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Dal Farea Historia

La vita mi stava perseguitando, persino il Mysterium s’era dimenticato di me.
Correvo senza sosta, sferzato violentemente dalle raffiche di pioggia che come
sassi lapidavano il mio volto. I cieli ululavano rabbia: tuonavano l’ira
dell’Insondabile sul mondo da lui creato. Tutto era grigio, sfuocato e privo di
senso come la mia vita.

Ad ogni passo, i piedi s’incendiavano di dolore. Ormai erano un ammasso di
ferite sanguinanti, degni d’una preda che fugge la morte, il segno vivente della
mia umiliazione.

Non ero più l’Arconte della Foresta Sommersa, il grande Duval figlio di
Cedras, il predestinato. Da due giorni evitavo di specchiarmi, distoglievo
persino lo sguardo dalle acque dei fiumi. Non volevo vedere l’immagine di un
fallito, la carcassa del mio volto che un tempo era appartenuta ad un arconte.
Anche chi leggerà queste righe disperate dovrà eliminare la pietà dal suo cuore:
non voglio la vostra compassione, i vostri poverino, le vostre occhiate tristi.

Che vi piaccia o no, Io sono Duval: l’unico e legittimo Arconte della Foresta
Sommersa. E un Arconte non ha bisogno di compassione o pietà. Sì, io sono
un nobile, almeno lo ero, e come tutti i nobili ho solo un destino: amore o
odio, niente vie di mezzo.

Il potere mi aveva mangiato. Ridete pure delle mie affermazioni, voi non 
sapete che cosa sia.  “Il potere divora potere”, così diceva sempre mio padre e
solo in quel momento compresi.

Ma ormai era troppo tardi! Non potevo manco chiederli scusa piangendo
sulla sua tomba, perché l’unico lusso di un reietto è gemere di fronte al boia. Il
Duca di Lemŭropolis aveva creduto a quell’usurpatore di mio cugino Vanidas.
Le grida obbligavano tutti gli Arconti a “…preservare la moralità del Ducato
catturando vivo o morto il traditore Duval.”

Tutto era ormai perduto!

Avevo solo Lucilla al mio fianco, fedele come sempre al suo signore. I suoi
capelli erano appiccicati sul viso, gli occhi straziati dalla fatica. Eppure era così
attraente! Sembrava una belva pronta a colpire: combattiva e coraggiosa, come
solo lei sapeva essere.



Se non fosse stato per suo marito, avrei provato a farla a mia. Ma lo stimavo
troppo per fargli un torto simile, non potevo tradire il migliore dei miei. Col
senno di poi, feci la scelta giusta, anche se fu una delle più grandi rinunce della
mia vita.

Mi concentrai sul mio obiettivo per scacciare quei pensieri. Non mancava
molto alle Termidi, la nostra ancora di salvezza. Su quelle montagne infestate
avremmo fatto perdere le nostre tracce. Gli uomini di Sila non avrebbero mai
avuto il coraggio di scalarle.

Sila, l’Arconte di Burcopolis, un uomo putrido come una carcassa infestata
da vermi!

Lo avevo sempre detestato, facendo di tutto per ucciderlo. Le mie spie
avevano scoperto degli sporchi intrallazzi con alcuni monaci del Sacro Ordine
del Mistero della Notte, ottimo materiale per accusarlo presso il Duca, ma
giunto ad una zanna dalla vittoria, quello s’era alleato con mio cugino.

Due contro uno: che coraggio!

Potere divora potere, giocare correttamente non serve a nulla. Il giorno
dopo aver sfiorato la luna ci si ritrova nella melma!

Fremevo di rabbia, avrei voluto urlare, ma rimanevo lo sconfitto. Tutti i se
avessi fatto, se mi fossi accorto, se avessi ascoltato non valevano più nulla. Sila
aveva vinto, io avevo perso, punto!

Una cappa cadde sul mio cuore mentre tutto diventava pesante. Rividi in me
stesso lo sguardo disperato della preda, i suoi inutili lamenti mentre moriva tra
le mascelle del lupo.

Fu lo sguardo di Lucilla a sostenermi, senza di lei mi sarei arreso. Non
disprezzava la mia debolezza, mi dava forza con i suoi occhi bruni pieni di
coraggio. Suo marito era davvero fortunato a trovarsi una così al suo fianco e,
per la prima volta, provai una forte invidia nei suoi confronti.

“Andiamo a nasconderci in quel bosco”, Lucilla sembrava un generale anche
quando cercava di consolarti. Selvaggia era nata e selvaggia sarebbe rimasta!

I lampi scuotevano il cielo, il Mysterium era ancora furibondo. Qualcuno
doveva aver compiuto un grosso sacrilegio, era da anni che non vedevo una
pioggia simile. Che ce l’avesse con me per il rito della Luna?



I monaci avevano detto che non si potevano praticare due religioni
contemporaneamente, ma io non avevo mai capito perché. Il Mysterium per il
giorno e la Luna per la notte, che male c’era?

Un boato esplose nel cielo, facendo tramare la terra, la pioggia divenne più
intensa. Forse la Luna e il Mysterium stavano litigando, per questo pioveva così
tanto.

Lucilla mi strattonò con la sua tipica dolcezza selvaggia, trascinandomi nel
bosco.

“Speriamo di averli seminati”, dissi mentre esausto mi accasciavo sotto un
albero, “Sono stanco di correre, non ce la faccio più.”

Lucilla si chinò verso di me, tendendomi la mano, “Dobbiamo spostarci da
qui e addentraci nel bosco per trovare un nascondiglio migliore. Le guardie di
Sila non tarderanno ad arrivare.”

“Se siamo circondati, uccidimi. Quel bastardo di Sila non mi avrà mai vivo”,
dissi alzandomi, “Tanto non stanno cercando te, ai loro occhi risulterai una
povera damigella persa nel bosco. Ricordati, un colpo secco alla gola e poi
scappa.”

“Non osare chiedermi ancora una cosa del genere”, un lampo di tristezza
attraversò gli occhi di Lucilla, “Tu sei l’Arconte della Foresta Sommersa e un
Arconte muore sul suo trono. E poi mio marito a preparato i rinforzi, ci
aspettano stanotte ad Akrafina.”

“Rinforzi?”

“Sì”, Lucilla s’impettì, “Il lupacchiotto ha fatto uno splendido lavoro. Ha
organizzato tutto, anche il nostro viaggio sulle Termidi, e ora è a Tali per
corrompere alcune guardie.”

M’alzai di scatto, avrei voluto azzannarla, “Perché non me lo hai detto
prima?”, udii Lucilla che latrava qualcosa, “Non ti sarà mica venuto in mente
di farmi una delle tue sorprese? Ti rendi conto della situazione? Io…”

Fu tutto inutile. Lucilla sfoderò uno sguardo da cucciolo che azzittì ogni mia
protesta. Selvaggia e pure femmina, un’accoppiata letale per un lupo! Riuscii
soltanto a scuotere la testa, senza terminare la mia sfuriata. Le donne quando
ci si mettono sono fantastiche. Il problema è quando.



Lucilla mi fissò dritto negli occhi, poi si chinò verso di me, passando la
lingua sulla mia guancia “Duval, devi ritornare in te. Non possiamo aiutarti se
tu non aiuti te stesso.”

Senza aspettare la mia risposta, mi strattonò facendomi alzare. L’espressione
dolce era già svanita, nel suo sguardo scintillava l’animo della predatrice.

Non mi opposi, ormai non avevo più forze. In quegli istanti ero morto, mi
sentivo solo un reietto dagli abiti zozzi.

Lucilla emise una sorta di ringhio “Duval, tra poco arriverà la notte”.  Senza 
fare complimenti, mi trascinò in uno spiazzo risparmiato dai rami degli alberi. 
Le raffiche di pioggia tornarono ad inzupparmi il vestito. Lucilla mi prese per i
capelli, obbligandomi a guardare una pozzanghera.

La luna apparve in quel miscuglio di terriccio e acqua. Vidi i miei occhi
spenti, il volto piagato dalla stanchezza. Lucilla ringhiò ancora: un lupo dagli
occhi fluorescenti apparve in quella pozza. Nel mio cuore senti vibrare la
rabbia della natura. Un ghigno si dipinse sul mio viso, i miei occhi si
ridestarono: ero Duval, non mi potevo arrendere!

 
 
 
 

***
 

Teophanes si voltò di colpo, la fiaccola tremava nella mano. Aveva udito un
fruscio tra i cespugli o qualcosa di simile. Le pupille dilatate, osservò i rami
delle piante nella speranza di cogliere qualche segno. Vide solo un’oscura
massa di foglie, innocente come gli artigli di un gattino. Era ormai un’ora che i
suoi setacciavano la zona senza alcun risultato.

Duval lo aveva fregato di nuovo, non riusciva a stargli dietro. Due settimane 
d’inseguimento in cui s’era solo illuso di condurre i giochi.  Maledisse il suo 
Arconte con tutto il cuore. Tutti sapevano che Duval non aveva tradito, a parte 
quell’imbecille del Duca! A Sila il comando dell’armata, a Vanidas l’arcontato e 



la guida delle spie, a Duval la morte: semplice e banale; peccato che le
conseguenze le stesse pagando lui.

Un rumore di cavalli fece sobbalzare il suo cuore. Diede le spalle al bosco,
osservando le sagome nere che s’avvicinavano veloci. Una vampata di caldo lo
protesse dal freddo.

Teophanes deglutì mentre la cavalleria lo superava spingendosi tra le piante.
Quando un’ombra scese dal suo stallone, portandosi vicino a lui, perse il
respiro. Era rivestita da una maglia di ferro che dal naso calava sino alle cosce.
Un elmo tondo le proteggeva il capo coprendo persino le sopracciglia.

Teophanes balbettò mentre la voce dell’ombra entrava nel suo cuore. Quelle
parole lo riscaldavano, lo facevano sentire vivo. Nemmeno la maglia di ferro e
l’elmo potevano arrestare il fascino di quella dea imprigionata in un corpo
umano.

“...la Forvalaka…”

Teophanes avrebbe voluto baciarla, sentire il suo corpo mentre infilava le
mani sotto la maglia di ferro per stringerle i seni. Una goccia d’amore in quel
deserto di tenebre, non chiedeva altro.

“…ma mi stai ascoltando? Ti ho detto che Sila ha liberato la Forvalaka!”

Teophanes sussultò, il suo pene s’afflosciò all’istante, ogni pensiero erotico
si dissolse come zucchero in un fiume. Paralizzato, rimase a bocca aperta
cercando disperatamente una frase di circostanza.

“Komes Zena”, balbettò incurvandosi, “Certo, vi sto ascoltando. I miei
uomini sono pronti.” Maledetta timidezza! Ora penserà che non sono un vero uomo!
Stupido d’un illuso, non vedi quanto è bella? E poi è un tuo superiore, non ti filerà mai!

Un’ombra calò sullo sguardo di Zena mentre la sua voce s’irrigidiva, “Certo
Hekatontarche Teophanes, sono sicura che voi abbiate sotto controllo la
situazione. Volevo solo mettervi in guardia del pericolo, tutto qui.” Zena
rimase immobile, gli occhi fissi sulle labbra dell’uomo.

Non mi guarda più. È finita! Teophanes avrebbe voluto morire, Zena era
diventata fredda. Perché doveva essere tutto così terribilmente complicato?
Doveva trattarsi d’una maledizione, non c’erano altre spiegazioni. Riusciva ad



essere sciolto con una donna solo quando non gli importava nulla, allora sì che
tutti vedevano l’Hekatontarche Teophanes, colui che comandava cento uomini.

Il silenzio stava diventando imbarazzante, non sapeva come districarsi.
Bofonchiò alcune parole che avrebbero avuto un significato, se solo si fossero
tramutate in sillabe. Una statua con una fiaccola in mano, ecco cosa era
diventato, la controfigura sbiadita dell’erotismo.

Delle fiamme apparvero nel cielo, si spargevano come tentacoli disegnando
una croce di fuoco. Due occhi rossi comparvero in quell’inferno ardente. Il
busto di donna terminava in un gorgo incendiato che copriva le gambe. La
lougawou si lanciò in picchiata, emettendo un urlo spettrale. Il male più arcano
delle Sette Isole era entrato in azione.

Il cavallo di Zena s’imbizzarrì mentre i due sgranavano gli occhi verso l’alto.
La creatura s’avvicinava, il calore stordì i soldati, Teophanes si lanciò su Zena
trascinandola a terra.

Appena in tempo!

Folate bollenti arsero la pelle dell’uomo. Fu scosso dai brividi quando udì
l’urlo della creatura. Il mostro ora volava verso il bosco lasciando dietro di sé
una scia di fiamme che incendiava l’erba umida.

S’udì un forte ululato riecheggiare tra le piante. Per un istante parve che
l’intero bosco attendesse l’arrivo del suo signore. Un lampo di muscoli e
potenza! Scheggiò come una saetta, travolgendo sette uomini al suo passaggio.
Duval era un licantropo nero dagli occhi giallo fluorescenti. Le sue mascelle si
chiusero sulla testa d’un soldato. Fu come mettere del burro sotto una pressa.
Il corpo cadde a terra privo di vita, dalla bocca di Duval colavano rivoli di
sangue.

La lougawou diede fuoco alla zona dello scontro. Teophanes non vide più
nulla, solo fumo e fiamme. D’un tratto da quella cortina uscirono due
licantropi inseguiti dal mostro di fuoco. Uno dei mannari si scontrò con un
cavallo. La bestia cadde a terra, le gambe fratturate, la licantropa proseguì
come se nulla fosse.

Riportare l’ordine fu estremamente difficile, l’incendio aveva isolato parte
del drappello. Quando si riorganizzarono, cominciò la triste conta dei caduti.  
Zena maledisse Sila, il Duca e tutta la nobiltà di Lemŭropolis. Se ci fossero 



stati dei maghi, quel disastro si sarebbe potuto evitare. Ma ai potenti 
interessavano le spie, i grandi Katáskopos, che garantivano maggior potere ad 
un costo minore. E così l’esercito soffriva d’una carenza cronica di maghi. Una
smorfia di rabbia deformò il dolce viso di Zina: a terra, immobili per sempre,
giacevano i dimenticati del potere.

“Dobbiamo andare.” Teophanes poggiò una mano sulla sua spalla, “I
licantropi si sono diretti verso la cittadella d’Akrafinia, se non interveniamo a
proteggerla, potrebbe scapparci un massacro.”

Zena sospirò. In quegli istanti detestava il suo grado. Avrebbe dovuto 
abbandonare quei corpi al loro destino, sarebbero diventato cibo per volpi 
affamate. Perché le decisioni di un militare dovevano essere sempre così 
ciniche?  

“Dovremo marciare uniti, penso che quel mostro non sia qui per caso.  Non 
ho idea di chi l’abbia mandato, ma chiunque sia stato voleva che Duval uscisse
dal bosco!” Zena si calò l’elmo sul capo “Prepariamo ci al peggio.”

Teophanes diede due colpi di tosse, “Quindi la cosa che abbiamo visto non
è la Forvalaka?”

Zena scosse la testa. Avrebbe voluto almeno una carezza da quell’uomo, ma
non la stava guardando neppure negli occhi. Perché ogni volta che la vedeva 
diventava così freddo?  Scherzava con tutte, eccetto che con lei. Forse era 
irraggiungibile. Sono una Komes, devo pensare alla missione.

Zena ordinò la partenza. Mezz’ora di marcia serrata li divideva da Akrafina.
I soldati avanzavano nella notte, le fiaccole illuminavano i loro volti tesi.
Qualcosa di grosso stava accadendo, poteri ancestrali sembravano essersi dati
appuntamento.

Come uno spazzino maniaco, il vento aveva ripulito il cielo dalle nuvole 
facendo risplendere la luna.  Il creato dormiva tranquillo, sfoggiando una 
distesa di colli ricoperta da stelle. Era l’opposto del cuore di Zena, gorgo
d’emozioni pronto ad esplodere: la morte dei suoi, Teophanes, la difficile
carriera! Tutto si mischiava nella sua testa in un turbine di pensieri che non
riusciva a controllare. Essere donna al comando non era difficile, bastava
l’ordine di un superiore. Ma essere riconosciuta come capo da una platea di
uomini che vedevano solo le sue tette, sfiorava i limiti dell’impossibile. Aveva



sputato sangue per ottenere il loro rispetto, e ora rischiava di perdere tutto per
una stupida lotta tra nobili.

Problemi su problemi, ai quali si aggiungeva Teophanes! Avrebbe voluto
sfogarsi con lui, che almeno la ascoltasse. Invece marciava silenzioso a fianco
del suo cavallo, quasi fosse un membro della scorta. Non poteva dire almeno
una parola?

Alcuni bagliori coronavano la testa della collina come un’aureola malefica,
mentre il vento trasportava un odore acre. Zena storpiò il naso, nelle sue
orecchie risuonava una cacofonia di sillabe. Rabbrividì al pensiero di ciò che
avrebbe visto giunta in cima. Il suo istinto di comandante gli sussurrò di
preparare la carica, quello di donna di voltarsi e ascoltare.

“…perché…insomma…nel senso…ti amo…ma capisco…”

Si stava pure rispondendo da solo, almeno lasciati dire di no! Però era buffo con
quell’espressione da bambino sul volto, aveva uno sguardo sincero.

Aspre folate soffocarono il drappello, qualcuno smontò da cavallo. Anche
Teophanes non respirò per lunghi instanti, ma non per colpa del vento.

 

***
Cephalas era paralizzato. Avrebbe voluto tremare, se solo il terrore non

avesse ghiacciato i suoi nervi. Stava steso nel letto, gli occhi angosciati rivolti
verso la finestra. Il secondo ululato quasi lo uccise, urinò nel materasso.
Avrebbe dovuto fare l’uomo, tranquillizzare Herena che tremava accanto a lui,
ma non riusciva a muovere un muscolo.

L’inferno era sceso sulla terra, ecco cosa stava succedendo, e lui non poteva
farci nulla. Doveva solo pregare il Mysterium che lo salvasse, ma le parole gli si
strozzavano in gola. Era a letto con una prostituta di cui s’era pure
innamorato. La disperazione lo colse, il Mysterium non avrebbe mai salvato un
peccatore come lui. Sentiva l’odore di bruciato, delle fiamme gettavano luce
attraverso la finestra senza tende

Riuscì a voltare la testa verso Herena. Il suo corpo sensuale non riusciva ad
eccitarlo, così come i capezzoli turgidi dal terrore. Quella non era la sua



Herena, si trattava solo d’una maschera deformata dall’angoscia. D’improvviso,
sentì una strana forza, qualcosa di malsano che lo attirava verso la porta.

“Vado” disse alzandosi, Herena lo fissava come se fosse pazzo.

L’ululato risuonò ancora. Dalla finestra vide un licantropo che mostrava le
fauci semiaperte. Le zanne erano arrossate dal sangue, sulla lingua si vedevano
i resti di un intestino maciullato.

Cephalas si avvicinò alla porta, il respiro spezzato. Non comprendeva
neppure cosa gli stesse accadendo. Sentiva la presenza del licantropo, il suo
fiato iniettato di sangue che aspirava in continuazione. Forse era già dannato,
doveva solo prepararsi all’inferno. Udì un boato, seguito da tegole che
cadevano per terra. Si mosse verso la finestra: le fiamme avevano inglobato la
casa dirimpettaia.

Sono pazzo, ma cosa sto facendo. Tanto ormai l’inferno mi ha preso.

Il licantropo voltò lentamente il capo, puntando gli occhi giallo fluorescenti
nei suoi. Cephalas si sentì risucchiato da quello sguardo che univa l’uomo alla
belva. Gli pareva d’essere in una immensa foresta, in cui lui era il padrone.

D’improvviso, trasalì. Attraverso la finestra vide emergere da un viottolo
due occhi di serpente. L’istinto di sopravvivenza lo fece arretrare. C’era
qualcosa di malefico in quella pantera dagli occhi di rettile.

Cephalas sentì mancare il respiro, ansimava come se lo stessero
strangolando. Il primo ruggito della pantera lo fece crollare a terra, il secondo
lo trasportò in una nuova dimensione.

Ora era sulla strada, spettatore prescelto di un duello delle tenebre.

“Tu cosa centri? Sei solo una sottospecie di micio, una putrida preda
destinata a vagare da padrone a padrone. Pensi di poter sconfiggere Duval?”,
dai polpastrelli del licantropo spuntarono artigli lunghi quanto coltelli “Io sono
il legittimo Arconte della Foresta Sommersa, ricordatelo. Inveirò le tue
interiora a Sila per fargli comprendere come lo ridurrò.”

La Forvalaka emise un sibilo prima di leccarsi le labbra “Dovresti saperlo
che potere divora potere e oggi la preda sei tu. Tu eri l’Arconte della Foresta
Sommersa, ora sarai solo il primo spuntino del mio pasto.”

Fu un attimo, poco più di un guizzo.



La Forvalaka attaccò Duval. Il licantropo si lasciò cadere di schiena e
utilizzò le gambe come molla. La Forvalaka fu scagliata in alto, il suo corpo si
dimenò nell’aria prima di cadere sul muro di una casa. L’abitazione, una
catapecchia di mattoni e fango, crollò su sé stessa seppellendo la pantera.

Duval emise un ringhio, poi si lanciò verso i detriti. I mattoni cominciarono
a muoversi prima che la Forvalaka uscisse con un balzo, colpendo in pieno
Duval che rotolò a terra. La Forvalaka ora teneva tra le fauci il braccio del
licantropo, le sue zanne premevano facendo scricchiolare le ossa.

Cephalas vedeva Duval dimenarsi mentre gli occhi della Forvalaka
rilucevano di una gioia sinistra. D’un tratto, qualcosa scattò in lui. Non
comprese il perché, si lancio all’attacco. Più s’avvicinava, più l’adrenalina
s’impossessava del suo sangue. Era nudo, privo di protezione, eppure si sentiva
invincibile. Si lanciò contro la pantera mordendola. La pelle odorava di ferro,
dura come un’incudine.

Una forza sovraumana lo scagliò in alto. Si ritrovò in aria, vedeva immagini
sfuggenti: un muro, una finestra, il tettoooo.

Merda!. Un altro tetto, un'altra finestra, un altro muro. Sentì un forte nodo
allo stomaco, la velocità aumentava.

Che botta!

Sputò sangue, dolori in tutto il corpo. Ululati di lupi rimbombavano nella
sua mente, cosa volevano da lui? Si rialzò, gli occhi iniettati di sangue. Doveva
salvare Duval, il capo! Ma chi cazzo è questo Duval?

Si lanciò all’attacco. Anche le sue unghie erano diventate lunghe come
pugnali.

“Preparati a morire preda!” Cosa sto dicendo?

La Forvalaka aveva staccato il braccio di Duval, il licantropo spruzzava
sangue come un otre ricolmo sfasciato da un’ascia. Cephalas si lanciò sulla
pantera, le unghie della mano piombarono sull’avversario aprendo una ferita.

Lo odore del sangue lo eccitò. Le sue mascelle si strinsero sulla gola della
Forvalaka. La sentiva ansimare mentre si divincolava. Il dolore per le ferite?
Bazzecole, un predatore non teme lo scontro!

Soffoca, preda, soffoca e muori!



Non aveva fretta, stupido sentimento umano. Lei doveva morire lentamente,
spirando tra le sue fauci. La sentiva spegnersi, perdere forze. Ormai è finita!

Grave errore!

Il dolore alla mascella fu lancinante, la Forvalaka aveva emesso del liquido
urticante. Cephalas guaì, facendo un salto indietro.

“Mai sottovalutare le prede! Ora vai dalla tua bella e portala da me, alla
Forvalaka ci penso io.” Il braccio di Duval s’era già cicatrizzato. Delle ossa
ricoperte di nervi s’allungavano dal moncone. Duval ululò, assordando ogni
rumore, prima di gettarsi in un nuovo attacco.

Cephalas ubbidì, non si era mai sentito così leggero. Volò per la strada,
sentiva l’odore d’Herena. La ragazza correva completamente nuda, priva di
pelo. Doveva salvarla, non poteva lasciarla in quella condizione. Con un balzo
le fu addosso, le mascelle ad uno sputo dalla faccia.

 

Potenze delle Tenebre, Maledizione dei boschi…

In quell’istante la memoria gli ritornò: rivide quella strana donna, Lucilla se
ben ricordava, poi una licantropa dal pelo marrone che pronunciava una frase
simile alla sua.

Quando si rialzò Herena giaceva a terra percossa da spasimi. Sulla spalla
c’era il segno di una gigantesca mandibola.

***
Teophanes strabuzzò gli occhi, la strada era cosparsa da resti di gambe e

teste mozzate. Avrebbe voluto scappare, abbandonare quell’inferno
fregandosene di tutti. Il senso del dovere, forse, oppure qualche altro
sentimento che nemmeno lui comprendeva, lo incatenava in quella città
trasformatasi in una mangiatoia per licantropi.

Il campo sfollati era stato allestito in fretta e furia dopo la prima carica. I
feriti giacevano a terra, talvolta coperti da qualche pezzo di stoffa. Uomini e
donne ammassati senza un minimo d’intimità, una situazione esplosiva. Per
fortuna alcuni cittadini avevano collaborato nel gestire la situazione, angeli
silenziosi che lottavano nonostante le difficoltà. Sarebbero stati dimenticati dai
libri di storia, ma i loro volti s’impressero per sempre nel cuore di Teophanes.



Alcune barricate separavano il campo dalle case semideserte. Akrafina era
spettrale, ridotta ad una città fantasma. Il fumo dell’incendio rendeva l’aria
irrespirabile, eppure quelle fiamme lo riportavano a quegli istanti, quando
quelle labbra lo avevano quasi soffocato tra le risa dei soldati.

Zena aveva il visto stravolto dalla stanchezza, la cotta di maglia schizzata di
terriccio e sangue. Ora era una dea sporca, puzzava come una capra. Quando
si tolse l’elmo i suoi capelli sembravano unti dalla pece. Teophanes non l’aveva
mai vista così bella. Sgranò gli occhi come un bambino di fronte alla sua
mamma.

“Abbiamo esplorato il quartiere, è tutto sotto controllo. Ma ora dovremo
spostarci nella zona sud, là ci sono gli scontri.” Zena tossì due volte, il suo
respiro era affannoso, “Ho la netta impressione che tutto questo disastro sia
stato pianificato da qualcuno.”

Teophanes arricciò il naso “Chi può essere così sadico da organizzare una
carneficina simile e per che cosa poi? Per controllare Akrafina?”

“No, chiunque ha organizzato questa cosa vuole provare un’arma. Hai
presente la creatura che abbiamo visto nel bosco? Alcuni testimoni hanno
detto che è stata lei ad attirare in città i licantropi e la Forvalaka, sobillando gli
scontri tra di loro. Capisci Teophanes: una cittadina, un serbatoio di carne
dove licantropi e la Forvalaka possono rifocillarsi per curare le ferite e
combattere sino allo stremo.”

Teophanes rabbrividì, un senso di nausea s’annidò nella sua gola, “Chi può
volere una cosa simile?”

Il volto di Zena si rabbuiò, “Esiste un solo generale in tutto questo dannato
Vaalàbra che può ordire un piano del genere e lo sai anche tu. Teophanes,
Fantom Caligo II è qui, in questa città!”

Un mormorio sorse tra gli uomini, alcune bestemmie volarono nell’aria.
Teophanes scosse la testa, non voleva credere a quelle parole. Eppure era tutto
così cinicamente logico: una cittadina d’importanza secondaria, troppo
insignificante per trasformarsi nella causa di una guerra, dove quel bastardo
stava sperimentando sin dove potevano arrivare le tenebre.  Teophanes voltò il 
capo, verso quei volti che imploravano un po’ di pace. I loro cuori spezzati
non valevano il prezzo della giustizia, prima di loro c’erano gli equilibri della



politica. Digrignò i denti mentre il suo cuore si gonfiava d’ira: non l’avrebbe
data vinta a quell’assassino pervertito.

 

La parte sud d’Akrafina era un cimitero vivente, solo la banca del Sacro
Ordine del Mistero della Notte campeggiava immacolata come una bambina
appena nata. Urla disperate si fondevano con gli ululati, seguite dal ruggito
della Forvalaka. Teophanes trattene le lacrime: udiva i bambini strillare e voci
di madri che cercavano di calmarli. In quei momenti detestava essere un
militare. Il male minore, lo chiamavano, e la cosa peggiore era che avevano
ragione. Nei poemi si poteva salvare tutti, nella realtà bisognava scegliere chi
vivere e lasciar morire. I numeri non davano mai scampo, come le ghigliottine
coi condannati. Primo obiettivo, sedare lo scontro, secondo obiettivo, spegnere
l’incendio, terzo obiettivo mettere in salvo i superstiti. Con quelle forze a
disposizione non si poteva fare altro. Un brivido gli passò per la schiena, il
dubbio soffocò il suo animo. Chi garantiva che il suo amato Arconte, il grande
Sila di Burcopolis, non stesse anche lui sperimentando la forza dei suoi soldati?

Un sibilo, una freccia trapassò il cranio d’un uomo.

“In posizione di difesa!” urlo chinandosi mentre lo scudo copriva la sua
testa.

Uno sciame di frecce saettò contro il drappello. Teophanes udì i cavalli
nitrire e le urla degli uomini che cadevano a terra. Bastardi.

La strada si tingeva, rivoli purpurei arrossavano il ciottolato. D’un tratto le
frecce s’arrestarono. Timoroso s’alzò in piedi: la strada era costellata di corpi,
alcuni feriti gemevano a terra. Teophanes cominciò ad ansimare, dov’era Zena?
Si dimenticò del suo grado, cominciando a corre verso un gruppo di cavalli
accasciati a terra.

La vide, l’usbergo ricoperto da dardi. Quando Zena si rialzò, Teophanes
emise un respiro di sollievo: era ancora viva, chiunque avesse attaccato, non
aveva usato la balestra. Pareva un fantoccio da tiro con tutte quelle frecce
infilzate nella maglia di ferro.

Mai parlare troppo presto.

Il quadrello volò come un lampo, forza e velocità, un impatto devastante.
Zena fu scaraventata a terra, la punta trapassò la maglia, sventrò la protezione



di cuoio sottostante infilandosi tra due costole. Ottanta chili di potenza
concentrati in un solo punto, la macchina di morte per eccellenza.

Teophanes trasalì, il mondo ruotò attorno a lui. Si lanciò su Zena,
coprendola con lo scudo. L’avrebbe salvata, poteva farcela: bastava estrarre il
dardo della balestra, se solo fosse stato facile. Quell’arma era una puttana, la
sua forza meccanica una maledizione.

“Zena respira con calma, adesso ti aiuto, ti prego Zena…” urla, sibili di
frecce e quadrelli, “ ce la faremo, respira…”

Lacrime e rabbia, la vista offuscata. Sapeva benissimo che non c’era
speranza. Coperto dallo scudo, non vedeva neppure il volto di Zena. Sentiva
solo il suo respiro affannoso e le proprie parole prive di senso.

Una vampata di calore, il clangore delle armi.

C’era qualcosa di maligno vicino a loro, si sentiva oppresso, come
spappolato dalle tenebre. Udì una voce femminile, atroce come uno strumento
di tortura. Sibilava in una lingua sconosciuta e maledetta.

Attorno a lui i ciottoli piroettarono nell’aria creando un vortice di pietra.
Uno spirito occulto vagava in quella zona, lo sentiva strisciare nelle sue carni,
pronto ad impadronirsi del suo cuore, mentre un cupo suono di tamburi
rimbombava nelle orecchie.

Vide qualcosa d’orribile.

Uomini e donne che danzavano nella corteccia di un albero su resti di
uomini che contro ogni logica rantolavano dal dolore. Occhi rossi brillavano
nell’oscurità tingendo di riflessi scarlatti il tronco. Udì invocare il nome di
Nkaka Savanne, lo spirito divoratore di uomini dell’Ile de la Perle.

Urlò disperato quando sentì la mano che lo afferrava per i capelli. Vide il
volto di quella donna che gli aveva attaccati nel bosco. Era color ebano, gli
occhi sporgenti e assettati di sangue. La pelle sembrava una distesa solcata da
vermi.

Con la coda dell’occhio notò i suoi commilitoni. Combattevano contro
ombre piccole e veloci, i cui lineamenti parevano spariti nel nulla.

La forza che lo travolse fu inaudita. Tre quintali di Duval si scagliarono 
contro il misterioso essere facendo volare Teophanes.  Il licantropo morse la 



creatura alla gola, incurante delle fiamme. Il soldato sentì le ossa del mostro 
infuocato frantumarsi come un bicchiere che cade a terra, vide la sua testa
rotolare sui ciottoli mentre il corpo s’afflosciava privo di vita.

Le ombre urlarono terrorizzate, i licantropi s’erano lanciati all’attacco.
Teophanes strisciò verso Zena, doveva salvarla. La battaglia infuriava tra
ululati, voci metalliche e cozzare di spade. Una scena di violenza surreale in cui
non si comprendeva chi combattesse cosa.

Alcune ombre stavano trasportando Zena. Teophanes si mise a correre. Una
montagna di peli lo fece inciampare. Si rialzò, i polmoni rotti dallo sforzo. Le
ombre s’erano infilate in una via laterale. Una figura gli si piazzò davanti. Era
più alta delle altre, aveva la corporatura d’un uomo.

Teophanes parò il colpo con lo scudo. Sentì un forte dolore all’avambraccio,
poi rispose con un fendente indirizzato verso la gola dell’ombra. L’avversario
schivò il colpo sbilanciandosi all’indietro. Teophanes attaccò di nuovo, ma
l’ombra fu talmente lesta da schivare il colpo.

“Non voglio ucciderti.” Una voce metallica e priva d’empatia risuonò nelle
sue orecchie.

Elfi scuri. Teophanes sferrò un altro fendente, il cuore ricolmo d’odio. Non
poteva fidarsi degli esseri più orribili di tutto il Vaalàbra, non quando la sua
Zena era in pericolo.

Percepì un forte dolore alla gamba, si piegò su sé stesso.

“Non voglio ucciderti, se solo l’avessi voluto saresti già morto!” l’ombra
s’allontanò da lui, muovendosi verso il luogo dove giaceva Zena.

Teophanes cercò di rialzarsi, la gamba sanguinava.  Le fitte rallentavano i 
suoi movimenti, fu costretto ad appoggiarsi ad un muro per camminare. 
Mentre si avvicinava, i suoi occhi cominciarono a distinguere i volti degli elfi 
scuri. Dai loro occhi di marmo non trapelava alcun sentimento, mentre le
espressioni storpiate da un cinico sorriso non facevano sperare nulla di buono.

L’ombra che l’aveva ferito aveva gli occhi color ambra, simili a quelli degli
orchi Voro. “Curatela e andiamocene da qua. Non ho intenzione di rischiare la
mia vita per quel folle di Caligo.”



“Sacrilego”, replicò un elfo scuro “Dobbia ucciderla! Quello è capace di
farci ammazzare tutti!”

Alcuni elfi mormorarono, Teophanes vide nei loro occhi il terrore.

“A Caligo ci penserò io. Abbiamo la Forvalaka e alla regina Kayla interessa
solo quella, il resto non conta. E poi quando saprà che Fantom Caligo ha
perso la sua lougawou preferita per uno stupido esperimento, andrà su tutte le
furie! Fidatevi di me, l’unica testa che salterà è quella di Caligo.”

Le voci metalliche risero acide. Solo allora Teophanes notò una tarantola
luminosa appollaiata su un tetto. I suoi otto occhi sembravano un arcobaleno.
Sentì un profondo senso di pace, come da tempo non provava, finché la
creatura svanì nel nulla, assieme a quel gruppo d’elfi scuri.

Quando raggiunse Zena, della ferita non c’era traccia. Lei dormiva
tranquillamente.

***

Duval assaporò l’aria mattutina. Di fronte a lui s’estendeva la Purissima
Repubblica Marittima di Tali. Quella notte era successo di tutto: il potere degli
uomini, dei licantropi e degli elfi s’erano scontrati in una guerra senza senso.

Probabilmente erano stati gli elfi scuri a proteggere la sua fuga, ma ancora
doveva capirne il perché.

Duval fece scricchiolare le ossa del capo. C’era una cosa che non gli tornava.
Come mai Fantom Caligo II non aveva attaccato la banca del Sacro Ordine del
Mistero della Notte?

 


