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Demonìa è fa parte dei Racconti del Sacro Ordine del Mistero della

Notte, una serie di storie legate all’omonimo libro.
 
Nel continente Vaalàbra, i nobili ingordi fanno affari con le forze delle

tenebre per continuare ad esercitare imperterriti il loro potere.
Ma nelle ombre si muove il Sacro Ordine del Mistero della Notte, guidato da

spietati monaci guerrieri alla guida della corporazione di banche più potente
del Vaalàbra.

 
Per maggiori informazioni, visitate la pagina fantomcaligo.org, o seguiteci

sui nostri profili social.
https://www.instagram.com/fantom_caligo/
https://www.facebook.com/fantom.caligo/
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Videolettera
 

Professor Petrillini,

le invio le mie ultime scoperte riguardanti le operazioni del dei demonìa
durante il ‘300. A differenza di ciò che pensavamo, i loro legami con la classe
nobiliare erano già ben consolidati. Come al solito ho utilizzato il mind
connection wireless per poter recepire i pensieri dei protagonisti senza essere
visto e limitare il rischio di uno squilibrio spazio-temporale.

Colgo l’occasione per esternarle le mie preoccupazioni sullo strumento. La
versione che stiamo utilizzando è obsoleta e già da tempo la Dark Show spa ne
ha rilasciata una nuova. I viaggi nel tempo sono molto rischiosi, non possiamo
correre il rischio di scatenare un disastro.

Cordiali Saluti

Professor Fantom Caligo.
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La nebbia patinava il paesaggio diffondendo un grigiore malsano nella

campagna. Gli alberi stendevano i loro rami spogli verso il cielo, quasi a voler
chiedere pietà al Mysterium per le nefandezze degli uomini, la foschia aveva
sequestrato il sole, trasformandolo in un puntino pallido che affogava nel
grigiore.

Un odore di tabacco si sparse sulla carreggiata dove due uomini parlavano
d’uno oscuro affare. Parevano iene alla ricerca d’una preda.

Roderigo, il sigarillo penzolante dalla bocca, si scostò il ciuffo ribelle che
cadeva sulla fronte. Aspirò profondamente, poi si volse verso un uomo
macilento ricoperto da un corpetto di cuoio, “Quando arrivano quegli idioti?”

Malocchio si strofinò le mani sui bicipiti, del cerume colava dal suo naso per
il freddo “Tra poco, non dovrebbe mancare molto. Più o meno saranno qui tra
tre giri di clessidra.”

Roderigo inspirò troppo forte, il fumo s’annodò nella sua gola. Diede due
colpi di tossì, poi fissò stizzito Malocchio “Più o meno? Queste parole non
esistono nelle nostre missioni. Vuoi che ti insegni ancora le regole del nostro
lavorò?”

Malocchio parve rimpicciolirsi, tremava come un cagnolino “Si sono messi
in viaggio stamattina e a mezzogiorno sono arrivati presso Borgo Gorìa.
Saranno qui tra poco, così ha detto il messaggero.”

“Lo spero per te.” Roderigo fece scricchiolare le ossa del collo, facendo
ondeggiare i due orecchini di bronzo a forma d’uncino, “Dov’è Raoul?”

“Credo…”
Roderigo s’accigliò “Cosa intendi con la parola credo?”
Malocchio si chiuse il bavero attorno al collo “E’ andato a pisciare, arriva.

Così mi ha detto.”
“Se non fossero stati i Tegalliano a chiedermi d’addestrarti, ti avrai già

ammazzato.” Roderigo sputò il sigarillo a terra per poi calpestarlo con lo
stivale, “Io l’ho sempre detto che i soldati non sono adatti a fare il nostro
lavoro.”

Roderigo scrutò la strada avvolta nelle nebbie; non si udiva il trottare di
cavalli. Solo il freddo umido penetrava nelle ossa quasi volesse congelarle. Se
Malocchio aveva ragione, di lì a poco sarebbero entrati in azione. Un lavoretto
facile, di poco conto, non certo l’impresa della vita; ma non si fidava del
Malocchio e quell’idiota di Ubaldo de la Bëttla. Il primo era il cocco dei



Tegalliano, una delle grandi famiglie più corrotte della Purissima Repubblica
Marittima di Tali. Il secondo, un cagasotto come pochi: spavaldo con i deboli,
coniglio con i forti. Tra i suoi collaboratori l’unico serio era Raoul, un uomo
dalla pelle d’ebano. Lo aveva raccattato al porto, in una bettola che puzzava di
vomito e pesce. Si ricordava ancora di quello sguardo, freddo e impenetrabile
come la morte, che aveva calamitato la sua attenzione. “Raoul Hilaire” così
aveva detto di chiamarsi.

Tornò a scrutare la strada, presto la carrozza sarebbe arrivata. Gli uomini
s’erano già acquatati a terra, pronti ad intervenire. Con quella nebbia la scorta
del barone non avrebbe avuto alcuna possibilità d’accorgersi dell’agguato.
Temeva solo una cosa: di non trovare chi stesse cercando realmente.
Malocchio era stato troppo approssimativo nella gestione delle spie. Ogni volta
quei dannati credo, probabilmente, forse. I committenti dell’affare erano molto
esigenti, non avrebbero mai accettato un fallimento per un forse. Anzi, in
realtà non avrebbero mai accettato il fallimento, anche se la carrozza fosse
stata scortata da un esercito intero. Ma non poteva lamentarsi, quello era il suo
lavoro.

Sentì un brivido percorrergli la schiena quando percepì qualcuno alle sue
spalle. Si voltò nervoso e vide gli occhi di ghiaccio dell’uomo dell’Ile de la
Perle.

“Messer Roderigo”, fece Raoul Hilaire, “Ho fatto un’esplorazione nei
dintorni e c’è qualcosa che non va. Non ci siamo solo noi qui.”

Roderigo lo scrutò. Era impossibile capire quanto fosse grave la situazione,
dalla sua voce non trapelava alcuna emozione, “Ma porca puttana, se mi porti
un’informazione devi farmi capire se la cosa è grave o no, capito? Senti Raoul,
tra questi stronzi che mi ritrovo tra i piedi tu sei il migliore. Ma devi metterti in
testa che devo capire se una cosa è grave oppure no. Non puoi dirmi che ci
sono altri attorno a noi con lo stesso tono con cui mi diresti che oggi c’è la
nebbia, intesi?”

Non una smorfia apparve sul volto di Raoul. Vi fu solo un flebile luccichio
che Roderigo non riuscì a cogliere.

“Nerium Oleander.” Raoul portò la mano sull’elsa del machete.
“Ma porco…” In quel momento Roderigo avrebbe voluto conoscere ogni

divinità del mondo, per essere sicuro di bestemmiarle tutte, “Malocchio, scegli
due che sanno correre forte e mandali all’incrocio. Dovranno avvisarci



dell’arrivo della carrozza. E poi trovami quello stronzo di Ubaldo e mandalo
qui, muoviti.”

“Messer Roderigo”, un lampo di rabbia balenò negli occhi di Raoul, per la
prima volta Roderigo vedeva quell’uomo provare un’emozione, “Gradirei il
rispetto per il mio credo nel Mysterium che voi avete appena bestemmiato.
Spero che non accada mai più, lo spero per voi.”

Roderigo si trattenne a stento, in quel momento Raoul gli serviva. Le regole
del lavoro richiedevano di regolare i conti dopo. “Certamente, mi scuso. Lo sai
che ti rispetto, è stato solo uno sfogo. Anche io credo nel Mysterium.”

Roderigo non comprese se Raoul se la fosse bevuta oppure no, il nero era
ritornato imperscrutabile. Un cadavere era dieci volte più emotivo di
quell’uomo. Tornò a concentrarsi sulla situazione, doveva ideare un piano e
aveva poco tempo. I Nerium Oldeander non erano certo lì per caso, ma non
aveva previsto un loro intervento, almeno così presto. Organizzazione,
pianificazione, informazioni: un sacco di belle parole. Necessarie in ogni
missione, come necessario era l’uso dell’istinto. Tutto ciò portava ad una sola
conclusione.

Raoul si strinse per il freddo “Forse, Messer Roderigo, dobbiamo risolvere le
cose alla…”

Roderigo s’illuminò “Vecchia maniera!”
I due si guardarono negli occhi: un fulmine d’intesa.
“Raoul, avvisa gli uomini, soprattutto Ubaldo. Prepariamoci al peggio.”

Roderigo sospirò appena l’uomo dalla pelle d’ebano se ne fu andato. La
situazione era pessima: solo chi conosceva bene il lavoro poteva utilizzare le
vecchie maniere, ma percepiva che pochi uomini avrebbero avuto il sangue
freddo per farlo. Anche perché la vecchia maniera era solo un giro di parole
per non dire improvvisazione.
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La carrozza sfrecciava nel grigiore della nebbia. Il barone Gustavo de
Mendoza Alicante era stato chiaro: voleva arrivare al castello prima del calare
del sole, senza se e senza ma.

Il cocchiere Goffredo era preoccupato. A quella velocità, la scarsa visibilità
impediva di vedere i pericoli della strada. Goffredo s’immaginò disteso in un
fosso, con il corpo ricoperto d’escoriazioni.



Ma tanto, non poteva rallentare! I nobili avevano sempre ragione, qualsiasi
cosa dicessero. Quella era la sua dannata Purissima Repubblica Marittima di
Tali, che di puro e repubblicano aveva solo il nome.

Ciò che lo rassicurava erano i due cavalieri bardati che cavalcavano
scortando la carrozza. I banditi infestavano quella zona. Il Doge Paolo Galbajo
s’occupava solo d’arricchire sé stesso e la sua potente famiglia. Le strade erano
state abbandonate al loro destino, la sicurezza una favola per bambini, i
gendarmi rubavano il lavoro ai ladri. Dicevano che Faier e Tegalliano fossero
esausti della situazione. Ma lui non credeva a queste dicerie, diffidava di
quell’ammasso di parolai dal sangue blu che sapevano solo sfruttare i poveri.

Tra la foschia gli parve di vedere degli uomini sulla strada. Tirò le briglie dei
cavalli, rallentando l’andatura.

“Che c’è?” chiese Clemente da Castrum Olubra, avvicinando il cavallo da
battaglia alla carrozza.

“Ci sono degli uomini sulla strada”, Goffredo scrutava preoccupato
l’orizzonte.

“Allora vogliamo muoverci, perché ci siamo fermati?” una voce arcigna
fuoriuscì dal cocchio.

“Empireo Gustavo de Mendoza Alicante, ci sono alcuni uomini…”
Onofrio, il secondo cavaliere, non riuscì a terminare la frase.

“E io cosa vi pago a fare! Figli di baldracche, riprendete la marcia. Io sono il
barone Gustavo de Mendoza Alicante, cognato del Cancelliere del Visconte
d’Algerio, terzogenito del cugino di secondo grado della sorella della moglie
dell’Arciduca Alfonso Medina Gonzalez dell’Islas de la Islas. Se quei plebei vi
daranno problemi, ammazzateli. E ora in marcia!”

Goffredo scosse la testa mentre sbatteva le briglie, il barone non contava
nulla! Vantava lontane parentele che potevano proteggerlo, forse, da un branco
di criceti affamati. Ma l’orgoglio dei nobili era qualcosa di vomitevole.
Leccavano i piedi a chi era più potente di loro, per poi diventare arroganti con
i sottoposti.

Tanto al Mendoza Alicante non sarebbe successo niente. Se quelli fossero
stati dei banditi, avrebbero ammazzato lui e i cavalieri per poi chiedere il
riscatto alla famiglia.

Sentiva la tensione crescere mentre s’avvicinava a quello che ormai aveva
identificato come un posto di blocco. V’erano delle guardie in divisa, molto
probabilmente dei Galbajo. Superati quei gendarmi sarebbero entrati nella



Contea di Dogana dove i Faier dettavano legge. E sebbene fossero anche loro
un’accozzaglia di corrotti putrefatti, erano pur meglio degli odiati Galbajo.

Goffredo rallentò ancora, ormai erano in prossimità del posto di il blocco. I
due cavalieri scrutavano nervosi i dintorni.

Si trattava d’un gruppo di quattro uomini. Avevano montato una specie di
staccionata amatoriale per impedire il passaggio. La carrozza avrebbe potuto
travolgerla, se lanciata in velocità, ma ormai procedeva troppo lentamente.
Goffredo si preparò al peggio, pronto a rischiare il tutto per tutto in caso
d’attacco.

Notò tra le guardie un uomo di colore, segno del cambiamento dei tempi.
Da quando avevano inventato le caracche, a Tali circolava orma un miscuglio
di razze umane che faceva impallidire i puristi. I floridi commerci avevano
attirato uomini da tutto il mondo. Ormai era normale vedere neri, asiatici e
uomini con turbanti impugnare le armi assieme alle guardie di Tali.

Goffredo ebbe una brutta sensazione. Il capo del posto di blocco stava
fumando un sigarillo, sul suo volto pareva esserci scritto -Sono un bastardo e
sono felice di esserlo-

“Dove crediamo di andare con codesta carrozza?” l’uomo con il sigarillo
avanzò, le mani posate sui fianchi.

“Messeri”, fece Clemente, “Siamo la scorta dell’Empireo Gustavo de
Mendoza Alicante, cognato del Cancelliere del Visconte d’Algerio,
terzogenito…”

L’uomo scimmiottò un inchino, “Avete sentito! Sulla carrozza c’è l’Empireo,
ma cosa dico, l’Imperatore Gustavo de Mendoza Alicante, cugino del buco del
culo del Cancelliere di chi?”

Le risa delle guardie preoccuparono Goffredo. Quando le cose si mettevano
in quel modo, non c’era nulla di buono da sperare.

I due cavalieri erano nervosi quanto i loro cavalli che faticavano a tenere a
freno.

L’uomo si piantò di fronte alla carrozza, “Fateci vedere il lasciapassare e, se
tutto è a posto, potrete andare.”

Goffredo cominciò a perlustrare l’ambiente con lo sguardo. Dall’alto della
carrozza aveva una buona visuale, ma non notava nulla di strano. Quella
dannata nebbia gli impediva di cogliere i dettagli. Strinse le briglie pronto a
vendere cara la pelle.



D’un tratto sì udì un fischio. Sentì un urlo, poi vide Clemente cadere dal
cavallo.

Comprese.
Il suo cuore batteva all’impazzata, faticava persino a respirare. Fece per

spronare i cavalli alla carica ma un dolore atroce ai fianchi lo costrinse a urlare.
Scoccò le briglie, l’angoscia era più forte del male.

Un altro sibilo, una fitta atroce alla spalla.
La carrozza si stava muovendo, ma non riusciva a controllarla. Sentiva le

forze venire meno, poi vide il mondo inclinarsi.
D’improvviso il vuoto.
Stava precipitando e con lui cadeva un’oscura massa nera. Le immagini

erano veloci, senza senso.
Percepì un forte dolore alla schiena, qualcosa di duro, prima che l’ombra

calasse su di lui.
 

***
 

“Ubaldo, razza di idiota, vuoi sbrigarti a tirare fuori il Mendoza? Perché
sono circondato da stronzi? Raoul, ti prego, pensaci tu!”

Goffredo udì una voce roca dispensare ordini.
“Muovetevi razza di puttane che abbiamo poco tempo e trovatemi la figlia

di quello stronzo!”
Ancora la stessa voce, un odore di sigarillo impregnava le sue narici.
Il cocchiere scosse la testa, aveva dolori ovunque. Si trovava a terra, le tibie

schiacciate dalla carrozza. Osservò il suo fianco destro: c’era una freccia
conficcata nella coscia e una nella spalla. Quando tastò con la mano sentì i
vestiti imbrattati di sangue. Le tempie esplodevano impazzite, il dolore voleva
dilaniargli il cranio. Le voci ridevano acide, udì persino squittire come un topo
spaventato il grande Mendoza Alicante.

La carrozza s’era ribaltata, ecco cos’era successo! Una dannata trappola che
non aveva notato. Un’ombra cadde di nuovo sui suoi occhi.

 
“Pietà…”
Malocchio sferrò un calcio contro la mascella del Mendoza, un dente

sfrecciò nell’aria, rivoli di sangue uscirono dalla bocca, “Dov’è la puttana di tua
figlia? Parla!”



“Ci penso io”, Ubaldo spinse Malocchio di lato, “Per fargli capire che non
scherziamo bisogna cavargli un occhio!”

Il Mendoza sbiancò, un pugnale sfrecciò nell’aria.
“Argh!!!”
Il Mendoza si contorceva a terra come un verme, Ubaldo gli sputò addosso,

le sue urla gridarono vendetta al Mysterium.
 

Goffredo riaprì gli occhi. Vide un uomo di colore che lo fissava. Impugnava
una strana arma che pareva un falcetto.

“Questo si chiama machete”, disse l’uomo, la voce fredda come la morte.
Goffredo lo vide avvicinarsi, “Ti prego no”, Sussurrava, la disperazione

aveva soffocato persino le sue urla.
Chiuse gli occhi, sapendo che non li avrebbe riaperti mai più.
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La figlia di Mendoza non era sulla carrozza. Era tutta colpa di quel nobile:
padre senza polso, pronto a cedere ai piagnistei della figlia!

Raoul aveva i nervi a pezzi, le cose andavano male. Inoltre conosceva
troppo poco i vampiri. I Nerium Oleander stavano arrivando per reclamare la
loro preda. E deludere il clan più potente di tutta Tali significava assicurarsi il
posto in una bara.

Le vecchie maniere!
Inspirò profondamente, faceva un freddo cane.
Nella sua isola il caldo signoreggiava, lenito solo dalla stagione delle piogge.

Ma quel gelo che pervadeva le ossa non era paragonabile al freddo dell’Ile de la
Perle.

Passò un fazzoletto sulla lama del machete. Amava tenerlo pulito, senza
grumi di sangue. Guardò il corpo senza vita del cocchiere: una conseguenza
accidentale del suo lavoro. Quell’uomo era innocente, lo sentiva, ma aveva
commesso la cosa peggiore che un uomo onesto può fare: vedere. Scrollò le
spalle, non erano affari suoi. Stava solo lavorando onestamente.

Per un attimo sentì l’angoscia impadronirsi di lui. La mano che gli stringeva
il coppino era più gelida delle raffiche di vento. Non voleva voltarsi, ma il suo
corpo cominciò a farlo.



Due occhi privi di vita lo fissavano. Il suo cervello andò in frantumi, ogni
logica si scioglieva nell’abisso del non senso. Quel cadavere lo stava
osservando, vedeva le sue pupille muoversi mentre le palpebre spalancate non
si chiudevano mai. Il palmo pallido del vampiro si poggiò sulla sua guancia,
dandogli due buffetti.

Raoul aveva voglia di vomitare, o urlare, non lo sapeva neppure lui.
Le vecchie maniere!
Trattene il conato, poi allargò le gambe chiudendo le braccia al petto: questo

era il suo lavoro. Dentro si poteva morire, ma fuori bisognava sembrare sicuri
di sé. Perché la prima regola di fronte ad un predatore è mostrare di non avere
paura di lui.

“Tira via quella mano dalla mia faccia e vedi di stare tranquillo. Chi sei e
cosa vuoi!”, Raoul vide altri quattro non morti dietro al vampiro.

Avevano la pelle pallida, a tratti violacea. Nonostante il freddo, indossavano
camicie di pura seta. Raoul indurì il volto: doveva nascondere il suo terrore.
Dalle bocche dei vampiri non usciva alcun fumo bianco, il loro respiro era
assente. La testa riprese a giragli, tutto crollava di fronte a quei cadaveri viventi.
Ogni scienza o alchimia si dissolveva di fronte alla follia della morte.

Le vecchie maniere!
“Chi siete e cosa volete? Non ho alcuna intenzione di chiedervelo una

seconda volta.” Portò la mano all’elsa del machete.
Silenzio. I vampiri rimasero muti, immobili come uomini decapitati.
Uno di essi, un tipo tozzo dai lunghi capelli castani, si mosse verso di lui a

passo lento. Il vampiro che lo aveva approcciato si scostò facendo un breve
inchino.

“Nerium Oleander ti basta come risposta?”, sibilò colui che s’avvicinava, “E
dovresti ringraziarmi, negro, perché di solito non sono così gentile e paziente.
Ora ti ordino due cose e tu obbedirai. Primo, quando io passerò vicino a te, tu
ti inginocchierai leccandomi i piedi fino a che io ti dirò basta. Secondo tu mi
porti la mia futura sposa. Se farai quello che ti dico, potrei lasciarti vivo.”

Raoul si voltò verso i compagni: nessuno apriva bocca. Quando tornò a
guardare il vampiro vide due fessure iniettate d’odio che lo squadravano. I
Nerium Oleander non avrebbero pazientato ancora per molto.

“Raoul non farti impressionare dal Dilaniatore”, la voce di Roderigo ruppe
l’impasse, un odore di sigarillo si sparse nell’aria, “I Nerium Oleander li
conosciamo bene, è il loro modo di fare”, Roderigo si voltò verso il vampiro,



“Bene Dilaniatore, hai fatto la sceneggiata con le tue minacce, ma ti ricordo i
patti. Noi lavoriamo per dei nobili e sai anche tu le regole: nessuno vi tocca
finché voi non toccate un nobile o un loro protetto. E noi stiamo rapendo la
figlia del barone per voi, per evitarvi una bella caccia al vampiro. Ci sono interi
villaggi di contadini qua intorno, potete cibarvi di loro, torturarli, stuprarli,
squartare i loro figli. Ma quando si tratta di nobili le cose cambiano!”

La Purissima Repubblica Marittima di Tali!
“Dov’è la mia sposa?” il Dilaniatore si voltò di scatto verso Roderigo come

un cobra pronto a colpire, “I patti reggono fino a quando lo decidiamo noi. E
perché i patti reggano ci vuole onestà e stai sicuro che di una cosa sono certo:
a Tali la parola onestà è solo un insieme di lettere senza senso, un tempo ero
uomo anche io e mi ricordo benissimo. I patti richiedevano che oggi voi
avreste catturato la mia sposa e me l’avreste consegnata entro martedì. Ma io
non vedo la sposa.”

I vampiri emisero un sordo grugnito, simile a quello dei cani quando si
stanno innervosendo.

Raoul osservò Roderigo. Il suo volto sembrava tranquillo sebbene la
mascella serrata celasse del nervosismo. Il Dilaniatore aveva ragione: il
contratto prevedeva la cattura entro, e non oltre, quel dannato lunedì.

Raoul fissò il Dilaniatore negli occhi, “Il giorno non è ancora finito,
abbiamo tempo.”

“Stupido negro, pensi di fottermi? So bene come funzionate voi mortali:
prima o poi arriva la stanchezza, di notte non vedete e brancolate come degli
idioti; non riuscirete mai a catturare la figlia del barone entro oggi. Farò valere
la clausola.”

Roderigo rimase in silenzio. Raoul vide il Dilaniatore muoversi verso di lui.
Cercò di mostrare la massima sicurezza possibile. Quando il vampiro gli passò
accanto sfiorandolo, percepì tutta la potenza della morte. Serrò il pavimento
pelvico per evitare d’urinare dallo sgomento. Capì che la sua improvvisazione
aveva funzionato: non era stato scelto come clausola.

Gli uomini del drappello parevano già morti. Ad ogni passo del Dilaniatore,
le loro facce si scolorivano. Lo sguardo di Raoul scivolò su Ubaldo: la zona
pubica era completamente bagnata.

Avrebbe voluto chiudere gli occhi, ma doveva mostrare coraggio. Il
Dilaniatore puntò Ubaldo che nel frattempo aveva estratto la spada. La lama
tremava come una foglia al vento, assieme alle mani nevrotiche.



Il Dilaniatore parlò di nuovo, stavolta la sua voce proveniva dall’oltre tomba,
“Cantami una canzone Ubaldo.”

“Qua..qua..quale canzone?” Ubaldo ansimava, il sudore solcava il suo volto.
“Una canzone sulla morte, la tua morte. Voglio sentirti cantare mentre ti

squarto, sono sensibile, mi danno fastidio le urla”, le risa dei vampiri
s’infilarono come aghi nel cuore di Raoul. Sapeva che il Dilaniatore non stava
assolutamente scherzando. Se si fosse trattato d’una morte umana, quella
richiesta non avrebbe avuto senso. Ma ciò che stava accadendo sfidava le leggi
della natura.

Il respiro forsennato di Ubaldo sovrastava il silenzio, la sua voce era
disperata “Aiutatemi, vi prego! Roderigo, salvami, abbiamo combattuto
assieme più volte. Fai qualcosa!”

Silenzio, nessuno osò parlare.
“Cazzo Roderigo, brutto stronzo. Sono sempre stato fedele, ho fatto tutto

quello che mi hai chiesto!”
Raoul scosse il capo, Roderigo continuò a fumare come se nulla stesse

accadendo, il Dilaniatore scimmiottava la sua preda.
Hai ragione Ubaldo, ma salvare le vite non fa parte del lavoro. Dovresti saperlo. Raoul

inspirò l’aria gelida. Per un istante si sentì inferiore ai vermi, un reietto che
meritava solo la forca; ma con tutte le forze scacciò quel pensiero: doveva
pensare solo a sé stesso, non era quello il momento per i rimorsi.

“No, non voglio morire, aiutatemi!” Ubaldo urlava, la voce strozzata. Il
Dilaniatore lo aveva afferrato per i capelli, mentre con una mano accarezzava il
viso pallido della vittima.

Raoul guardò il compagno pietrificato dal terrore, “Muori da uomo, mostra
un minimo d’onore”, Raoul estrasse la borraccia ripiena di rhum, scolandosene
metà. La pagliacciata doveva continuare, faceva parte del lavoro. Ridere di
fronte alla morte, sembrare ciò che non si è, recitare la parte del duro sapendo
che un giorno il destino avrebbe fatto pagare quel conto di sangue.

La pelle d’Ubaldo cominciò sfilacciarsi. Le dita del Dilaniatore scivolavano
sull’uomo con una tenerezza satanica che trascinava la carnagione via con sé.

Raoul sentì il suo stomaco rivoltarsi mentre la cute d’Ubaldo cadeva a terra
lasciando intravvedere la muscolatura. Nulla poteva proteggere quell’uomo: il
corpetto, la spada, il suo elmo erano solo fragili illusioni, stupide sicurezze
dell’orgoglio umano.

 



“No, nooooooooooo!”
 
Urla selvagge di un cadavere che s’illudeva di vivere. Ubaldo giaceva a terra

in una chiazza di sangue, avrebbe impiegato ore prima di morire. Raoul inspirò
profondamente, cercando di mantenersi calmo. Tirò un sospiro di sollievo
quando Roderigo gli offrì un sigarillo: aveva ancora un’altra scena da recitare.

.
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Il morale del gruppo era a pezzi. Il Dilaniatore ne aveva uccisi tre, facendoli
soffrire come dei cani. Avevano solo un giorno per recuperare la figlia del
barone, poi quella stessa sorte sarebbe toccata anche a loro.

Ormai non c’era più bisogno di recitare. Due uomini stavano ancora
vomitando, mentre altri tre erano a letto con la febbre alta. Pochi pensavano
che sarebbero sopravvissuti all’indomani.

Le conseguenze del terrore superavano il terrore stesso, i rimorsi potevano
portare gli uomini al suicidio.

Raoul entrò nella tenda di Roderigo. Una fiaccola illuminava un mucchio di
stracci che fungevano da letto, una bottiglia di vino e alcune armi poste alla
rinfusa. Il vento sibilava al di fuori della tenda gettando raffiche di gelo
all’interno.

“Mi sei piaciuto”, esordì Roderigo, “da oggi sarai il mio vice. Avrai il doppio
della paga, anche se non la potrai mai spendere perché domani moriremo
tutti”, gli occhi di Roderigo divennero vitrei, “Prendi un po’ di salame, ti tirerà
sul il morale e da adesso dammi del tu.”

Raoul taglio con il coltello del pane raffermo, “Ma non possiamo fuggire?
Non c’è modo di nascondersi dai Nerium Oleander?”

Roderigo scosse la testa, “Sono troppo potenti. Inoltre il Dilaniatore è il
responsabile della sicurezza di Goffredo lo Stupratore, capisci? Non stiamo
parlando di un vampiretto qualsiasi, ma di un pezzo grosso. I Tegalliano non
faranno nulla per proteggerci, anche se sono loro il tramite per l’affare. Lo sai
benissimo che siamo sacrificabili.”

“Se domani non c’è la nebbia, la luce del sole potrebbe proteggerci da loro:
magari abbiamo una possibilità per fuggire.”

Roderigo scoppiò a ridere, “Raoul, tu non sei di Tali, per questo conosci
poco i vampiri. Sai chi ha scritto il manuale più letto sulla lotta contro di loro?



Un vampiro stesso! E tutti se la sono bevuta, manco fosse il Libro Sacro del
Mysterim. Rifletti, perché un essere praticamente immortale, immune al ferro,
alle frecce, al fuoco, dovrebbe morire a causa di un paletto di frassino? E poi,
secondo te, è più facile procacciarsi del sangue di giorno, quando gli uomini
sono tutti in giro, o di notte quando sono tutti chiusi in casa? I vampiri stessi
hanno messo in giro queste voci, per starsene tranquilli. Di notte dormono
come noi, è di giorno che colpiscono e nessuno se ne accorge. Lo sai anche tu
che i principi delle tenebre diffondono falsità come se non ci fosse un domani,
non credere alle favole.”

Raoul annuì, “Allora non rimane che ricorrere agli spettri.”
Roderigo sbiancò “Stai scherzando vero? Gli spettri sono inaffidabili e

affamati di sangue. Nessuno qui fa affari con loro.”
“Appunto, ma io non sono di Tali, vengo dall’Ile de la Perle e so come

comportarmi con gli spettri. Ho bisogno di tre uomini da sacrificare e un
cimitero: al resto ci penso io. Sono gli unici che possono portarci la figlia del
barone entro domani. Roderigo, ascoltami: gli spettri cercano uomini
dall’anima corrotta per poterli possedere, straziarli e portarli al suicidio. E tra i
nostri uomini di corrotti ce ne sono parecchi.”

“Quando hai intenzione d’entrare in azione?”
“Dopo la mezzanotte. Se non sbaglio c’è un cimitero a sette stadi da qua.

Dammi tre dei peggiori.”
Roderigo sorrise, forse non era finita. Non gli importava nulla dei compagni

e delle terribili sofferenze che avrebbero dovuto affrontare. Era un demonìa,
quello era il suo lavoro. S’accese un sigarillo, come se nulla fosse. Quell’uomo
dagli occhi di ghiaccio aveva carattere, sarebbe stato un ottimo socio, ma prima
voleva scoprire come si chiamasse realmente. Era sicuro che il nome Raoul
fosse solo una copertura. D’altronde era un demonìa anche lui e sapeva che
ognuno di loro aveva grosse cose da nascondere.

 
All’una e mezza di notte, tre figure sostavano nel cimitero. Raoul aveva

acceso delle candele, disponendole a forma di stella, presso una lapide
consunta dal tempo. Stava in ginocchio, con un teschio in mano, mentre le sue
labbra mormoravano qualcosa d’incomprensibile.

“State lontani”, la sua voce era atona e spettrale, “E ricordatevi cosa vi ho
detto: è normale essere posseduti, capito? Nella mia isola ci sono possessioni



ogni giorno, quindi seguite i miei consigli e non opponete resistenza. Fidatevi
di me.”

Raoul cominciò a carezzare il teschio. Diede un’occhiata ai due. Avevano
uno sguardo ebete, il vino doveva aver fatto effetto. “Ora rilassatevi, comincia
il rito.”

Le venature del teschio divennero fluorescenti mentre una luce sinistra
illuminò gli occhi glaciali di Raoul creando un contrasto infernale. Quel volto
pareva posseduto da dieci demoni.

Raoul continuò ad accarezzare il teschio mentre i suoi occhi notarono delle
masse grigie che sprigionavano un’aura malefica.

Una di esse prese forma di fronte a lui. Sembrava un uomo fatto di fumi.
Gli occhi sprizzavano odio mentre un ghigno arcuato deformava ciò che
doveva essere il volto.

I due uomini non vedevano nulla. Sentivano solo delle folate di vento
passare tra i capelli.

“Chi sei, uomo dalla pelle nera? La tua anima è putrida, il tuo cuore
corrotto. Percorri una strada di morte che pagherai a caro prezzo. Ma la cosa
che mi diverte di più è che pur avendoti avvisato, tu non mi ascolterai. Perché
voi uomini pretendete di cambiare gli altri, mai voi stessi. Comunque, se ci hai
evocato c’è un perché, cosa hai da offrirci?”

“Due anime corrotte che potete portare negli inferi. Amano stuprare le
donne, sono violenti e bestemmiatori, agiscono solo per soldi.”

“Solo questo?”, lo spirito sibilò come un serpente, i suoi occhi inglobarono
quasi tutto il volto puntandosi in quelli di Raoul, “E perché non dovrei
prendere te? Sento l’odore della corruzione, il sangue di un innocente, un
cocchiere, che grida vendetta e le grida di un certo Ubaldo che mi domandano
giustizia! Vedo bambini che hanno implorato la tua pietà invano, donne rapite,
stuprate e torturate, sento la tua schifosa doppiezza.” Ciò che dovevano essere
le mani si trasformarono in artigli di fumo, mentre le pupille dilatate
s’infiammavano “Non sei diverso da loro, potrei prendervi tutti e tre.”

Raoul sentì il cuore battere come un tamburo, mentre la pelle si raggrinziva.
Inspirò profondamente, “Non sono diverso da loro e non sono diverso da te.
Quello che ti sto proponendo è un affare. Noi conosciamo dei nobili, gente di
potere, che può chiudere un occhio se collabori con noi. Prendi la mia anima e
non vedrai mai un villaggio senza esorcisti, dove tu potrai possedere chiunque
tu voglia, anche dei poveri bambini. I soldi comandano tutto! Questo è quello



che ti posso offrire, a differenza di quei due. Rifletti! Dovrai solo evitare di
disturbare i nobili e far finta d’essere sconfitto ogni tanto per placare le
proteste del popolo. Poi noi gli diamo quello che serve per dimenticare: vino a
volontà, sesso facile e qualche valore a cui pensano di credere, come, che ne
so, la giustizia, l’aiuto dei più deboli, il rispetto della natura o qualche altra
idiozia simile. Loro giustificano sé stessi, si sentono buoni; il mostro, ovvero
tu, è morto; tornano alla loro vecchia vita di prima e tu riprendi a possederli.
Semplice e banale, ma per far questo devi lavorare con noi. Ci chiamano
demonìa: siamo gli uomini del potere che gestiscono i patti con voi forze oscure.
E il potere vuole che dopo ogni cambiamento tutto torni dannatamente uguale
a prima. Dovrai curare un solo aspetto: la tua finta morte deve essere artistica.
Non so, qualcosa del tipo che esplodi tra le fiamme gridando ritornerò, oppure
urla infernali. Alla gente piacciono queste cose, insomma bisogna
impressionarli.”

“Ho sempre pensato che l’inferno fosse nell’aldilà. Solo ora comprendo che
la parte più brutta dell’inferno è nell’aldiquà. E tu fai parte dell’inferno.”

“Senti ancora le anime che ti chiedono giustizia, spettro? Io sento invece
anime di interi villaggi che potrebbero essere tutte tue. Pensa quanti suicidi,
quanti madri straziate che non capiscono perché loro figlio è morto. Io è
questo che sento.”

“Tu morirai di una morte atroce! Sappilo uomo, pagherai ogni goccia di
sangue più gli interessi. Tu non vedi ciò che vedo io. Esiste una giustizia
invisibile, che solo pochi notano, che ti sta già corrodendo. Ecco cosa accadrà:
la tua vita perderà sempre più gusto, ogni giorno l’insoddisfazione ti divorerà.
Avrai tutto il sesso che vuoi, farai pure prestazioni memorabili, ma sentirai
sempre marcio come una merda. Non ti mancheranno i soldi, eppure vivrai
nella rabbia perché ne vorrai avere di più. Dubiterai delle persone che ti amano
e ti fiderai di quelle che ti odiano. E saranno i tuoi finti amici a regalarti la
peggiore delle morti. Questo è il prezzo del nostro patto: nessuno di noi ti
possederà, tu sarai la rovina di te stesso. Ed ora vattene. Voglio cibarmi
dell’anima putrida dei tuoi compagni.”

Lo spettro esplose in un forte grido. I due uomini sbiancarono prima
d’essere avvolti da fumi grigi. I loro corpi rotearono nell’aria mentre gli occhi
diventavano rossi come il fuoco. D’un tratto la furia finì, scagliandogli a terra.
Quando Raoul s’avvicinò a loro, vide che erano ancora vivi ma con i volti
deformati dal tormento. Per un momento ebbe l’impressione d’essere nelle



loro menti. Vide anime d’innocenti che domandavano perché. E i due non
potevano sfuggire a quelle domande, ormai erano nudi e indifesi di fronte al
loro stesso male.

Raoul sputò per terra. Prima o poi quella sorte sarebbe toccata a lui.
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La piccoletta si dimenava ma non riusciva a sfuggire alla presa del
Dilaniatore. Doveva avere poco più di dieci anni. Aveva il volto pallido, il viso
segnato da graffi. Il barone continuava a singhiozzare, ma presto il suo dolore
sarebbe terminato. Ci avrebbe pensato sua figlia una volta divenuta un mostro
assetato di sangue.

Nessuno notò la biglia color argento che stava osservando la scena. Troppo
piccola per impensierire le trame dei potenti, troppo fragile per gli scettici.
Forse, si trattava solo di una goccia. Ma talvolta le gocce precedono gli uragani.

“Tutto è bene quel che finisce bene”, disse Roderigo fregandosi le mani,
“Un sigarillo, Raoul?”

L’uomo dagli occhi di ghiaccio annuì.
“Senti” continuò Roderigo “Ho un altro affare tra le mani, roba grossa

stavolta e ottima organizzazione. Che ne dici di lavorare con me come vice?”
“Roderigo, io sono stanco di questa vita. Ho accettato questo lavoro per

farmi un buon gruzzolo e cambiare strada.”
Roderigo rise “Sei convincente come un vampiro che dice che odia il

sangue. Senti, quest’affare è bello grosso, la paga è una lira d’argento. Ci sono
dietro gli uomini più potenti di questo fottuto Vaalàbra.”

Raoul rimase in silenzio.
“Credimi, ci sono dietro tutti, persino loro. Hai mai sentito parlare del Sacro

Ordine del Mistero della Notte?”


