, herr Kaiser! – tuonarono all’unisono. 

  – Molto bene, – Etienne d’Averar si raddrizzò, – sicché ascoltate come ho intenzione di 

amministrare la dieta… – 
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  – E così vi dite confidente del fatto che la giovane età del principe non comporterà alcun imbarazzo 

nella politica di Lum del prossimo avvenire. 

 Etienne d’Averar e Manfred Augenthaler attraversavano col passo deciso dei soldati la vasta galleria 

adorna di statue, diretti al banchetto serale organizzato dal principe in onore dei rappresentanti accorsi 

alla dieta di Kaisersburg. Accennavano un saluto garbato alle persone incrociate lungo il cammino, 

senza interrompere la conversazione. 

  – Non è accaduto sinora e non ho ragioni per credere che accadrà domani. – lo rassicurò Manfred. 

– Non è la prima volta che un sovrano muore senza lasciare altro erede che un giovinetto imberbe. A 

Gavanin si sono trovati in una situazione del genere, per di più con una donna, lady Irina, sola in un 

covo di lupi misogini. 

  – Lady Irina ha diciotto anni, – fece notare Etienne, – lord Alois Von König undici appena 

compiuti. 

  – Ma sono già quattro anni che lo zio è morto. Il lord tutore preposto a farne le veci sino alla 

maggiore età sta amministrando il trono con saggezza e discrezione. 

  – In questi quattro anni i Principati non si sono trovati ad affrontare una crisi delle proporzioni che 

sappiamo. – insisté Etienne. – Un trono amministrato, come dite voi, da un vicario potrebbe costituire 

l’anello debole della catena che ci accingiamo a dispiegare. Per questo vi domando ancora: siete 

confidente del fatto che Lum saprà fare fronte adeguato alla crisi imminente? 

  – Sono gratificato dal fatto che me ne chiediate opinione, mio Kaiser, e alla vostra domanda 

rispondo di nuovo: sì, ho fiducia nella corte del mio Principato. 

  – Tengo la vostra opinione in massimo conto, lord Manfred. Non è mio compito mettere il naso 

negli affari di palazzo a Lum, ma ho necessità di avere un panorama il più possibile esaustivo della 



 

 

situazione, politica oltre che militare. Voi siete un mio Primo Generale, e nel vostro giudizio ripongo la 

mia fiducia. 

 Manfred Augenthaler raddrizzò con orgoglio il portamento già di per sé fiero. Il velluto verde e nero 

dell’uniforme si tese sul suo petto, dove campeggiava il ricamo del drago dorato, emblema secolare di 

Lum. Lord Manfred era un uomo magro e molto alto, dai lineamenti affilati: il naso adunco simile a un 

rostro, gli zigomi aguzzi e l’impeccabile coda di cappelli nerissimi, appena spolverata di grigio dalla 

mezza età, rivelavano il retaggio dell’aristocrazia meridionale cui apparteneva. Era abituato a osservare 

le persone dall’alto della propria statura ed a trattare i sottoposti col giusto grado di severità. Tuttavia 

non si preoccupò di nascondere il compiacimento alle parole del suo Kaiser. – Prometto di dedicarmi 

con zelo al dovere di non tradirla. 

  – Non ho dubbi, lord Manfred. 

 Proseguirono in silenzio per un po’. Incrociarono un nutrito gruppo di attendenti, scrivani e 

assistenti minori, intento a parlottare animatamente nei pressi di una panchina di pietra. Furono solerti a 

zittirsi per riverire con un inchino il transito del Kaiser e del Primo Generale. Il bagliore delle 

imponenti lumiere appese al soffitto evidenziò il contegno grave delle loro fronti increspate. Etienne li 

ripagò con un cenno della mano, temendo di vedersene cadere qualcuno in mezzo ai piedi, tanto erano 

prostrati. Manfred neppure se ne accorse: osservava il giardino illuminato dalla luna al di là dei 

finestroni ad arco che delimitavano un lato della galleria, perso nelle proprie riflessioni. 

  – Ho udito voci di un inasprimento degli atti di brigantaggio nel territorio di Lum. – disse Etienne, 

mentre percepiva a margine il vociare degli attendenti tornare a rompere il silenzio ossequioso prodotto 

dal loro passaggio. – Razzie e imboscate persino ai danni delle autorità. 

 Manfred distolse lo sguardo dalle finestre con una smorfia di disgusto. – Già. Feccia di fogna, 

hanno preso di mira alcuni caselli e un paio di convogli di guardastrada a scorta dei messi esattoriali. 

  – Assalgono soltanto i caselli e i gabellieri? 

  – Finora si sono limitati a questo. Appartengono a quella risma meschina di canaglie che uccidono 

per depredare le casse della corte. Dissimulano le loro scelleratezze col principio presunto della lotta 

all’autorità sovrana che, a detta loro, succhia via danaro al popolo. Per quel che mi riguarda, 

imbellettano soltanto il cadavere. Ma la puzza resta sempre. 

  – Cosa intendete dire? 

  – Sono criminali da forca, ladri e assassini. Provano a ripulirsi le mani dal sangue con lo straccio 

della morale più opinabile. Lisciano il pelo al volgo per pura piaggeria di convenienza. Si mascherano 

dietro la vecchia, grossolana storia della lotta all’aristocrazia parassita per garantirsi le simpatie del 

contado e il sostegno ai propri misfatti. 

  – Non è difficile fare leva sui travagli della plebe. – ammise Etienne. 

  – Non lo è mai stato. – sbuffò Manfred con malcelata insofferenza. – Quello che non sopporto sono 

le facili giustificazioni sociali ai saccheggi e alle rapine. Andassero a raccontarla alle vedove dei 

pubblici ufficiali assassinati, la favola. Non vedo proprio come la nobiltà d’intenti possa coniugarsi con 

le imboscate a tradimento e gli attentati vigliacchi. 

  – Dovete riconoscere che non sarebbe possibile, per loro, scegliere di affrontarvi in campo aperto. 

– Etienne si espresse in tono neutro. – Sono pur sempre briganti. 

  – Certo, ma sinora non hanno neppure trovato il fegato per avvicinarsi a Lum. Si sono limitati a 

colpire nelle zone più isolate. Caselli nella foresta, borghi minori… Colpiscono, uccidono, depredano e 

fuggono come conigli. 

  – Immagino abbiate preso provvedimenti per arginare il fenomeno che, mi risulta, sta comunque 

arrecandovi parecchi fastidi. 

  – Se ne sta occupando la Polizia del principe. Le indagini proseguono a ritmo serrato e hanno già 

prodotto i primi risultati. Per la natura stessa della strategia che attuano, quei fuorilegge si sostengono a 

una rete di persone di fiducia, distribuita tra i villaggi del Principato. Se non ci affrontano a viso aperto, 

non ci resta alternativa che risalirne le orme e rintracciarne il covo. La Polizia sta stringendo il cappio 

su chi gli fornisce connivenza. Individuati i complici, sarà semplice torchiarli per farci condurre ai 

banditi veri e propri. – Le labbra sottili del Primo Generale si arricciarono in un sorriso spietato, che 

però subito s’adombrò allorché aggiunse: – Fossero davvero solo questi i problemi che ci troviamo a 

dover risolvere… 

 Erano frattanto arrivati all’estremità della galleria. Un portale ad arco conduceva al monumentale 

atrio della Reggia; da lì avrebbero raggiunto l’ala orientale, fino al Salone dei Conviti dov’era allestito 

il banchetto voluto da lord Balthasar Holitzke-Wolkenstein, principe di Kaisersburg. 

 Manfred Augenthaler si scansò di lato per cedere il passo al Kaiser. Etienne era in procinto di 

varcare la soglia, quando una voce lo chiamò. 

  – Lord Etienne! 



 

 

 Etienne si guardò oltre la spalla sinistra. Un uomo lo osservava da un’alcova laterale della galleria, 

appena lambita dal bagliore delle lumiere. Il Kaiser s’accigliò nel notare l’intensità con cui gli occhi 

celesti dell’individuo lo scrutavano; in pochi avevano il coraggio di farlo tanto apertamente per timore 

di sembrare insolenti, con l’eccezione dei suoi uomini più fidati. Ruotò sui tacchi mentre il vero 

proprietario della voce che lo aveva chiamato veniva avanti dall’ombra. 

  – Herr Kaiser. Herr Primo Generale. – salutò con un inchino. 

 Etienne e Manfred risposero entrambi con un cenno del capo. – Salute, herr Udo. 

 Udo Schimbera, Siniscalco della Reggia di Kaisersburg, sorrise cortese. – Stavo intrattenendo 

questi ospiti appena giunti a palazzo, nell’attesa della preparazione degli alloggi a loro riservati, quando 

vi ho veduto passare. E proprio di voi, bontà del caso, stavamo parlando. 

 Etienne arcuò un sopracciglio. Oltre all’uomo di cui aveva incrociato lo sguardo voltandosi, il 

Siniscalco era accompagnato da altri due figuri, in disparte nella semioscurità dell’alcova. 

  – Di me? 

 Udo annuì con entusiasmo. Si rivolse agli individui alle sue spalle. – Ho qui il piacere di introdurvi 

all’attenzione di Sua Eccellenza lord Etienne d’Averar, Kaiser supremo degli eserciti dei Sei Principati 

riuniti. – Poi, come conscio d’una dimenticanza imperdonabile, frutto dell’eccesso di trasporto, 

s’affrettò ad aggiungere: – E di Sua Eccellenza lord Manfred Augenthaler, Primo Generale di Lum. 

 Uno degli ospiti menzionati dal Siniscalco fece un passo alla luce della galleria. – Di voi 

parlavamo, lord Kaiser, e a voi ho l’onore di presentarmi. – lo apostrofò una voce bassa e frusciante, 

contraddistinta da una pronuncia evidentemente forestiera. Era un vecchio, abbigliato con una semplice 

cappa di lana verde da viaggiatore. Eseguì un gesto di saluto con il bastone che impugnava. Ad Etienne 

non sfuggì l’emblema raffigurato sull’anello d’oro massiccio che portava all’anulare: una croce a otto 

braccia, la stessa incastonata sul fermaglio che gli fissava il mantello sulla spalla. – Sebastian Arelano, 

Priore Anziano della Santa Inquisizione di Caeres. 

 Etienne provò a ricordare se mai avesse già incontrato quella persona durante la lunga campagna 

militare d’oltreoceano di un decennio fa. Decise di no, pure se non vi avrebbe giurato, tante erano le 

personalità con cui era venuto in contatto. – Onorato di fare la vostra conoscenza, herr Priore. 

  – Conoscenza, sì. – il vecchio abbozzò un sogghigno. – Benché io abbia perso il conto delle volte 

in cui ho prestato orecchio all’eco della vostra fama. All’epoca dello sbarco delle vostre legioni in 

soccorso di Caeres, io operavo nel sud dell’Impero, nella Diocesi di Lance. Ho assistito a tutte le fasi 

cruciali della campagna, ma non ho mai avuto la ventura di incrociare il vostro passo. Nonostante ciò, 

si è fatto un gran parlare del valore dei condottieri inviati dai principi alleati. In un certo qual modo, 

potrei dire di conoscervi già, per tramite di quel che la gente diceva di voi. 

 Etienne gettò una rapida occhiata agli individui che accompagnavano il vecchio inquisitore. Alla 

sua sinistra stava l’uomo dagli occhi celesti che continuava a squadrarlo senza remora. Era un tipo assai 

massiccio: la muscolatura possente delle spalle non era affatto mascherata dalla mantella grigia e lisa 

che lo avviluppava nascondendogli le braccia. Indossava un ciondolo ligneo con il simbolo della 

potente Chiesa monoteista di Caeres: una croce simmetrica i cui bracci si biforcavano in lingue ricurve 

e quattro punte triangolari incrociate perpendicolarmente sotto di essa, a comporre una sorta di stella a 

otto vertici. Un volto squadrato sormontava il collo taurino: capelli biondo sporco, cortissimi, labbra 

carnose e un grosso naso schiacciato tra gli zigomi pronunciati. Etienne non ebbe dubbi 

nell’individuare una dozzina o forse più di fratture a ragione della foggia deformata di quel naso; la 

brutta cicatrice verticale che sfregiava la guancia destra contribuiva a conferirgli le tipiche fattezze del 

soldato o del ceffo da galera. L’unico particolare che strideva tra quei connotati arcigni erano le 

orecchie ridicolmente a sventola. Etienne ipotizzò che non fossero tuttavia molte le persone tanto prive 

di buonsenso da andare a farglielo notare. Il tizio continuava a fissarlo impassibile, e il Kaiser si 

sorprese ad apprezzarne l’impudenza. 

 Alla destra dell’inquisitore c’era invece un nano. Un metro e mezzo di altezza, all’apparenza quasi 

altrettanto di larghezza. Stava infagottato in una marsina nera bordata di pelliccia, da cui sbucavano 

soltanto la grossa testa calva e la punta logora degli stivali. La pelle del cranio, tanto abbronzata da 

esibire una sfumatura dorata, contrastava col nitore della barba, arrangiata in due pingui ciuffi legati 

all’estremità con dei laccetti turchini; l’acconciatura biforcuta era perfettamente simmetrica e ordinata, 

di certo ottenuta con l’ausilio di un qualche genere di grasso cosmetico. A differenza dei suoi 

compagni, il nano non ostentava alcun simbolo religioso. Rivelava invece una passione per i colori 

contrastanti, oltre che nei laccetti della barba, in uno sfoggio di fazzoletti variopinti, perlopiù gialli e 

blu, che facevano capolino dal panciotto della casacca nera. 

 Etienne colse quella quantità di dettagli con un’occhiata fugace, com’era addestrato a fare. Riportò 

l’attenzione sul vecchio, che invece sembrava caratterizzato da una curiosa assenza di peculiarità, a 

parte l’anello con la croce e il tono frusciante della voce. 



 

 

  – Lasciatemi il piacere di presentarvi i miei discepoli e servitori. – disse l’inquisitore. – Eusebio, – 

indicò con il bastone l’uomo dal naso rotto e le orecchie a sventola, – e Rollo. – allungò la mano libera 

verso il nano. I due si curvarono in un profondo inchino. Quando tornarono a sollevarsi, la maschera 

neutra di Eusebio non era affatto mutata, mentre Rollo sorrideva bonario, benché fosse più facile 

interpretarne l’espressione dagli occhi bruno-dorati piuttosto che dalla bocca sepolta sotto la barba. – 

Giungiamo da lontano fino a questo porto straniero per domandare un colloquio con voi. 

  – Questa non è la procedura corretta! – s’intromise brusco il Siniscalco. – Il protocollo prevede 

un’istanza di udienza uffic… – 

 Etienne sollevò una mano per interrompere le proteste di Udo Schimbera. Quei forestieri avevano 

già stimolato a sufficienza la sua curiosità e, pur nel turbine di una dieta generale e delle problematiche 

impellenti che era chiamata a dibattere, si scoprì ansioso di saperne di più. Si rivolse a Manfred 

Augenthaler, pressoché dimenticato alle sue spalle. – Lord Manfred, volete essere così cortese da 

precedermi al banchetto e informare i presenti che mi accingo a raggiungervi? 

 Il Primo Generale aprì la bocca per rispondere, ma il vecchio lo anticipò: – Vorrei discorrere anche 

con voi, lord Manfred di Lum. 

 Il Siniscalco si agitò sul posto, in imbarazzo. – Milord, se posso permettermi, non credo che questo 

corridoio sia il luogo adatto per un’udienza privata, non con il principe che vi aspetta alla sua tavola. 

 Etienne annuì. – Tranquillizzatevi herr Udo, non tarderemo oltre. Herr Priore, herr Eusebio e Rollo. 

Scorgo la polvere del viaggio sui vostri stivali e sulle vostre mantelle. Recatevi a scollarvela di dosso 

nelle stanze che il Siniscalco ha fatto riservare per voi. Poi raggiungeteci pure al Salone dei Conviti: la 

notte sarà lunga e lord Balthasar felice di accogliervi alla sua mensa. Qui a Kaisersburg ci aspetta una 

settimana densa di riunioni e dibattimenti, ma confido nel fatto che questa sera troverete il tempo 

d’introdurre me e lord Manfred alle ragioni per cui avete desiderato incontrarci. 

 Sebastian Arelano chinò la testa con un sorriso soddisfatto. – A Dio piacendo, è quel che faremo. 

 


