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00 – Prefazione

Nell’oscurità totale e nel silenzio più assoluto, i concetti di tempo e distanza avevano perso 
ogni loro significato. Qualcosa però c’era; una presenza: una forma primordiale di esistenza 
inconsapevole di se stessa e di dove si trovava, ignara del prima e del dopo. Senza luce e senza 
suono il buio velava i sensi e la coscienza.

Una scintilla e un piccolo schiocco ruppero il vuoto. Un altro piccolo punto di luce rivelò per 
un istante la forma di quel luogo immateriale: una sacca ovoidale, una bolla all’interno di un 
denso plasma in movimento.

Ancora un brevissimo impulso e di ritorno un’eco luminosa, come se due pezzi di metallo 
stessero sbattendo tra loro. Altre scintille, cadenzate da un ritmo rapido e costante di colpi, 
come nel battito del cuore di un neonato, come in un duello all’arma bianca.

La frenesia di battiti e piccole esplosioni divenne sempre più veloce, fino a fondersi in un 
ronzio costante, una vibrazione luminosa, che dal suo centro si espandeva e si contraeva in una 
pulsazione vitale.

La pulsazione, come un’onda lambiva le pareti della sacca su cui cominciarono a delinearsi 
delle crepe. Oltre l’oscurità traspariva il magma nucleare che componeva il cuore della Prima 
Stella.

Quel grembo ardente e rabbioso, in continuo riflusso, che aveva generato tutti i più antichi  
lumi del Cosmo, non sfuggiva all'osservanza della legge fondamentale per cui la scintilla vitale 
può scaturire solo dalla concordanza di principi opposti, che devono unirsi, fondersi e lottare 
per il primato. Lo spirito e la materia stavano plasmando un essere già nato e già morto in una 
nuova forma: era un'essenza concettuale, ma animata da una volontà e da un compito.

La pulsazione luminosa cominciò a raddensarsi in una sostanza eterica, sottile e rarefatta; in 
quella nebbia fluorescente, l'essenza, non ancora definita, lottava per ritrovare gli elementi che 
la definivano nella sua vita precedente, cercava in tutti i modi di ricostituirsi come la creatura 
che conosceva o almeno come la sua immagine, ma a nutrire la sua rigenerazione erano la 
rabbia e un'incandescenza talmente violente da essere in grado di liquefare il ricordo che aveva 
di sé per sostituire ogni cosa che era stata con il caos che doveva venire.

Nella nebbia presero forma poco a poco dei filamenti che si collegavano e intrecciavano tra 
loro  ogni  qualvolta  una  nuova  emozione  riemergeva  dall’essenza  per  dargli  concretezza; 
filamenti fatti delle stesse sostanze di cui si compongono gli spettri che albergano nello spirito: 
fatti di paura, di ricordi e di vuoto. Brandelli di nulla che sembravano modellare nella nebbia il 
sistema nervoso di una creatura bipede, mentre l’archetipo di un corpo traslucido compariva a 
intermittenza attorno a esso, all’inizio come degli sporadici flash, poi sempre più in sintonia 
con la pulsazione del plasma.
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Ancora delle scintille rischiararono la penombra, piccoli archi elettrici in corrispondenza dei 
centri nervosi principali davano testimonianza che l’energia cominciava a scorrere nuovamente 
in quel corpo inconsistente, piccole scariche bluastre correvano lungo i filamenti fino alla testa 
e  stralci  di  memoria  tornarono  a  dargli  dignità  di  essere,  squassando  con  violenza  quella 
ridicola idea di carcassa con il ricordo di Orione.

Teso allo spasimo per fuggire e divincolarsi dai lacci mentali del passato, lo spettro nutriva e 
ravvivava  nell'immagine  di  Orione  una  demente  incoerenza  di  sensazioni  e  pensieri 
contrastanti: affetto, incomprensione, riverenza, odio, speranza, rabbia, dovere, volontà.

Il dolore mentale e la confusione erano tali che non riusciva a distinguere il presente dai 
ricordi: quella che stava vivendo era la sua condanna alla resurrezione o il ricordo della nascita 
di Orione?

Nell’incubo di una fine così totale da aver annientato perfino la morte, lo spettro pativa un 
sonno  convulso  e  schizofrenico  e  riviveva  ogni  istante  trascorso  vicino  a  Orione,  al  suo 
servizio, al suo fianco, ma sempre un passo indietro; ogni momento vissuto con lui, per lui, 
come un suddito fedele, come un amico, tradito e condannato a essere ancora presente.

Non ricordava nulla di sé prima di Orione, come se da lui e da lui solo avesse cominciato ad 
avere uno scopo; come se Orione stesso gli avesse attribuito il diritto a entrare nel flusso della 
storia  e  del  tempo;  come  una  cronaca  che  non  ha  alcuna  memoria  delle  parole  che  la 
compongono e del mezzo materiale che la trasmette al futuro.

Spasmi incontrollabili, lampi, scariche di energia, squassavano quella creatura fatta di nulla 
mentre veniva forgiata dal plasma del destino, ossessionata dal ritratto ferino di Orione, il volto 
pallido,  grigio  cinereo,  un'innocenza  dannata,  gli  occhi,  pozzi  vuoti,  voragini  verso  la  sua 
interiorità, la bocca, per sempre immobile, costretta in una smorfia di indifferenza.

Orione che come un immenso vaso tutto  contiene,  tutto  divora  e  nasconde.  Un vaso di 
cristallo,  estremamente  prezioso  e  delicato.  Uno  vaso  segnato  da  profonde  incrinature  per 
difetto di fabbricazione, che dissimula le sue imperfezioni dietro cesellature virtuose e riflessi 
cangianti.

E lui, unico nel Cosmo a cui il Destino aveva voluto far conoscere quanto stava sussurrando 
alle sue orecchie in quel momento: la verità crudele e inviolabile scritta nella Ballata di Orione.

Il corpo eterico si era ormai stabilizzato e con esso anche il pensiero tornò a manifestarsi in  
maniera definita. Lo spettro aprì gli occhi e di nuovo per la prima volta vide le sue mani, saggiò 
come si muovevano le dita, guardava e vedeva come un essere materiale non è in grado di 
vedere, fra le crepe nel plasma attorno a lui si generavano e moltiplicavano le immagini prese 
dai suoi ricordi passati e futuri,  le scene dell'epopea di Orione, già scritta anche in ciò che 
ancora doveva avvenire.

– Orione il Grande – pensò – Orione il Sommo, Orione il Celestiale... –
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Girò la testa e gli occhi per esplorare lo spazio che lo circondava, invaso da memorie e 
narrazioni oniriche e vivide allo stesso tempo.

– Orione il distruttore di mondi, Orione il creatore di universi... – 
Fissò lo sguardo su una macchia scura nel plasma che conservava un ombra del buio iniziale, 

la stessa oscurità circondata di puntini luminosi che si trova al centro del Cosmo o forse era il  
Cosmo stesso quello che vedeva: terminato il processo di genesi, era stato restituito alla realtà 
per portare a termine il proprio compito.

– Orione, che il Destino ha voluto Re delle Stelle...
Lentamente lo spettro tornò a guardare le proprie mani, attraverso di esse riusciva a vedere 

numerose figure sfocate che si allontanavano, ne rimasero solo alcune, tutte uguali, sull’attenti 
e in attesa.

– Povero, sventurato, patetico Orione, vinto dal proprio destino... – 
Si rivolse alle figure in attesa, provò a parlare, ma era in grado solo di pensare e non di 

trasmettere i suoi pensieri.
– Cosa state aspettando? – 
Un brivido scosse lo spettro, un brivido di paura per ciò che i limiti della materia gli avevano 

impedito fino ad allora di prevedere e che appariva in esplosioni luminose ai margini della sua 
mente ancora prima della coscienza, palese nel suo esito come una fila di tasselli abbattuti in 
cadenza ordinata, ogni tassello abbattuto dal tassello precedente cadeva su quello successivo, 
abbattendolo a sua volta.

Come era stato abbattuto lui.  Il  ricordo della sua morte fisica lo investì in pieno: aveva 
percepito solo un lampo di energia, breve e intenso. Scomponendo quell’istante infinitesimale 
rivide quel raggio, come un'emanazione luminosa che si allungava e si contorceva nello spazio 
per raggiungere il suo bersaglio, lui.

Non aveva detto nulla, non ce ne sarebbe stato comunque il tempo; le coscienze dei presenti 
si erano svegliate appena un istante dopo.

Nessun rumore, nessun verso, solo il tenue, costante ronzio della vibrazione e uno schiocco 
violento, quando l'energia aveva incontrato la materia, seguito dal crepitio della materia stessa 
che diventava pulviscolo sottile e si disperdeva rapidamente in ogni direzione. Infine un boato 
sordo, quando il vuoto aveva invaso lo spazio prima occupato dal suo corpo vivo.

Di quel corpo non era rimasta alcuna traccia visibile, se non la foschia di particelle che già  
andava  disperdendosi,  sospinta  da  una  lieve  brezza  cosmica  e  un  barlume  di  coscienza 
risucchiato dalla Prima Stella.

– È stato davvero sufficiente un solo istante? – si chiese – Uno di quegli istanti che le ere 
attendono da sempre e maledicono per l'eternità... –

Appena prima di essere colpito, davanti ai suoi occhi, nella sua mente c’era Orione e i suoi 
occhi duri e tristi.
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– Un gesto, nulla più che un gesto insensato, un gesto guidato da una volontà pianificata con 
maliziosa cura, per dare un trionfale avvio alla fine... –

Le  creature  più  potenti  del  Cosmo aveva  assistito  inermi  allo  svolgersi  di  quell’evento, 
testimoni e artefici.  Se non avesse saputo il  destino che li  attendeva li  avrebbe odiati  tutti,  
invece di compatirli.

– In fondo non vi riguardava quanto vi piacerebbe pensare; non più almeno. –
Lo  spettro  rimase  a  guardare  le  scie  energetiche  che  vedeva  formarsi  nello  spazio, 

indicavano che le sagome che si erano allontanate in piccoli gruppi erano partite a bordo dei 
loro potenti mezzi di trasporto.

– Chi è la causa di tutto questo? Di chi è la colpa? Siamo tutti responsabili per dolo o per 
omissione, ma io posso... –

Mentre cercava di formulare un desiderio, di spingere la sua volontà oltre il compito che gli  
era stato assegnato,  la  sua attenzione fu colta  dal  suo corpo spettrale e da ciò che vedeva 
attraverso di esso.

– La mia nuova esistenza forse non è più invisibile e silenziosa di quella passata. –
Riusciva a vedere tutta la tragica ironia del caso e scoppiò in una risata fragorosa, acuta e 

crudele.
Ma un vento freddo, costante e acre già spazzava via l’eco della sua disperazione.
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01 – Frutto di volontà

Le pesanti ante bronzate del portone si aprirono come al solito, impiegando lunghi istanti per 
scivolare di lato su invisibili guide energetiche.

– Possibile che tutto debba essermi di ostacolo? – pensò Yjana. 
Assisteva  con  impazienza  alla  procedura,  lenta  e  silenziosa;  si  sarebbe  potuta  definire 

solenne, insopportabile per lei.  Forse perché non riusciva a comprenderne il  meccanismo e 
neanche  la  reale  ragione,  ma  era  solo  una  delle  molte  cose  incomprensibili  che  potevano 
turbare o affascinare chi avesse avuto accesso alla Sala dei Cristalli.

Un privilegio che da tempo immemore era stato riservato a pochissime creature: la Famiglia 
Fardica, le più alte cariche del governo planetario di Tevra e le Guardie Doulate.

Anche  l'Alta  Fardya  Yjana  non  vi  era  entrata  che  in  sporadiche  occasioni,  per  lo  più 
solennità ufficiali. Non avendo molto rispetto per queste ultime, lo riteneva un luogo legato a 
una vetustà che riteneva intollerabile e inaccettabile in una società evoluta come quella del suo 
Elfard, il più grande e imponente assembramento di mondi di cui il Cosmo fosse mai stato 
testimone: “Impero” nella lingua bassa che la stirpe Fenral aveva diffuso ormai ovunque.

Fra  gli  altri  motivi  che  la  tenevano  lontana  dalla  Sala  vi  era  anche  la  sua  particolare 
collocazione: si trovava in un'ala isolata della Magione Cobalto, molto al di sotto del livello del 
suolo. Per un'appartenente alla stirpe Nourmaan, per di più di lignaggio altonobiliare come 
Yjana, scendere sottoterra, lontano dalla luce del sole era un'esperienza poco piacevole, ma 
sapere che oltre le pareti e il soffitto c'erano solo terra o roccia, rischiava di scatenare quella 
sorta di claustrofobia latente di cui tutti i Nourmaan soffrivano e a cui di solito evitavano di 
andare  incontro.  L’intera  edilizia  tevrana  era  stata  progettata  in  funzione  di  questa  paura, 
predisponendo strutture ed edifici adeguati.

Le sale più riservate e importanti, infatti, si trovavano tutte nelle altissime torri a guglia con 
cui la Magione sfidava il cielo e le nubi; ampie stanze dalla verticalità accentuata, con soffitti 
appuntiti,  illuminate da altissime vetrate policrome. Unica eccezione erano la Sala Solenne, 
dove l'Alto Fardhul teneva corte e, appunto, la Sala dei Cristalli.

La  prima,  posta  al  centro  della  Magione,  era  al  livello  del  suolo,  mentre  la  seconda  si 
inabissava nelle viscere del pianeta, verso il suo nucleo, per carpirne quanto più possibile da 
vicino le pulsazioni vitali.

Un luogo anomalo, eppure Yjana vi si era recata molto spesso negli ultimi mesi, e come tutte 
le  altre  volte  il  suo accesso fu annunciato dallo  scatto  delle  Guardie  Doulate  in  posizione 
d'onore.  Disposero  le  lunghe  Tallar  alte  e  inclinate  in  avanti,  di  modo  che  le  forcelle 
all'estremità delle lance Dykor formassero una lunga copertura sotto cui la Fardya passò con 
noncuranza, senza prestare alcuna attenzione alle figure sull'attenti.
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Era abituata e anche piuttosto infastidita dalla loro assoluta dedizione, coperte per intero da 
pesanti armature ceramiche riccamente decorate, rimanevano immobili come statue scolpite nel 
marmo.  Più  della  loro  ossequiosa  osservanza  dei  rituali,  per  lei  era  incomprensibile  come 
accettassero volontariamente di essere tumulati nella Sala dei Cristalli.  Le Guardie Doulate 
formavano infatti un corpo d'eccellenza all’interno dell'esercito Ampolleano, votate per tutta la 
loro vita attiva alla difesa della Sala, erano impossibilitate a uscirne.

– Siamo tutti imprigionati nel posto che il Destino ha scelto per noi per il suo disegno. La 
differenza tra me e voi è che io non mi arrendo, e ne uscirò. –

Come  sempre  un  reverenziale  silenzio  aleggiava  nei  corridoi  vuoti,  ma  qualcosa  di 
decisamente  diverso  dal  solito  costrinse  sia  il  Consigliere  Archivista  Benariv,  sia  i  Saggi 
Immobili a interrompere le loro attività e a prestare la massima attenzione alla figura che era 
appena entrata: Yjana stava camminando.

Non era capitato loro spesso di vederla poggiare i piedi al suolo; era risaputo che la Fardya 
non amava  camminare,  lo  riteneva  volgare  e  fuori  luogo  per  una  dama della  sua  casta,  e 
preferiva spostarsi levitando a fior di pavimento.

All'Archivista era chiaro che Yjana di solito levitava per distinguersi nella sua stessa Corte, 
che,  secondo l'opinione comune tra la  nobiltà  Nourmaan,  si  era imbarbarita  per  l'eccessiva 
presenza di Fenral. I Nourmaan, infatti, così come la maggior parte delle stirpi più simili a loro, 
erano in grado di levitare fin da piccoli, con naturalezza e senza sforzo; le stirpi considerate 
meno evolute, come i Fenral, invece, non avevano ancora acquisito questa facoltà.

 Ma Benariv era abituato a percepire ben oltre le apparenze e aveva la netta impressione che 
nella  Sala  dei  Cristalli  fosse  la  repulsione a impedirle  di  toccare  i  lucidissimi lastroni  che 
componevano i  Corridoi  Immemori.  Eppure  la  vedeva camminare verso di  lui,  con i  piedi 
scalzi, mettendo un passo avanti all'altro.

– Vergogna, delusione, inadeguatezza... –
I  pensieri  di  Yjana  non  erano  del  tutto  suoi,  un  semplice  contatto  era  sufficiente  per 

trasmettergli forti messaggi empatici.
– Nulla ha più importanza. –
Mentre  camminava,  ombre  guizzanti  e  prive  di  forma  risalivano  attraverso  le  pietre 

semitrasparenti del pavimento e si accalcavano nel punto dove la pelle toccava la pietra, per 
disperdersi confuse appena rialzava il piede.

– Non avrete più alcun potere su di me. –
Nei Corridoi Immemori albergavano gli spiriti, le tracce mentali ed energetiche dei servitori 

più fidati della casata Ilani, la sua casata, la casata che aveva regnato su Tevra e l'Elfard per 
eoni, prima che lei, unigenita della sua generazione, fosse costretta a cedere il potere alla casata  
Yanuss unendosi a Mikahel, il capo militare dei Fenral al servizio di suo padre.

– Tacete, spettri senza volontà. –
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Ma le  voci  profonde le  sussurravano direttamente  nella  testa  e  con grande insistenza di 
quanto erano stati grandi i suoi antenati e di quanto, al contrario, fosse piccola lei.

– Non potete nulla contro di me. –
Un'eco ridondante nel profondo delle orecchie la accusava di non essere adatta alla carica 

che aveva preteso di avere, ricordandole di quanto fosse sporca la strada che l'aveva condotta 
fin lì, lastricata di crimini che soltanto lei e gli spiriti conoscevano.

– Rido di voi. –
Sorrise, avrebbe sorriso di fronte a qualsiasi tormento. Si sentiva come non mai fiduciosa e 

piena di energie.
– Sta per nascere Orione! –
Si incamminò con decisione oltre il corridoio di armigeri e gli si aprì innanzi lo splendore 

sacrale della Sala dei  Cristalli:  un'immensa volta naturale dalle pareti  irregolari  e cangianti 
come roccia salina, che con i suoi innumerevoli brillamenti, era una copia ridotta dell'intero 
Cosmo. A sorreggere la volta vi erano sette colonne di cristallo, per contrasto con le pareti,  
perfettamente cilindriche e levigate, disposte attorno a una voragine circolare, bordata da un 
largo anello  di  metallo  brunito.  All'interno della  Vena,  questo il  nome sacro del  pozzo,  si 
poteva scorgere solo oscurità e profondità irraggiungibili.

A non molta distanza dalle colonne, in direzione dell'unica entrata alla Sala, uno scranno di 
legno,  adagiato  su  una  complessa  struttura  di  archi  graduati,  era  puntato  a  un'angolazione 
elevata a guardare un ben determinato settore della volta. Gli archi si mossero obbedendo ai 
pensieri del suo attuale occupante; scorrendo uno dentro l'altro su ghiere dentate, consentirono 
al complesso meccanismo di ruotare e inclinarsi, fino a che non fu orientato verso l'entrata.

Seduta  sullo  scranno vi  era  una creaturina  dalla  carnagione grigia,  quasi  nera,  d'aspetto 
ruvido  e  pietroso,  seduta  con  grande  competenza  e  dimestichezza  sull'abbondante  sedile, 
rialzato  da  un  voluminoso  cuscino.  Stringeva  ai  braccioli  dello  scranno  le  mani  tridattili, 
sproporzionate rispetta alle braccia esili,  mentre i  piedi,  inadeguati a raggiungere il  pianale 
della  seduta,  penzolavano  inermi  completamente  coperti  da  un  lungo  gonnello  violaceo 
ricamato. Questo era l'unico indumento indossato dalla creatura, a parte un'infula sulla testa che 
lasciava libere le grandi orecchie appuntite arcuate verso il basso. Benariv sgranò gli occhi nel  
vedere l'Alta Fardya andare verso di lui camminando.

In maniera meno palese anche i Saggi Immobili  rimasero stupiti  dall'atteggiamento della 
dama.  I  volti  anziani,  visibili  solo  come  riflessi  sfocati  all'interno  delle  sette  colonne  di 
cristallo, non avevano reali percezioni di ciò che si manifestava oltre la sfera dello spirito e del 
pensiero, ma grazie al legame con Benariv e con gli spiriti della casata Ilani, non sfuggì loro la 
singolarità della situazione.

L'Altissima Fardya entrò nella Sala circondata da un'aura di luce madreperlacea, infusa dal 
corridoio retrostante insieme a una lievissima brezza, molto tenue, ma non abbastanza perché i 
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sensi acuti del Consigliere Archivista non la percepissero. Scosse le orecchie, come infastidito, 
ma non tenne  conto dei  collegamenti  mnemonici  che gli  suggerivano come nella  Sala  dei 
Cristalli non fosse mai stata registrata la presenza di vento. Semplicemente non se ne rese conto 
a livello cosciente, distratto dai passi di Yjana e dalla sua visione.

Per  quanto  fosse  consueto,  lo  spettacolo  della  bellezza  di  Yjana  sortiva  un  effetto  di 
profonda  fascinazione  su  Benariv.  Nonostante  la  sua  cultura  onnicomprensiva,  infatti,  il 
Consigliere Archivista soffriva la condizione sociale della sua stirpe. Modificando il loro stesso 
codice creazionale, gli Ilani avevano dato vita ai Nourkiin affinché fossero loro servi e per 
Benariv era difficile non guardare a Yjana come a una sorta di divinità incarnata. Un essere 
superiore di cui lui non era che una brutta copia.

Incorniciata da raggi luminosi, l'Alta Fardya rasentava la perfezione dei colori e delle forme; 
camminando  con  impeccabile  e  provocante  eleganza  concedeva  ai  veli  traslucidi  che 
componevano il suo abito di fluttuare a destra e sinistra, seguendo il movimento ondulatorio dei 
fianchi e delle spalle, mutando colore dal blu al rame, e lasciando scoperte generose porzioni di 
pelle. Pelle delicata, di un tenue colore grigio perla con riflessi e sfumature viola, messo in 
risalto sulle braccia da cerchi e spirali d'argento cesellato. Il volto sottile, malizioso e innocente 
al contempo, dalle forme morbide sulle quali ricadevano le creste ondulate e semitrasparenti 
che partivano dalla sommità della fronte, ordinate e sistemate con estrema perizia per seguire 
con  naturalezza  i  contorni  degli  zigomi,  delle  guance  fino  al  piccolo  mento  sfuggente  e 
incorniciare così le piccole orecchie appuntite, piegate con grazia verso l'esterno.

I grandi occhi oblunghi che aprivano sopra la piccola protuberanza del naso della Fardya, 
avrebbero fatto estinguere di invidia molti astri, ma Benariv evitò di accedervi, abbassando lo 
sguardo come imponeva il protocollo di riverenza, ma anche per un senso latente di vergogna 
per aver indugiato un attimo più del dovuto in pensieri sulla sua signora.

«Erhm… I nostri animi si rallegrano nel vedervi così di buon umore, oh Eccellentissima» 
disse il Consigliere Benariv, assumendo un'aria seriosa e professionale.

«Risparmiamoci queste banali menzogne» ribatté Yjana. 
Il suo sorriso privo di gioia confermò a Benariv che lei si era accorta del suo imbarazzo e se 

ne compiaceva.
«Non si addicono a un Consigliere della tua levatura.»
«Sono dispiaciuto che le mie parole vi turbino – riprese Benariv accennando un inchino – 

Evidentemente ero sovrappensiero.  Come sapete sono numerosi  mesi che osservo lo Hinsh 
attraverso il Sestante; l’Anomalia continua a evolversi e mi sento di dire che non sono affatto 
tranquillo circa la spedizione che è stata inviata per...»

«Benariv,  –  lo  interruppe in  tono deciso l'Alta  Fardya  –  non mi  importa  nulla  dei  tuoi 
giochini astronomici. Piuttosto chiedi ai vegliardi come procede l'evoluzione di Orione. È già 
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abbastanza triste che io debba scendere in queste catacombe, ma farlo per nulla mi sembra 
ridicolo. O ti sei forse dimenticato quale tempo sta per giungere?»

«Come ben sapete, – precisò Benariv con tono solenne e quasi offeso – per il Consigliere 
Archivista, quale io sono, è impossibile dimenticare date, appuntamenti, ordini o quant'altro, la 
Legge è chiara  al  riguardo.  E comunque sapete altrettanto bene che i  Saggi  Immobili  non 
amano essere chiamati “vegliardi”, tanto meno da voi.»

Yjana girò la testa spazientita.
– La Legge… – pensò – Fra poco anche la Legge sarà costretta a piegarsi ai miei voleri e chi  

non amerà farsi chiamare come io voglio... che cessi pure di esistere! –
A quei pensieri, le facce eteriche dei Sette Saggi si distorsero nel cristallo, si agitavano e 

sussultavano,  mentre  le  loro  bocche  articolarono  parole  prive  di  suono  per  gridare 
silenziosamente tutta la loro incredulità e indignazione.

Il consigliere, in precontatto con le colonne, aveva intuito qualcosa e provava uno sdegno 
accentuato, come se stesse assistendo allo scempio di una reliquia sacra e inviolabile, ma non 
poteva capirne a pieno la portata, né l'eccesso nella reazione dei Saggi.

L'espressione del volto angelico di Yjana testimoniava invece tutta la soddisfazione provata 
per  quella  reazione.  Non  poteva  esserci  stato  alcun  errore,  nessuna  negligenza  nel  suo 
comportamento.

«Nessuna innocenza» sembravano dire i volti dei Saggi.
Forse questo più che l'evento stesso li aveva irritati: lo aveva fatto di proposito. Una Fardya 

come Yjana aveva sempre il controllo assoluto di sé, dei propri pensieri, persino delle proprie 
emozioni: si era trattato un affronto deliberato.

Lei continuava a compiacersi della situazione. Era consapevole che il suo potere era solo 
l'ombra di quello dei patriarchi che avevano innalzato la Sala dei Cristalli e degli stessi Saggi 
Immobili che ne erano i guardiani, ma il Destino aveva fatto sì che sia la storia dei primi, sia i  
secondi, le fossero sottomessi: fu sufficiente uno sguardo dei suoi occhi luminosi e allungati 
per convincere gli Immobili a confondere le loro sagome nel cristallo e a tacere nonostante 
l'affronto subito.

Benariv conosceva fin troppo bene quegli occhi, brillanti e oscuri allo stesso tempo, come il 
cuore di una gigante rossa. Incrociare anche solo per un attimo il suo sguardo era sufficiente a 
piegare ogni volontà. Era un potere concessole dall'Egavrill.

Il Consigliere cercò di scorgere sotto l'attaccatura delle creste, che ricadevano morbide dal 
diadema gemmato della Fardya, la piccola gemma incastonata nella sua fronte. Un pietra nera, 
levigata e opaca, più simile a un sasso che non a un gioiello. Si chiese perché mai le Potenze  
Creatrici avessero rinchiuso una tale immensità di potere in un forma così banale. Analizzò 
all'istante  tutti  gli  articoli  che  componevano  il  Verbo  della  Legge.  Ogni  singolo  atto  del 
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protocollo era indicizzato nella sua mente, ma nonostante ciò non riuscì a formulare alcuna 
congettura che potesse soddisfare la sua curiosità.

“Non guardare mai le stelle che brillano sul volto dell'Altissima Fardya.”
Così diceva la legge e per Benariv era una motivazione sufficiente affinché così dovesse 

essere.
«Sapete quanto poco i Saggi Immobili approvino la vostra... irrequietezza e il vostro labile 

rispetto per le tradizioni, oh Altissima. E se posso aggiungere un mio personale pensiero...»
La Fardya lo interruppe alzando una mano con un gesto elegante.
«Il grado di approvazione dei Saggi verso i miei atteggiamenti, non è argomento che possa 

interessarmi, Consigliere, non in questo momento e riguardo alle tue personali opinioni, non è 
questo il compito che con grande generosità il mio consorte Mikahel ti ha assegnato. Sarebbe 
scortese da parte tua tradire la sua fiducia, non trovi? O devo ricordarti quanti dei tuoi simili  
sono rimasti a servire l'Elfard nelle miniere, mentre tu ti concedevi il lusso di… pensare al 
seguito dell'Alto Fardhul?»

La mancata risposta di Benariv incentivò il sorriso di Yjana che si avvicinò alla scranno di 
osservazione fissando l'Archivista.

«Chiedi ai Saggi quello che voglio sapere!»
Con uno sbuffo poco rispettoso, Benariv scivolò giù dal cuscino, per poi sistemarsi l'infula 

che  gli  era  calata  sugli  occhi.  Nonostante  le  intenzioni  intimidatorie  di  Yjana,  avanzava 
ingobbito a passi ponderati verso i sette volti dei Saggi.

Camminava misurando con consumata  esperienza ogni  passo per  evitare  di  calpestare  il 
ricco drappo che gli cingeva la vita, coprendo la metà inferiore del suo corpo e lasciando dietro 
di sé un lungo strascico. Questa necessaria attenzione ricordava al Consigliere che nella serie di 
minuscoli simboli ricamati su tutta la superficie del gonnello veniva scritta la sua storia. Ogni 
nuovo evento della sua esistenza generava nella trama nuove scritte  dorate.  Anche in quel  
momento,  del  tessuto  stava  crescendo  al  bordo  dello  strascico  per  far  spazio  alla  mano 
invisibile che avrebbe aggiunto nuovi stralci alla cronaca.

In realtà la flemma del Consigliere non era finalizzata solo a evitare di inciampare nei suoi 
stessi abiti;  questa semmai era la scusa per obbedire con estrema lentezza agli ordini  della 
Fardya e farla indispettire.  Quando la vide inarcare verso il  basso il  labbro superiore della 
bocca e porre le mani sui fianchi valutò di aver tirato a sufficienza la corda e con po’ di allegria  
e soddisfazione in più si fermò davanti alla prima colonna centrale. Dopo qualche istante di 
meditazione profonda, senza riaprire gli occhi, poggiò le palme delle mani sulla superficie del 
cristallo e formulò silenziosamente la richiesta.

L'esperienza di parlare con i custodi della Sala dei Cristalli ormai non lo sconvolgeva più 
come le prime volte, ma ad alcune cose non sarebbe mai riuscito ad abituarsi del tutto: sentiva i 
suoi  pensieri  e  la  sua  coscienza  defluire  attraverso  le  sue  mani,  attratti  violentemente  dal 
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cristallo psicoattivo, per poi risalire ogni venatura, correre a pelo della levigata colonna fino a 
raggiungere la mente collettiva dei Saggi Immobili.

Come  ogni  volta,  gli  antichi  volti  passarono  diverso  tempo  a  guardarsi  l'un  l'altro  e  a 
consultarsi. Nel frattempo Benariv si predisponeva a vivere l'esperienza successiva, se possibile 
ancora più sconvolgente: la risposta dei Saggi.

Un improvviso ritorno di fiamma psichico lo colse inerme nonostante la preparazione. Sentì 
il suo stesso flusso di pensieri riversarsi in lui con ferocia; ebbe la sensazione che la scarica 
mentale gli bruciasse i palmi delle mani prima di scorrere lungo le braccia attraverso ogni vena 
e fibra di carne per esplodere alla fine nel suo cervello con la consapevolezza di altre sette  
volontà oltre la sua. Quando sentì che stava per perdere i sensi fu costretto a staccare le mani 
dalla colonna e a premerle forte sulle tempie che gli sembrava stessero per scoppiare.

Il dolore cessò dopo che ebbe fatto qualche passo barcollante all'indietro consentendogli di 
dare alla sua signora la risposta che aspettava.

«I Saggi Immobili confermano e garantiscono le ottime condizioni di Orione. La capsula di 
plasma psicoattivo sta sostituendo degnamente il… – guardò imbarazzato la Fardya e deglutì 
prima di continuare –  …il grembo materno. Le sue capacità mentali di alterazione latenti si  
rafforzano istante dopo istante, come previsto. L'induzione cognitiva e mnemonica alla quale 
stanno sottoponendo il prossimo nascituro sta dando, invece, risultati sorprendenti e insperati: il 
livello potenziale di immagazzinamento dati del suo cervello cresce in maniera esponenziale 
alle informazione che riceve; come a dire che più spazio occupiamo più se ne crea, più cose 
impara e più diventa in grado di imparare. Allo stato attuale si può solo pensare che non ci sia 
limite alle capacità di apprendimento della sua mente. Detto questo chiedono… bhè, sì, ecco… 
chiedono se volete vederlo.»

Un lento cenno del capo dell'Alta Fardya, dall'alto verso il basso e i Saggi cominciarono 
all'unisono  a  intonare  una  litania  silenziosa.  Il  silenzio  si  trasformò  in  un  brusio  di  voci, 
indistinto e melodioso, e in breve tempo si alzò di frequenza e volume fino a raggiungere la 
totale esecuzione nel canto delle Note Primordiali, la voce stessa della Creazione, udibile dalle 
orecchie, dall'intero corpo e dallo spirito. La Sala dei Cristalli fu invasa da quel suono limpido, 
perfetto nel suo equilibrio, e rispose con una dolce vibrazione; mentre la volta faceva eco al 
canto dei Saggi con pulsazioni luminose di intensità crescente.

Dal bordo della Vena cominciarono a risplendere simboli in rilievo fino ad allora invisibili,  
mentre dalla voragine saliva ruotando su se stesso un cilindro di metallo scuro istoriato a sua 
volta di simboli più chiari e brillanti, che, arrivato a un'altezza di poco superiore a quella di 
Yjana,  come  era  salito  cominciò  a  ridiscendere  gradualmente,  lasciando  libero  di  essere 
osservato il vero oggetto dell'interesse dei presenti. La Fardya sgranò gli occhi.
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Benariv sorrideva, dando segni di evidente commozione. All'interno dell'uovo adamantino, 
come  nell'amnio  materno,  galleggiava  un  piccolo  corpicino  bianco  in  posizione  fetale, 
completamente immerso nei densi vapori luminescenti del plasma psicoattivo.

«Altissima Fardya – disse Benariv – Orione, vostro figlio.»
«Mio figlio…»
Qualcosa  nel  sussurro  di  Yjana  inquietò  l'Archivista  senza  che  lui  stesso  riuscisse 

inizialmente a darsi ragione del proprio disagio. Analizzò tutte le sfumature di tono presenti 
nella sua infallibile memoria, confrontandone le casistiche con situazioni analoghe. Spostò lo 
sguardo dal viso della Fardya, sorridente, ma gelido, al piccolo volto felino di Orione, con gli 
occhi ancora ciechi, e poi di nuovo a quello della madre: era raggiante per la gioia, la gioia  
della cupidigia di chi trova un tesoro a lungo cercato e ne comincia a stimare il valore a vista 
prima ancora di possederlo.

– Mio figlio... – 
Una sua cosa, non una porzione vitale del suo spirito.
– Mio figlio! – 
Un nuovo strumento di potere nelle sue mani: frutto della sua volontà.
«Aumentate il livello di induzione cognitiva.»
«Come dite, Radiosissima?»
«Vi  ho  ordinato  di  aumentare  il  livello  di  induzione  cognitiva  a  cui  viene  sottoposto 

Orione.»
«Ma si trova già a un livello molto alto, anzi, le garantisco che su un prenato non è mai stato 

raggiunto un livello così alto.»
«Hai detto tu stesso che più viene stimolata la sua mente più reagisce.»
«Certamente, ma...»
«Non  voglio  che  Orione  sia  limitato  in  alcun  modo  nella  preparazione  al  futuro  cui  è 

destinato.»
«Tutti  noi  ci  auguriamo  che  Orione  compia  grandi  imprese  e  sia  protagonista  di  gesta 

epocali, ma ora è altro di cui ha bisogno. State inondando la sua mente di nozioni per mezzo 
dei Saggi Immobili, ma è il suo spirito a rimanere arido. Ora dovete sforzarvi, per il suo bene, 
di dimostrargli affetto o avrete dato vita a una creatura priva di sentimenti.»

Yjana guardò per lunghi istanti Benariv, come se le parole che aveva detto necessitassero di 
un'ulteriore  spiegazione  o  giustificazione,  poi  una  ruga  di  rammarico  andò  a  incrinare  in 
maniera impercettibile i suoi lineamenti perfetti.

«Purtroppo dubito che ciò accadrà.»
Benariv sgranò gli occhi ed ebbe l'istinto di alzare lo sguardo per incrociare quello della 

Fardya, ma si costrinse a guardarle invece i piedi, nudi e ingioiellati. Elaborava mentalmente 
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dubbi artefatti riguardo a ciò che aveva udito, ma in verità né le parole, né il senso di quelle  
parole gli erano sfuggiti.

«I sentimenti – continuò Yjana con un sorriso accondiscendente – lo renderebbero debole, 
inadatto a governare come si conviene. È d'altronde inevitabile che presto o tardi l'affetto o 
simili  sensazioni  lo  facciano  vacillare,  per  questo  voglio  che  ora,  finché  è  protetto  dalle 
illusioni della vita, acquisisca quanta più conoscenza è dato di trasmettergli.»

«Questa  –  disse  con  foga  Benariv  –  è  una  possibilità  che  viene  data  dalla  capsula  di 
gestazione,  ma  sarebbe  un  errore  abusarne.  Questo  non  sarebbe  successo  se  Orione  fosse 
cresciuto in...»

Il tono di voce si smorzò, attutito da una pesante cappa di imbarazzo.
«In me? Nel mio ventre? Questo stavi per dire?»
Senza alzarsi dal pavimento lo sguardo di Benariv reclinò di lato.
«Sai bene che non mi è concesso.»
Yjana posò una mano sul cristallo guardando il vuoto in direzione del corpicino innocente 

che vi era contenuto e inconsciamente mise l'altra mano sul suo addome.
«Naturalmente, Grazia degli Ilani. Non era mia intenzione toccare argomenti... ehm...»
«Nessuna  vergogna piccolo  Consigliere  Archivista,  faccio solo  ciò  che  è  necessario  per 

portare a risoluzione quest'Era senza essere soggiogata e annichilita dalla Fine.»
«Ora fa aumentare il livello dell'induzione cognitiva, come ti è stato chiesto.»
Benariv  alzò  il  mento  e  fissò  la  Fardya  con  sguardo  di  supplica,  incrociò  i  suoi  occhi  

meravigliosi  e  penetranti,  che  nel  volgere  di  una  pulsazione  divennero  il  centro  della  sua 
esistenza e dei suoi pensieri; pensieri sempre più sfumati e confusi, affiancati, imprigionati, 
violentati e infine generati da una volontà che non era più la sua.

Si avvicinò lentamente ai Saggi Immobili, con lo sguardo fisso in avanti, convinto che fosse 
l'unica cosa da fare, ma anche pervaso dalla triste consapevolezza che fosse la cosa sbagliata. Si 
pose di fronte alla prima colonna e vi impresse i palmi delle mani.

Tramite  il  cristallo  psicoattivo  chiese  ai  Saggi  di  aumentare  il  flusso  che  portava  la 
conoscenza dalle loro antiche menti immateriali al cervello di Orione. La risposta fu un brusio 
grave di disapprovazione, ma Benariv non lo sentì perché tra le lacrime continuava a ripetersi 
lo stesso mantra.

– Sono il Consigliere Archivista, devo obbedire alla Legge. Dalla Legge e nella Legge ogni 
verità. –

Yjana passò levitando in mezzo alle due file di Guardie Doulate per uscire dalla Sala dei 
Cristalli. Si fermò solo un istante, volgendo lievemente il capo di lato.

«Tutto quanto concerne l’educazione prenascita di Orione riguarda solo me e te, Archivista 
Benariv. Come tua Fardya ti proibisco di farne menzione con alcuno.»
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Detto ciò scomparve dietro le ante bronzate che si richiudevano alle sue spalle, mentre nella 
capsula di gestazione alle sue spalle il piccolo Orione ebbe un sussulto, appena visibile oltre la 
nebbia luminosa del plasma psicoattivo, sempre più fitta e crepitante di energia.

***

Ghenia,  la  Guardia  Suprema  dell'esercito  Ampolleano,  si  affacciò  alla  balconata  che 
circondava la camera nuziale della famiglia fardica, in cima a una delle più imponenti e alte 
torri della Magione Cobalto, poi guardò dietro di sé. Simile nella forma a un bocciolo di pietra  
vetrosa che uscisse dalla roccia, la camera aveva attorno una vera e propria piazza circolare 
finemente pavimentata a mosaico e puntellata da cinque altre torrette di servizio, da una delle 
quali  era uscito lui  stesso.  A tutelare l'intimità della coppia fardica una ben misera difesa: 
Ghenia saggiò con i palmi delle mani la fine ringhiera metallica che circondava la balconata; 
sembrava dover andare in pezzi al primo colpo di Shebner, ma sapeva bene che lui stesso, per 
quanto  abile  nell'utilizzo  della  daga  Dykor,  non  sarebbe  neanche  riuscito  a  scalfirla.  La 
resistenza, anzi l'inviolabilità di quel luogo non risiedeva certo nella miriade di sottili colonnine 
ritorte e tanto meno nel corrimano cesellato, bensì nel sistema di linee energetiche che, come le 
vene di  frattura di  una pietra preziosa, partivano dalla Vena correndo all'interno di tutta  la 
Magione, trasportando le pulsazioni del nucleo di Tevra per alimentare gli impenetrabili campi 
vibrazionali.  Le  torri  in  particolare  erano  protette  da  una  sorta  di  armatura  invisibile,  che 
all'occorrenza poteva essere espansa a formare una cupola di  forza sulla cima delle torri  o 
attorno a tutta la Magione.

Notando con la coda dell'occhio che il  suo obiettivo si avvicinava, si voltò nuovamente.  
Fluttuando stabilmente nell'aria, alla stessa altezza della balconata, stava scorrendo davanti a 
lui il Giardino di Yjana. Spuntava con incredibile naturalezza da una semisfera della terra più 
fertile che fosse possibile trovare su Tevra, tenuta compatta e stabile da una serie di distorsori 
gravitazionali  posti  nella  sua parte  inferiore.  Gli  stessi  consentivano al  giardino di  levitare 
attorno alla mastodontica torre, a una distanza considerevole, effettuando un periplo quotidiano 
all'inseguimento delle migliori condizioni di luce e calore in base alle evoluzioni della giornata.

Per come la vedeva Ghenia quello era stato uno dei molti capricci di Yjana: prima, quando 
era solo l'erede dell'Elfard, gravitava all'altezza delle sue stanze private, ma quando si unì a 
Mikahel volle che fosse innalzata all'apice della Magione Cobalto.

Il  bordo esterno  dell'isolotto  fluttuante  era  collegato  alla  balconata  da  un  ponte  di  stasi 
dall'aspetto eterico e traslucido, un artefatto di forza solida di colore vagamente violaceo, che 
seguiva in modo costante gli spostamenti del giardino.
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Il metallo fluido della ringhiera si aprì al passaggio di Ghenia per consentirgli l'accesso al  
ponte e la Guardia suprema, con consumata disinvoltura attraversò l'abisso che lo separava 
dalla torre posata sul suolo naturale di Tevra e approdò nel giardino.

Ne ripassava mentalmente la struttura, appresa durante le numerose occasioni in cui vi era 
stato come ospite dell'Alta Fardya.

– Un paggetto di compagnia... –
A questo pensiero Ghenia arrestò per un attimo il suo incedere, dubbioso se tornare sui suoi  

passi; ne avrebbe di certo guadagnato in autostima, ma voleva rinunciare davvero ai piaceri per 
cui con ogni probabilità la sua Signora lo aveva chiamato?

Decise  sogghignando che  dopo tutto  era  molto  più  di  un  paggetto.  Le  ovvie  riflessioni 
conseguenti sul proprio stato però non lo fecero sentire meglio.

A sua memoria era effettivamente lì  che Yjana passava la maggior parte del suo tempo 
libero dai numerosi offici fardici. L'aveva vista immergersi con piacere nel folto degli alberi 
celesti dal frutteto Kaurdico, fra i rampicanti selvaggi che qualche eroico avventuriero aveva 
strappato  al  sistema  Jellah,  distendersi  nel  prato  di  Buuvlie,  fiori  odorosi  e  lievemente 
allucinogeni, perdersi fra i cespugli e gli arbusti provenienti dagli angoli più esotici del Cosmo 
che formavano il labirinto, confondersi con le piante e gli animali che popolavano il giardino, 
piccole creaturine docili,  d'aspetto gentile  e pelliccia soffice, oppure vispi esserini  alati  dai 
colori più variopinti. Si configurò nella mente la collinetta che era stata alzata al centro del 
labirinto, protetta contro il  sole sfolgorante da una schiera di alberi d'alto fusto e a chioma 
larga, sempre mossi da un brezza leggera e piacevole. Quello era il luogo preferito da Yjana; lì 
passava lunghe ore in contemplazione, adagiata sopra l'onda di stasi magnetica dove si trovava 
anche in quel momento, distesa come se fosse un triclino.

Ghenia vide aprirsi al suo passaggio l'intrico di rami che costituiva il labirinto: sapeva che il 
giardino scrutava tutti gli avventori e concedeva l'accesso solo a chi non reputava pericoloso.  
Non che le piante fossero senzienti, ma le loro percezioni erano state alterate dai creobotanici 
per reagire a determinati fattori vibrazionali.

– Non ho cattive intenzioni – ripeté tra sé e sé la Guardia Suprema.
Sapeva che tale precauzione era inutile, dato che gli arbusti percepivano gli stati d'animo, 

così come le menzogne, ma gli piaceva credere che fossero la sua volontà e determinazione a 
motivare il tunnel arboreo che gli si apriva innanzi, come un corridoio dove tende poste lungo il 
cammino si aprano in sequenza.

La destinazione in questo caso era unica ed evidente: l’altura erbosa dove riposava Yjana.
«Orione...» disse Yjana pensierosa.
Si guardava attorno distratta,  prestando poca attenzione alla  colorata scenografia del  suo 

giardino privato. 
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La  stesso  disinteresse  dimostrato  per  il  giardino,  l'Alta  Fardya  riservava  per  la  sua 
compagnia: Ghenia era in piedi al riparo dell'ombra degli alberi, a pochi passi da lei.

Elegante,  indolente  e  sensuale,  così  l'avrebbe  definita  se  qualcuno gli  avesse  chiesto  di 
manifestare  i  suoi  pensieri.  Naturalmente  questo  non  avvenne:  il  suo  parere  era  richiesto, 
perché ritenuto fondamentale, durante i supremi consigli militari presieduti dall'Alto Fardhul; 
in fondo era sottoposta al suo comando la più potente forza di guerra dell'Elfard Tevrano. Un 
nucleo numeroso di  soldati  scelti,  addestrati  a ogni tipo di  arma personale e alle  più letali 
tecniche per assalto diretto, obbedivano a ogni suo ordine, ogni suo volere.

In altre circostanze che non richiedessero perizia militare, invece, sia ufficiali, sia, come in 
quel caso, non ufficiali, di Ghenia era richiesta solo la bella presenza.

A volte si chiedeva come mai un Nourmaan di casata nobiliare come lui fosse finito a fare da 
statua vivente. Spesso gli sovveniva il paragone mentale fra una Guardia Ampolleana, di cui 
era il massimo rappresentante, e un Drom, gli esseri artificiali che a milioni componevano il  
grosso dell'esercito Tevrano: imponenti, obbedienti, muti. In compagnia di Yjana si sentiva più 
simile al secondo. Se la sua ascesa personale era stata coronata da molti successi, era stato  
sicuramente grazie alle sue innate capacità e a una perseveranza quasi maniacale per l'obiettivo; 
ora le sue indubbie capacità e le competenze acquisite gli garantivano un livello di potere e 
influenza personale di cui pochi esseri nell'Impero potevano farsi vanto. Eppure si trovava per 
l'ennesima  volta  a  fungere  da  fantoccio  per  soddisfare  il  gusto  estetico  dell'Alta  Fardya 
riguardante i fisici scolpiti e le uniformi di alto rango. Come un oggetto prezioso o una pietanza 
prelibata che durante frequenti momenti di intimità lei non aveva disdegnato di assaporare.

– Una pietanza a buon mercato. –
Si  schernì  lui  mentre  sistemava  l'armatura  dorata  del  suo  ordine  per  compiacere  la  sua 

Fardya.  Regolando  le  placche  magnetostatiche  che  gli  proteggevano  gli  avambracci,  sentì 
Yjana sussurrare quel nome sovrappensiero, come se lui non fosse neanche presente.

«Orione, vostro figlio?»
L'Alta  Fardya  si  riprese  dai  suoi  vagheggiamenti  mentali,  guardando  colui  che  l'aveva 

strappata alla realtà dei sogni più con sorpresa che con fastidio. Quando sembrò che lo avesse 
riconosciuto sorrise, dando ordine mentale all'onda statica di modificarsi per darle una postura 
più eretta, quasi seduta.

«Quanti Orione conosci?»
Ghenia,  finse  di  non  aver  sentito  e  si  sfilò  l'elmo che  copriva  interamente  la  sua  testa 

oblunga, così da poter fissare Yjana occhi negli occhi.  Gli occhi di Ghenia erano grandi e 
allungati come quelli di ogni Nourmaan, con l’iride tondo e offuscato del colore dell’ottone, su 
uno sfondo bianco candido senza imperfezioni.

 Gli  occhi di  Yjana,  invece,  erano qualcosa di  diverso,  ma non nella forma,  per quanto  
fossero stupendi e perfetti. Il suo iride era come un nebulosa in continuo movimento e dallo 
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scontrarsi dei vari contorni irregolari e fluidi scaturivano pagliuzze, scintille incandescenti a 
solcare la superficie color ghiaccio dell'occhio.

«Sì, Ghenia, mio figlio. Mio figlio... È strano pensarlo in questo modo.»
«Cosa intendete dire?»
«Tanto valoroso quanto sciocco… – disse Yjana sorridendo – Sai benissimo che Orione non 

nascerà certo perché il mio selvaggio consorte possa gratificarsi di avere un erede.»
Ghenia mal dissimulò il suo sdegno dietro una facciata distaccata. Non gradiva affatto lo 

scarso  rispetto  che  la  Fardya  mostrava  per  le  sue  facoltà  intellettuali:  si  riteneva  un  fine 
stratega, un pianificatore molto accurato,  con una formazione culturale ampia che spaziava 
dalla trattatistica militare, alla letteratura e alle scienze. Ma questo lo infastidiva relativamente; 
aveva  da  tempo deciso  di  considerare  le  offese  ricevute  in  privato  fra  loro  due  come  dei 
vezzeggiativi solo un tantino fuori luogo.

Parlando invece dell'Alto Fardhul Mikahel un velo oscuro gli calava sul volto. Ghenia aveva 
la ferma convinzione che Yjana dovesse dividere i suoi giorni con un nobile Nourmaan, meglio 
ancora se un Ilani di sangue puro. Lui stesso sarebbe stato un ottimo candidato e non tollerava 
l'idea che un Fenral mettesse le sue mani, così simili zampe pelose, sulla pelle liscia e delicata 
di lei; era pervaso da un profondo disgusto al pensiero che Mikahel e Yjana avessero concluso 
un amplesso sicuramente brutale e selvaggio per il concepimento di Orione.

«Non rabbuiarti Ghenia, non è così che avverrà. Oh no, Orione sarà lo strumento di una 
conquista definitiva. Finora la potenza del nostro Elfard, ma in realtà di ogni singolo pianeta o 
regione, è dipesa e dipende tutt'ora da un sottile gioco di interessi e bramosie, in equilibrio fra 
delicati interventi politici e pianificate azioni militari. Ma tutto questo cambierà: ogni traccia 
del sistema che domina con pervicacia ogni aspetto della nostra esistenza verrà spazzato via da 
Orione. Lui sarà l'unico, nella nuova Era del Cosmo, a detenere nelle proprie mani il potere 
delle Potenze Creatrici.»

Ghenia guardò Yjana con uno sguardo sospettoso. Altre volte aveva accolto le confidenze, le 
lamentele o le macchinazioni della Fardya, così come aveva accolto i suoi baci e le sue pulsioni 
erotiche. Non era solo il suo amante, ma anche il suo consigliere, o forse confessore. Per cui era 
abituato anche a relativi deliri di megalomania da parte sua.

In quel momento però percepiva qualcosa di diverso nel tono della sua voce; non si era mai  
spinta fin lì nelle loro discussioni, come se stesse cercando un consenso ai suoi progetti: un 
cenno di debolezza che non aveva mai mostrato nei suoi confronti. Gli sembrò l'atteggiamento 
di  chi  si  sente  ripagato  di  tutte  le  umiliazioni  subite  nell'arco  della  propria  vita  dal  solo 
pensiero, o forse dalla sola speranza, di ciò che sta per accadere; di chi vede i propri piani  
essere portati a compimento, una soddisfazione a lungo attesa, ma giusta e meritata.

«Perché darsi tanto disturbo per esaltare uno dei figli di casa Yanuss?»
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«È l'erede, nessun altro avrebbe potuto avere le opportunità che ha avuto lui. Non capisci? 
Le tappe della sua ascesa sono già state segnate.»

«Capisco perfettamente, è necessario detenere un saldo controllo su una figura la cui autorità 
sia indiscussa e riconosciuta.»

Ghenia vi pensò sopra un attimo, poi alzò lo sguardo.
«Continuo a non capire però perché uno Yanuss, perché un Fenral, al di là del fatto evidente, 

ma a mio avviso irrilevante, che Orione sia vostro figlio.»
Yjana scosse la testa con accondiscendenza, come se stesse parlando con un infante. Nel 

frattempo si alzò dall'onda statica e si avvicinò a lui.
«Sono sincero, da voi la cosa mi suscita una certa perplessità. Sapete benissimo che la vostra 

unione  con  Mikahel  non  è  stata  vista  in  maniera  favorevole  dal  Consiglio  dei  Gerarchi 
Nourmaan. Un atto necessario, senza ombra di dubbio, ma... un male passeggero, temporaneo; 
sarebbe dovuto durare il tempo necessario a individuare un membro di qualche casata nobiliare 
che mettesse d'accordo tutti. Molti sarebbero disposti ad appoggiarvi senza remore se sceglieste 
un nuovo consorte. Io stesso vi metterei a disposizione l'intera Guardia Ampolleana…»

La Fardya interruppe il generale posandogli l'indice sulle sue labbra. Non voleva sentirlo, ma 
sapeva che la Guardia Suprema avrebbe terminato la frase dicendo “e me stesso”.

«Vedi – gli disse – Orione dovrà essere un esecutore, un potente esecutore materiale di una 
volontà che certo sfuggirà alla comprensione di molti, se non di tutti. Non è certo ammissibile  
che il suo ruolo possa essere preso da qualcuno che deve soddisfare interessi di gruppi di potere 
o,  molto  peggio,  interessi  propri.  Deve  trattarsi  di  qualcuno che  non si  sottragga  alla  mia 
influenza e che non possa cadere sotto il controllo di altri. Orione, proprio perché mio figlio ha 
tutte  queste  caratteristiche.  E  inoltre,  Ghenia,  sarebbe  sciocco  da  parte  mia  non  vedere 
l'evidenza dei  fatti:  i  Nourmaan sono all'apice del loro processo evolutivo,  fra le  stirpi  più 
grandi e influenti, sicuramente a ragione, a noi spetta dominare i popoli del Cosmo, ma non 
potendo salire più in alto siamo destinati a decadere. Senza essere un veggente Turmana posso 
dirti con sicurezza che da adesso comincia la nostra decadenza. Attratti dalla natura selvaggia e 
genuina dei Fenral abbiamo insegnato loro quello che sapevamo, li abbiamo resi simili a noi.  
La sostanziale differenza è che loro sono appena usciti dai satelliti rocciosi che li hanno visti  
nascere; la loro evoluzione non è che all'inizio.»

«Volete dire che finiranno col sostituirsi a noi?»
«L'essere più influente, detentore del maggior potere di Tevra è l'Alto Fardhul Mikahel della 

casata Yanuss. Un Fenral.»
Ghenia, che si stava sistemando il mantello azzurro sotto gli spallaci dell'armatura, si fermò 

e guardò la Fardya, come se il silenzio non fosse sufficiente a puntualizzare i pensieri di lei.
«Ci hanno già sostituiti.»
L'evidenza dei fatti fu uno spiacevole riscontro per la Guardia Suprema.
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Yjana rise di gusto, guardando la sua espressione stupita con un misto di pietà e sentito 
divertimento.

«Eheheh. Ecco un altro stupido e orgoglioso nobile di pura stirpe Nourmaan. Non hai ancora 
capito piccolo soldatino?»

Il generale la fissò scandalizzato. Si stava prendendo gioco di lui, della sua storia, del suo 
presente.

«Quella che in maniera molto arrogante consideriamo la realtà, l'unica possibile, la nostra, 
non è che una delle molte Ere del Cosmo che si sono susseguite, di certo non la più lunga, 
probabilmente non la più interessante. Quest’Era sta per finire e già ora non ha più alcun senso 
parlare di stirpi più di quanto non sia utile per questioni di formalità e protocollo.»

«Lascereste il nostro Elfard nelle mani di volgari predatori?»
«Il “nostro” Elfard non è più nostro da molto tempo. Abbiamo avuto bisogno di schiavi che 

lavorassero nelle nostre miniere, perché come cuccioli spauriti avevamo paura del buio e delle 
grotte. Poi abbiamo dovuto mischiare il nostro governo e il nostro stesso sangue con i Fenral, 
perché  semplicemente  stavamo  morendo  di  inedia.  Continuiamo  a  chiamarlo  “Elfard”,  un 
antico termine del linguaggio dei nostri avi Nourmaan che sa di cancrena, e ci rifiutiamo di 
accettare che nella lingua dei Fenral si chiama “Impero”, la stessa lingua che noi abbiamo già 
da tempo voluto diffondere nei mondi che governiamo affinché tutti i nostri servi e sudditi 
potessero intendere i nostri ordini.

Che ora tocchi a Orione salvare la nostra dignità dall'estinzione, invece che a un borioso 
infante  di  qualche  casata  Nourmaan,  non mi sorprende  affatto:  ha  tutte  le  potenzialità  per 
riuscirvi e nessun altro se non lui.»

«Non vi state forse aspettando troppo da quella creatura? Parlate di evoluzione come se 
riguardasse la vita di vostro figlio, ma né io né voi vedremo cambiare alcunché nelle stirpi del 
Cosmo, è un processo che richiederà milioni di cyclon; né l'Elfard sopravviverà fino a vedere 
spegnersi le stelle.»

Ghenia vide la Fardya immobile, perdersi in chissà quali consapevolezze. Percepiva tutta la 
distanza tra  sé e  la  sua signora.  Non era  solo un fatto  di  gerarchia,  di  cariche ufficiali  di 
governo,  era  una  questione  di  Destino.  Quali  responsabilità,  quali  conoscenze  comportava 
l'essere un'Alta Fardya? La gemma nera dell'Egavrill le dava un grande potere, il controllo della 
volontà; ma quale peso doveva essere portarla su di sé? Quali conseguenze aveva avuto su di 
lei? C'era la possibilità di un reale dialogo tra loro, tra lei e chiunque altro? Oppure il potere la  
avvolgeva come un bozzolo, un'armatura e una prigione?

«Non temere Ghenia, non sono cose di cui devi darti pena, come ho già detto, tutto è già  
stato pianificato così come dovrà essere.»
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«Dubitare delle vostre parole non è mai stato fra le mie intenzioni, ma se Orione arrivasse 
davvero a confrontare il suo potere con quello delle Potenze Creatrici, cosa vi dà la certezza 
che obbedirebbe ai vostri voleri?»

Yjana non rispose. Si limitò a fissare Ghenia negli occhi, con il volto impassibile e lui capì 
di aver commesso l'errore che facevano molti nel sottovalutare Yjana. Sentì di non poter più 
distogliere lo sguardo dagli occhi della Fardya, sempre più a fondo fino a che tutto il campo 
visuale non fu occupato dalle nebulose scure e dalle scintille di fiamma, tutto divenne un'unica 
grandiosa e silenziosa conflagrazione di pura energia; l'alto gerarca assisteva impotente a un 
fenomeno di portata cosmica che si stava svolgendo nello spazio ridotto che separava il suo 
volto da quella della sua signora. A disgregarsi non fu però una galassia, né a riformarsi una 
costellazione;  tutto  si  svolse  nel  campo  della  volontà:  quella  di  Ghenia  venne  aggredita, 
brutalizzata e resa inerme da quella di Yjana e poi,  riplasmata a immagine di quest'ultima, 
riprese il suo posto, fra lo spirito e la mente che l'avevano originata, senza che questi potessero 
percepire quanto spuria e soggiogata fosse questa loro figlia.

«E il Consigliere Archivista?»
La Guardia Suprema chiedeva per pura curiosità, non dubitava più in alcun modo che la  

Fardya avrebbe mantenuto il controllo sul figlio.
Yjana alzò un'arcata oculare con aria interrogativa.
«Benariv potrebbe essere un problema per i vostri piani.»
«E in che modo? È solo un servo.»
«Voi lo sottovalutate.  È molto intelligente, non molto furbo, è vero, ma per il ruolo che 

ricopre ha una cultura sterminata, una conoscenza pressoché totale della storia e della legge; e  
in oltre...»

Ghenia si interruppe un istante per riflettere.
«Sì?» Chiese la Fardya.
«È  il  consigliere  privato  del  vostro  consorte.  Se  non  fosse,  come  avete  giustamente 

sottolineato un servitore, lo si potrebbe definire una personalità piuttosto influente. Di sicuro ha 
avuto la capacità in questi anni di tenersi ai margini delle vostre macchinazioni interne alla 
corte, di osservarle e di sostenere per il meglio l'Alto Fardhul.»

Yjana si sedette sull'onda statica, aggrottando la fronte con evidente rammarico per quanto 
stava dicendo l'alto gerarca Ampolleano.

«Forse sarebbe più prudente da parte vostra essere più cauta nell'esporre le vostre intenzioni 
in sua presenza, come avete fatto nella Sala dei Cristalli.»

«Non ti racconto ciò che mi accade perché tu possa redarguirmi e credere di potermi dare dei 
consigli.»

«Né ho mai pensato che poteste averne bisogno. Riflettevo solo ad alta voce su come il 
timore talvolta può essere una buona guida per procedere adagio, saggiando il terreno prima di 
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spostarvi il proprio peso. In nessuno dei miei reparti d'assalto vorrei avere delle guardie che 
non sappiano cos'è il giusto timore, così come non vorrei mai nessuno che da quel timore si  
facesse vincere.»

«Io non sono una delle tue pedine senza cervello – disse la Fardya con durezza – Perché mai  
dovrei avere timore? E di che cosa poi? O di chi? Dell'Archivista Benariv? Credi che possa 
reputarlo  una  minaccia?  La  sua  intera  esistenza  è  dominata  dalla  Legge  ed  è  proprio 
quest'ultima a  tutelarmi:  egli  mi  è  stato  assegnato  come Consigliere  personale  per  decreto 
fardico del sommo Mikahel; un atto, un'emanazione della Legge che lo sottopone a me in ogni 
mia decisione, gli impone fedeltà assoluta e obbedienza cieca nei miei confronti. Cieca e muta 
se necessario.»

«Vi prendete gioco della Legge.»
«Sfrutto a pieno le opportunità che mi concede. Anche Benariv sarà un elemento importante 

nella  formazione  di  Orione.  Gli  insegnerà  quanto  le  sue  azioni  abbiano  sempre  delle 
conseguenze.»

Ghenia era abituato al carattere volubile dell'Alta Fardya, ai suoi repentini cambi di umore, 
per cui non fu né sorpreso né turbato nel vederla lasciar cadere repentinamente il discorso per  
sprofondare nell'abbraccio luminescente dell'onda statica, guardando distrattamente chissà cosa 
nel mosaico vegetale che li circondava.

Un  piccolo  volatile  con  le  membrane  alari  solcate  da  fantasiose  decorazioni  dai  colori 
iridescenti si andò a posare con grazia sulle dita della mano che la Fardya aveva allungato 
pigramente. Sbatté un paio di volte le ali, ma rimase lì a farsi contemplare. Era uno dei molti 
animali addestrati del giardino? Era volato in quel punto per caso? O anche quell'animaletto era 
stato soggiogato da quegli occhi carichi del potere dello Egavrill? Gli stessi occhi che Ghenia 
fissava senza riuscire a scostarsene. Vi leggeva in quel momento una profonda stanchezza, una 
stanchezza che non lasciava alcun segno evidente sul suo volto perfetto, ma che intaccava in 
segreto il suo spirito e palese solo ai pochi che non avevano paura a confrontarsi con il suo 
sguardo. Gli sembrava stanca e sola come non mai.

Il generale raccolse l'elmo rimasto per terra e tenendolo stretto al fianco con la mano sinistra 
si avvicinò sorridente a Yjana.

«Venite mia amata» le disse in tono rassicurante porgendole la mano destra tesa per aiutarla 
ad alzarsi.

L'alta Fardya girò la testa guardandolo come si guarda un inutile oggetto di arredamento. Il 
piccolo volatile  scomparve verso il  cielo sbattendo le ali  da una parte e dall'altra in modo 
disarticolato.

Ghenia lasciò cadere a terra l'elmo che teneva sotto il braccio e arretrò di un passo, colpito 
dallo sguardo glaciale di Yjana. Senza mutare espressione lei catturò gli occhi della Guardia 
Suprema nei suoi occhi. Mentre si alzava in posizione eretta abbassava con un movimento lento 
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il mento, seguendo il volto di Ghenia che con la stessa lentezza si stava prostrando al suolo in 
un inchino forzato. Alla fine il generale dovette rivolgere a terra sia un ginocchio, sia gli occhi  
chiusi, in una posizione consona alla sudditanza che gli veniva ricordata.

***

La sala del  Consiglio  non era un luogo piacevole per  Benariv,  un po’ anche per  il  suo 
naturale attaccamento al terreno. Era ben in grado di levitare e volare, come tutti i Nourkiin con 
un minimo grado di evoluzione personale, ma la sua era una stirpe di abitanti del suolo e del  
sottosuolo; “scava–roccia” era il termine dispregiativo usato nei confronti degli appartenenti 
alla sua stirpe.

La sala del Consiglio seguiva la gerarchia architettonica che influenzava tutte le emergenze 
della Magione Cobalto, per cui era posta in alto, molto in alto; era la torre più alta appena dopo 
quella che ospitava la camera nuziale dei consorti fardici.

Avendo un certo rispetto per le altezze estreme, il consigliere Benariv faticava a dissimulare 
il  suo disagio. La sala era infatti una delle strutture più resistenti della Magione, fortificata 
contro ogni possibile attacco fisico ed evento naturale,  costruita per resistere ai più cruenti 
traumi. Eppure le menti dei costruttori che l'avevano edificata le avevano anche dato un aspetto 
fragile,  quasi  impalpabile:  i  campi  vibrazionali,  che  si  alzavano  invisibili  come  immense 
vetrate,  una per ognuno dei  nove lati  della sala e della torre,  partivano dal  pavimento per 
convergere in una guglia dalla verticalità improbabile, separati e congiunti allo stesso tempo 
dalle sottili forcelle di metallo da cui erano generati. Sempre di metallo erano le decorazioni 
con la forma di semplici spirali e curve, che sporadiche apparivano lungo la parte più bassa 
della cupola. Insomma, a Benariv sembrava ogni volta di stare su di una piattaforma sospesa 
nel vuoto al di sopra delle nubi. Finì di salire gli ultimi scalini che lo fecero emergere proprio al 
centro della sala e anche stavolta ebbe la medesima sensazione: che il sottile disco su cui era 
poggiato stesse per inclinarsi facendolo scivolare direttamente nel vuoto. Deglutì per scuotersi 
dalle vertigini e si concentrò su quello che avrebbe detto e su come lo avrebbe fatto. Si trovava 
al cospetto del Consiglio Fardico. Quello era il secondo motivo per cui non amava la sala del 
Consiglio.

Le scale lo portarono a emergere proprio di fronte a un ampio tavolo semicircolare al di là 
del quale si trovavano gli otto Consiglieri Eletti, adagiati su altrettanti comodi scranni, dietro di 
loro, su due troni rialzati, l'Alto Fardhul Mikahel e l'Alta Fardya Yjana.

Il  Consiglio  era  formato  dagli  agenti  di  governo,  per  lo  più  Nourmaan,  che,  per  i  loro 
incarichi  e  le  loro  relazioni  personali  fungevano  a  tutti  gli  effetti  da  consiglieri  dell'Alto 
Fardhul, come lui, ma a un livello più alto. Gli otto membri Eletti, che poi non erano eletti ma 
più che altro cooptati con diritto di veto dell'Alto Fardhul, si alternavano a cicli periodici, così 
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da evitare di dare troppo risalto a un aspetto di governo anziché all'altro. In teoria anche lui  
avrebbe  potuto  far  parte  del  Consiglio,  ma  in  tutto  il  tempo  da  cui  ricopriva  il  ruolo  di 
Consigliere Archivista non gli era mai capitato di sedersi su uno di quegli scranni. Era sempre 
stato blandito sentendosi dire che non era nulla per cui valesse la pena perdere il sonno, poco 
più che una formalità politica e in fin dei conti era convinto anche lui che le cose stessero così; 
era indubbio e risaputo che l'Alto Fardhul Mikahel teneva in considerazione le sue parole più di 
qualunque decreto consiliare emanato in tutto il Cosmo. Però il suo era un orgoglio ferito, un 
piccolo orgoglio di un piccolo servo Nourkiin che non dava né fastidio né pena a nessuno.

Scrutò uno per uno i  Consiglieri  che da lì  a  poco avrebbero dovuto valutare,  o meglio,  
limitarsi ad approvare ufficialmente, il suo operato in merito alla nascita di Orione.

Alla  sua  sinistra  il  Patteggiatore  Morphius,  a  capo  dell'imponente  apparato  diplomatico 
dell'Elfard Tevrano, dai lineamenti paffuti e accomodanti, perennemente fissati in un sorriso 
tanto  accattivante  quanto  indecifrabile.  Seduta  a  fianco  di  questi  la  Rettrice  Belfie, 
rappresentante  delle  Monache Clessidrali,  completamente  nascosta  sotto  l'ampia  tunica  con 
cappuccio, che rivelava solo una parte del volto, dal naso al mento, quel tanto che bastava per  
identificarla come Fenral. Si soffermò poi un attimo sulla Guardia Suprema Ghenia, un genio 
della tattica militare d'assalto, di cui però aveva imparato a diffidare a causa della sua vicinanza 
con Yjana. In posizione centrale,  proprio sotto i  due Fardii,  e quindi presidente dell'attuale 
consiglio, l'Evoluzionario Eligavar, una figura priva di espressioni di gioia, dal volto scarno e 
allungato; la sua carica, molto discussa a dire il vero, lo voleva responsabile dell'evoluzione 
dell'Elfard, cosa per cui gli era consentito sondare le potenzialità delle creature del Cosmo e 
“sperimentarle”; quali fossero i limiti etici del suo incarico non era affatto chiaro. Lo seguiva il 
Sommo Velatore Àrnade, ammiraglio della fotta di velieri cosmici, nonché Esploratore dei più 
temerari di cui l'Elfard avesse avuto memoria, era il secondo Fenral a far parte del Consiglio. 
Alla destra di Àrnade poteva vedere il Magistro della Sapienza Claus, nel sontuoso abito di 
pelliccia  maculata  simbolo  del  suo  status,  le  mani  costantemente  occupate  in  piccoli  gesti 
nervosi. Benariv aveva sempre pensato che fosse un modo per dare sfogo alla sua mente piena 
di nozioni, supposizione e progetti. L’ultimo Consigliere era il Tesoriere Chandra, la cui tunica 
candida e immacolata sfidava quotidianamente le maldicenze su presunti traffici loschi che lo 
riguardavano;  sulla  profonda  onestà  del  contabile  ci  avrebbe  giurato,  anche  vedendo  le 
profonde rughe di preoccupazione che gli solcavano il volto. 

Era invece vuoto lo scranno del Cosigliere Maggioritario, di solito occupato da Hootiv Finix. 
L'anziano  Nourmaan  era  molto  malato  e  probabilmente  in  punto  di  morte.  Si  era  sempre 
dichiarato ostile ai Fenral e quindi di conseguenza al governo di Mikahel, e questo si poteva 
dire di molti tevrani altolocati. Quella dei Finix, però, non era solo una nobile famiglia, era la 
casata più importante e più influente del pianeta Tevra, seconda solo agli Ilani. Se la situazione 
dell'Elfard  non  fosse  degenerata,  costringendo  a  correre  ai  ripari  nominando  un  regnante 
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Fenral, Yjana sarebbe dovuta andare sposa del figlio primogenito di Hootiv, Halderan Finix. 
Queste e altre premesse, rendevano le riunioni del Consiglio eventi di una certa complicatezza 
istituzionale e diplomatica.

«Benvenuto, Consigliere Archivista Benariv.»
Così assorto a guardare i consiglieri a livello degli occhi, aveva omesso di alzare lo sguardo 

verso i suoi veri interlocutori. Sentendo la voce tranquilla e profonda di Mikahel si affrettò a  
inchinarsi con deferenza verso la coppia fardica.

«Alzati Benariv, i Costruttori hanno già lesinato con le pareti, non vorrai consumare anche i 
pavimenti?»

All'Alto Fardhul Mikahel piaceva scherzare, un po’ con tutti, ma in particolare con Benariv. 
Sapeva essere molto alla mano, la stessa mano che con un gesto poteva comandare la pace e la 
guerra  in  buona  parte  del  Cosmo o  dispensare  la  vita  e  la  morte  per  milioni  di  creature.  
L'Archivista  aveva  imparato  a  conoscerlo  nei  lunghissimi  cyclon  trascorsi  dal  loro  primo 
incontro, eppure il suo signore continuava a rimanere in parte un mistero per lui.

Un  nobile  della  casata  Yanuss,  diretto  discendente  del  loro  capostipite  Yano;  guidando 
numerose campagne militari al servizio dei gerarchi Nourmaan si era guadagnato la stima e il 
rispetto del governo, e la simpatia personale del precedente Fardhul, il padre di Yjana, che 
trovandosi in punto di morte privo di eredi maschi aveva affidato a lui la sua unica figlia, 
troppo giovane per governare da sola.

A quel tempo Benariv era il servo personale di Mikahel, che, non appena gli fu concesso dal 
nuovo potere acquisito, gli aveva concesso lo stato di creatura libera, così come a moltissimi 
altri Nourkiin.

Mentre si alzava guardò il volto dai tratti ferini e duri, scavati nelle spessa pelle callosa del 
colore della sabbia, quasi animaleschi; provava una commistione di rispetto e gratitudine. Gli 
occhi grandi, allungati, con gli iridi neri grandissimi erano posati magnanimamente su di lui. La 
testa dell'Alto Fardhul si inclinò in un cenno di assenso, facendo ondeggiare la folta criniera ed 
evidenziando le grandi corna ricurve che partivano dalla sua fronte, bianche come la cima di un 
monte innevato, ramificate come l'intrico della foresta; la perfetta cornice e difesa per la sacra 
gemma bianca opalescente: lo Tsavrill.

«No, mio signore, ma devo chiedere venia per il mio ritardo.»
«Allora è bene che tu cominci senza perdere ulteriormente tempo» disse in modo sbrigativo 

l'Alta Fardya.
Benariv  quasi  sussultò:  in  presenza  del  suo  consorte  tendeva  spesso  a  ignorare,  anzi,  a 

dimenticare  la  presenza  di  Yjana.  La  presenza  di  Mikahel  era  infatti  così  imponente  e 
carismatica da attrarre praticamente ogni attenzione su di sé. Anche il confronto fisico giocava 
a suo favore: l'Alta Fardya era nel fiore della giovinezza, di una bellezza accecante e senza 
paragoni, ma Mikahel incuteva un'autorità atavica, primitiva e selvaggia; alto di tutta la testa e 
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le spalle più di Yjana, con una muscolatura forgiata in mille battaglie che non riusciva a essere 
contenuta o nascosta dai sontuosi abiti da cerimonia; un'immagine forse cruenta e rude, ma 
senza  dubbio  autentica,  pura  se  paragonata  al  meraviglioso  artificio  visivo  della  Fardya, 
misurata in ogni sua postura, in ogni suo nascondere e mostrare, conscia delle reazioni che era  
in grado di suscitare negli osservatori.

«Avete ragione, Radiosissima Fardya. Non indugio oltre e passo a descrivere le poche e 
semplici idee su come potrebbe essere gestita la cerimonia che si svolgerà in occasione della 
nascita di Orione.»

Il tono ipotetico e l'allargamento delle responsabilità a tutti  i  presenti facevano parte dei 
convenevoli, in realtà era scontato che Benariv avesse già non solo programmato, ma anche 
dato disposizione affinché ciò che stava per esporre venisse realizzato. Insomma, ancora una 
volta aveva già fatto tutto il lavoro, ma questo doveva essere ufficializzato, almeno quel tanto 
che bastava per far sì che il Consiglio potesse congratularsi con se stesso per l'ottimo lavoro 
svolto.

L'Archivista trasse dal suo gonnello una carta psicoformante e la srotolò davanti a sé. Le 
“caps”, così erano dette in breve le carte psicoformanti, erano una delle conquiste tecnologiche 
che i Nourmaan avevano introdotto e diffuso in tutto l’Impero: un sottile foglio di materiale 
flessibile e indeformabile che reagiva alle richieste dell’utilizzatore proiettando leggermente in 
rilievo sulla sua superficie dei simboli, che in precedenza vi erano stati fissati sopra tramite 
contatto mentale.

Le scritte scorrevano lentamente sulla superficie della caps, dal basso verso l'alto man mano 
che Benariv ne leggeva il contenuto, facilitato dai suggerimenti psichici inviatigli dalla carta 
stessa.

«Per prima cosa gli  ospiti  avranno la possibilità  di  giungere presso Tevra e la  Magione 
Cobalto dai tre giorni precedenti, fino a poco prima dell'inizio della cerimonia vera e propria; 
non sappiamo quali  condizioni  di  viaggio potranno trovare.  Essendo prevista  una notevole 
mobilitazione è stato organizzato un efficientissimo sistema di controllo aereo e di scorta dei 
velivoli a opera delle nostre fregate da difesa.»

A sentir parlare delle forze sotto il  suo comando, il  Velatore Àrnade abbozzò un sorriso 
orgoglioso.

«Per il deposito dei velivoli stessi la soluzione migliore è stata quella di convertire per l'uso 
civile gli hangar orbitanti per il tempo necessario. Gli ospiti, invece, prenderanno dimora nei 
palazzi di servizio adiacenti la Magione, o nelle sale al suo interno se il loro rango lo richiede.»

«Bene – disse il Magistro Claus muovendo le mani davanti a sé – ma parliamo del giorno 
durante il quale si terrà la cerimonia, eh?»

Benariv rimase un istante interdetto cercando di capire se i continui gesti del Consigliere 
Eletto volessero dire altro o semplicemente descrivere quanto chiedeva, poi si riprese.
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«Naturalmente. La Magione Cobalto e il territorio circostante saranno tenuti in condizioni 
atmosferiche  costanti  dai  nostri  meteorurghi,  i  quali  stanno  già  studiando  le  combinazioni 
ottimali di temperatura e umidità che possano soddisfare il maggior numero di ospiti e non 
dispiacere a nessuno. Già dalla notte precedente, l'illuminazione sarà garantita costante da archi 
aurorali cangianti dall'azzurro all'indaco, cosicché già prima dell'alba sarà possibile cominciare 
i vari turni di visite al complesso Fardico e alla Magione Cobalto. Prima del pasto mediano sarà 
servito un rinfresco nel  giardino della  prima circla,  nell'attesa  di  poter  accedere  alla  Corte 
Fardica. Lì gli ospiti verranno annunciati e potranno porre i loro omaggi ai Consorti – indicò 
con un gesto ossequioso del capo Mikahel e Yjana – e al piccolo Orione.»

L'Evoluzionario Eligavar lo interruppe con aria grave.
«Orione,  non un qualsiasi infante,  ma il  nostro futuro Fardhul,  si  troverà alla sua prima 

uscita pubblica; in base a come reagirà si creeranno delle aspettative sul suo conto, sul suo 
futuro. Aspettative che, ricordo a tutti i presenti, sono già molto alte. Mi chiedo e vi chiedo 
Consigliere  Benariv,  se  non  siano  "troppo"  alte.  Siete  responsabile  della  sua  educazione 
prenascita. Procede bene? Avete qualcosa da comunicarci al riguardo?»

Il tono inquisitorio dell'intervento avrebbe messo in soggezione chiunque, Benariv per di più 
non aveva la coscienza del tutto pulita syll’argomento. Non poteva dire però ciò che pensava e 
sapeva  sull'induzione  cognitiva  attuata  senza  ritegno  sul  feto  di  Orione  solo  pochi  giorni 
addietro; questo a causa del veto dell'Alta Fardya. Non poteva neanche mentire a un membro 
del Consiglio fardico: la Legge non prevedeva che l'Archivista potesse farlo.

Guardò l'Evoluzionario Eligavar, poi la coppia Fardica: Yjana sorrideva beffarda guardando 
la sua difficoltà a cavarsi d'impaccio.

«L'educazione di Orione procede...»
«Sì?» Lo incalzò Eligavar.
«Procede in maniera di gran lunga superiore alle aspettative.»
L'Evoluzionario avrebbe sicuramente infierito; vedeva le minime increspature nella voce e 

nelle menti dei suoi inquisiti con la chiarezza di un'eruzione vulcanica in una notte tersa. Venne 
però anticipato dal Patteggiatore Morphius che, mostrando un’aria divertita, puntò l'attenzione 
su un problema che concerneva maggiormente la sua area di interessi.

«Ci dica Benariv, tra gli ospiti, quali casate sono state incluse? Ovvero, chi è stato invitato?»
«Tutti» disse Benariv, non capendo inizialmente l'ovvietà della richiesta.
«Tutti...» il Patteggiatore affondò nel suo scranno con un sorriso enigmatico
«Vi assicuro che nessuno nel Cosmo è stato tralasciato, amici... – Benariv capì dove volesse 

andare a parare il Consigliere Eletto – …e nemici. Compresi i membri della casata Turmana e i  
loro alleati.»

Ghenia scattò sullo scranno, come se un fulmine fosse caduto di fianco a lui svegliandolo da 
un sonno profondo.
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«Ma che..!»
«Come da me indicato – lo interruppe con tono pacato ma imperioso l'Alto Fardhul – a 

seguito del saggio consiglio del Patteggiatore Morphius, di cui nessuno dubita in quanto a lealtà 
all'Elfard e competenza diplomatica.»

La discussione era chiusa e il Patteggiatore annuì mantenendo l'espressione allegra.
Ghenia  abbassò lo sguardo,  ancora furente,  ma quando propose la sua domanda era  già 

seduto sul suo scranno del tutto ricomposto.
«Nessun dubbio infatti. La mia preoccupazione era suggerita da un'evidente falla nel sistema 

descrittoci dall'Archivista Benariv.»
Benariv sgranò gli occhi.
«La difesa della Magione ovviamente verrà rinforzata,  e di questo sono stato informato, 

visto che la Guardia Ampolleana svolgerà il servizio più gravoso.»
Il Velatore Àrnade scosse la testa rassegnato borbottando qualcosa di incomprensibile, ma di 

certo poco lusinghiero verso Ghenia.
«Ma di Orione, chi si occuperà? Sarà nel momento di massima vulnerabilità e alla presenza 

di un numero incalcolabile di creature, alcune delle quali potrebbero rivelarsi ostili.»
«In realtà – disse Benariv – la sicurezza personale di Orione è un punto su cui ho molto 

ragionato, ma preferirei esporre le mie considerazioni in merito in un momento successivo. 
Ogni cosa vi sarà chiara, non abbiate dubbi.»

Dopo una lunga pausa per ritrovare le fila del discorso, Benariv chiese aiuto alla memoria 
artificiale della caps e proseguì.

«Erhm... Dopo che tutti avranno prestato il loro omaggio, verrà offerta una visita ai Giardini 
di Cobalto e la parata delle Guardie Ampolleane, in attesa che vengano effettuati i preparativi 
per la cerimonia di Apertura dello Spirito, nel tempio delle Potenze Creatrici. Ma di questo se 
ne sta occupando il Gran Sacerdote Noa.»

«Non credo però – intervenne il Tesoriere Chandra – che la cosa non ci riguardi del tutto. 
Durante  la  cerimonia  di  Apertura  dello  Spirito,  infatti,  dovrà  essere  nominata  la  tutrice  di 
Orione. Una nomina tutt'altro che onorifica, visto che l'Alta Fardya si occuperà del figlio solo a 
raggiungimento per lui dell'età della ragione.»

«Ne sono ben consapevole Consigliere Chandra e ne approfitto per placare anche i dubbi 
della Guardia Suprema. Verrà nominata regolarmente la Tutrice di Orione. Assieme alla sua 
Guardia Personale.»

Tutto il Consiglio, compresa la coppia Fardica furono sorpresi di quest'ultima affermazione 
di Benariv, ma Ghenia fu l'unico a intervenire.

«Sono generazioni che non c'è più questa usanza; all'interno della Magione Cobalto l'infante 
è assolutamente al sicuro. Bisogna solo predisporre una forza supplementare durante la sua 
presentazione. Non ha senso reintrodurre una carica vetusta come la Guardia Personale.»
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«Comprendo le vostre opposizioni, le reputo più che giustificabili, ma ritengo che le alte 
aspettative  che  la  nascita  di  Orione  ha  riversato  nel  Cosmo  possano  generare  altrettante 
minacce per la sua incolumità, vicine e lontane, nascoste o dirette. Minacce che potrebbero 
arrivare dalle fonti più inaspettate. È mio esplicito dovere perciò consigliare questa opzione 
data dalla Legge. Sempre che l'Alto Fardhul sia d'accordo.»

In misura di sicurezza e difesa non era richiesto di interpellare l'Alta Fardya, per cui Mikahel 
si limitò ad annuire col capo, incuriosito e divertito dalla situazione.

Benariv ricambiò gratificato il cenno di assenso e continuò.
«Il  Consiglio  e i  nostri  sovrani sono bene a conoscenza di  come io ricopra la  carica di  

Consigliere Archivista, di conseguenza ricadono sotto la mia autorità e responsabilità tutti gli 
archivi  anagrafici,  di  categoria,  di  transito,  lavorativi,  accademici,  matricolari,  censuari, 
insomma ogni lista  o computo che riguardi gli  esseri viventi  dell'Elfard.  Questo è anche il 
motivo per cui la Legge affida a me il gravoso incarico di consigliare in ultima istanza l'Alto 
Fardhul e l'Alta Fardya circa la Tutrice e la Guardia Personale alle cui cure affidare i nuovi nati 
della famiglia fardica, nella fattispecie Orione.»

«Ma questo – disse Ghenia – è sempre stato deciso dall'Alta Fardya, o almeno di comune 
accordo con essa.»

«Ed è una decisione che di fatti non spetta a me; ho solo intenzione di sfruttare l'occasione 
datami da questa riunione per comunicare a tutti il mio consiglio.»

– Soprattutto – questo lo pensò ma non lo disse – all'Alto Fardhul. –
Il che voleva dire lasciare a Mikahel la discrezionalità su quello che avrebbe detto Benariv.
– Se gli andrà bene la proposta che farò loro, potrebbe ufficializzarla seduta stante, se invece 

non sarà di suo gradimento purtroppo ne discuterà con l'Alta Fardya. –
In quest'ultimo caso con tutta probabilità l'avrebbero avuta vinta Yjana e i piani che di sicuro 

aveva già in merito alla questione. Benariv infatti non aveva dubbi che il potere persuasivo 
della Fardya riuscisse a influenzare anche Mikahel, nonostante la difesa datagli dallo Tsavrill. 
Pensava però di poter giocare un asso nella manica molto particolare per accattivarsi l'assenso 
del suo Signore.

«Dato che la legge non proibisce di unire le cariche di Tutrice e Guardia Personale, e quindi  
tacitamente lo consente, io propongo Dasha.» 

Aveva scartabellato mentalmente e su interi archivi mnemonici, tutte le possibili candidate, o 
candidati,  sia come Tutrici,  sia come Guardie; da rinomate psicomanti esperte nell'educare, 
stimolare e curare infanti  e  giovani  adulti,  a  guerrieri,  spie,  persino creature sintetiche che 
potessero difendere Orione a costo della loro vita. Alla fine aveva selezionato quella che in 
assoluto era la più improbabile, coniando anche per lei un nuovo titolo che sintetizzasse le due 
cariche: Protettrice.
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Dasha era una nobile guerriera, un'Esploratrice di alto grado; apparteneva alla stirpe Fenral e 
faceva parte della casata Jebel alleata con quella di Mikahel. Il Fardhul era più adulto, ma si 
conoscevano fin da giovani e fra loro c'era sempre stata una forte intesa, una “tenera” intesa 
come volevano le voci più maligne; di sicuro si trattava di un legame particolare. Sapeva che 
l'integrità morale di Mikahel era pressoché assoluta e che fra loro non c'era mai stato nulla di 
compromettente, ma quello che accadeva nelle loro menti e nei loro cuori non era in grado di 
sondarlo.

Di sicuro Dasha era la creatura più adatta a ricoprire quei ruoli; aveva più volte dimostrato 
un innato senso di tutela e di protezione nei confronti dei suoi sottoposti, ma era anche audace e 
votata  all'obiettivo,  come quando aveva dovuto sfondare  la  difesa  avversaria  ed entrare  in 
campo nemico nella battaglia del Capo d'Arcaon. La sua carriera curriculare poi non lasciava 
alcun dubbio sulla fedeltà all'Elfard e alla Corte Fardica. Perfetta insomma, ma soprattutto, e 
per Benariv cosa molto importante, la sua nomina e la sua conseguente presenza costante nella 
Magione  Cobalto,  avrebbe  fatto  infuriare  la  Fardya  e  forse  sarebbe  stata  un  deterrente 
sufficiente  all'influenzare  troppo  negativamente  il  piccolo  Orione:  se  qualcosa,  anche 
all’interno della sua stessa famiglia, lo avesse minacciato, Dasha lo avrebbe protetto..

Mentre  l'Alto Fardhul  Mikahel,  dopo aver  riflettuto  alcuni  istanti,  acconsentiva,  Benariv 
sorrise dei mali pensieri centrati su di lui in quel momento, provenienti da direzioni molteplici.
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02 – Il dono del sorriso

«Igtif e Mealdis, rappresentanti della casata Velazir di Daharbro.»
Benariv  sussurrò  le  parole  scandendole  una  a  una,  rivolto  alla  piccola  bolla  di  plasma 

azzurrognolo  che  galleggiava  all'altezza della  sua guancia  destra.  In  risposta  udì  una voce 
squillante e amplificata provenire da dentro la Sala della Corte Fardica che ripeteva le stesse 
identiche parole: la sua comunicazione era arrivata ancora una volta in maniera impeccabile 
all'annunciatore di turno.

Compiaciuto, l'Archivista si inchinò in segno di saluto al gruppo che in quel momento si 
apprestava ad accedere alla Corte. Mentre i sontuosi drappi che coprivano il portone aperto si 
spostavano di  lato,  come se fossero stati  colpiti  da una persistente raffica di vento,  si  alzò 
sorridendo per  prestare  omaggio  ai  nuovi  ospiti,  senza  dire  nulla  però,  sapeva  bene  che  i 
Velazir  erano  telepati  naturali.  Salutò  e  strinse  la  mano,  come  si  usava  nella  cultura  di 
Daharbro, a tutti  personalmente; i  loro volti  azzurri come il cielo e sorridenti e i  loro abiti  
confezionati in complicati fasciature dai colori variopinti gli misero allegria. Sospettò che in 
quella sensazione piacevole si nascondesse l'inganno della telepatia, ma fu comunque felice di 
dare loro indicazioni mentali su come procedere.

– I Signori di Daharbro possono sicuramente proseguire lungo il corridoio indicato dalle 
Guardie Ampolleane, al termine del quale potranno accedere alla Corte dove i consorti fardici 
vi  attendono  con  gioia  per  presentarvi  il  piccolo  Orione.  Ah,  un'ultima  cosa:  sono 
immensamente  spiacente,  ma  gli  onorevoli  Dershiv  che  vi  accompagnano  sono  invitati  a 
consegnare  le  loro  spade  Dykor  benedette  dal  Sole  delle  Galassie  prima  di  accedere  al 
corridoio; potranno riappropiarsene in qualunque momento desiderino. Perdonatemi ancora per 
il disagio. –

Quante volte Benariv aveva inviato ai delegati degli ospiti presenti la comunicazione di non 
far entrare armi all'interno della Magione di Cobalto? Centinaia? Migliaia? Sapeva il numero 
con esattezza, ma preferiva ignorare questo dato. Non molto tempo prima aveva invece dovuto 
usare tutta l'arte persuasiva di cui disponeva per non dare luogo a uno spiacevole incidente 
diplomatico. Fortunatamente i Velazir e i Dershiv che li accompagnavano non si lamentarono e 
consegnarono le grosse forcelle ricurve che portavano appese dietro le spalle. Avevano per loro 
un evidente significato rituale, ma si rendevano conto delle precauzioni necessarie per l'evento, 
inoltre la cultura Velazir era stata tra le ultime ad aver assimilato a pieno la scienza bellica 
standard  dei  Nourmaan,  ovvero  la  sostituzione con armi  di  qualsiasi  tipo,  armi  bianche,  a 
distanza, meccaniche, a raggi ecc. con le ben più potenti e versatili armi Dykor: la rivoluzione 
dell'energia vibrazionale applicata alla difesa e all'offesa.

Erano passati numerosi cyclon da quando le ultime casate dell'Impero avevano sottoscritto il 
patto con Tevra per la sostituzione e la fornitura del materiale bellico; veramente molti, ma la 
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vita di Benariv era stata abbastanza lunga da permettergli di ricordarlo. Riflettendo a proposito 
della  sua  età  si  era  chiesto  spesso  perché  i  Nourmaan  avessero  dato  una  tale  longevità  a 
creature come i Nourkiin destinate a morire mediamente in breve tempo per cause innaturali 
legate alla loro condizione servile.

Quando i drappi del portone si afflosciarono, non più sospinti da alcuna forza, si distolse 
dalle sue riflessioni e si guardò attorno: per fortuna non era solo nella Camera delle Entranze. Il 
corridoio alle sue spalle pullulava di Guardie Ampolleane, ma per ordine di Ghenia non si 
sarebbero mosse se non per impedire l'accesso alla Corte a un intruso. In compenso gli era stato  
affidato un intero stuolo di Drom, servitori per le incombenze più faticose e ottimo deterrente 
per chiunque avesse intenzioni bellicose.

Molte volte Benariv aveva riflettuto su quanto la sorte dei Drom fosse simile a quella dei 
Nourkiin; ora che si trovava a comandarne direttamente un gruppo consistente, comprendeva 
che c'erano delle differenze sostanziali;  se poi queste portassero la sua stirpe ad avere una 
condizione, una considerazione da parte degli altri o anche solo una percezione di sé migliori, 
gli risultava ancora come dubbio.

I Drom non si potevano neanche definire una vera e propria stirpe, cioè creature con delle 
proprie peculiarità intrinseche e non contingenti, che le distinguevano nettamente da tutte le 
altre, almeno non secondo la concezione lessicale dell'Archivista; non erano neanche creature, 
costrutti semmai.

Materia  plasmata  e  animata  da  energia  vibrazionale  indotta  da  un  nucleo  interno,  che 
produceva pulsazioni artificiali,  e ridistribuita da canali vascolari in tutto il corpo, dotato di 
percezioni basilari e capacità di ragionamento logico minima: questo era un Drom, il perfetto 
soldato.

Mentre faceva queste riflessioni Benariv si era avvicinato a uno di loro e lo osservava dal 
basso  in  alto;  valutando  esemplari  di  media  statura,  un  Nourkiin  arrivava  al  fianco  di  un 
Nourmaan, ma faticava a superare la coscia di un Drom. Erano bipedi imponenti a cui era stata 
tolta  però ogni grazia delle forme; la  loro muscolatura era di  una semplicità imbarazzante, 
funzionale all'attuazione di manovre di combattimento brutali con una tecnica meccanica, il 
loro  fisico  non  aveva  nulla  dell'elegante  potenza  scolpita  nelle  braccia,  nelle  gambe  e 
nell'addome di una Guardia Ampolleana. La testa, che dava mostra di sé sopra i muscoli rigonfi 
che salivano dalle spalle, era una sintesi di questi dati: avevano due occhi, ma piccoli e rotondi,  
senza palpebre, puri strumenti di visione, il naso era una semplice protuberanza, la bocca era 
inesistente, il volto terminava in una specie di mento, che rientrava nel collo seguendo la linea 
degli zigomi lì dove sarebbe dovuto esserci il labbro superiore, i percettori uditivi erano ridotti  
a semplici fori ai lati del cranio rotondo. Soffermandosi sulla testa del Drom al di sopra delle 
sue  arcate  oculari,  Benariv  cominciò  a  individuare  gli  elementi  di  similitudine  con  quella 
figura: il cranio di un Nourmaan era leggermente allungato, una caratteristica più evidente nei 
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maschi che nelle femmine, mentre un Nourkiin, e a quanto poteva constatare anche un Drom, 
aveva un occipite tondo, sia Drom sia Nourkiin avevano mani tridattili e piedi con due sole 
dita, a fronte della perfezione rappresentata dalle cinque dita delle estremità dei Nourmaan. 
Qualcuno  avrebbe  potuto  osservare  che  le  due  figure,  una  di  fronte  all'altra  erano  affatto 
dissimili, non fosse altro per la postura: eretta come una colonna appoggiata sull'intera pianta 
dei piedi quella del Drom, curva, con le braccia troppo lunghe, in equilibrio, con tutto il peso 
sui  cuscinetti  plantari  delle  dita,  quella  del  Nourkiin.  Benariv  però  leggeva  un'insondabile 
affinità nella loro origine e nella loro sorte: entrambi fatti nascere per essere servitori, senzienti 
o meno era un dettaglio legato solo al loro scopo e a fattori contingenti, entrambi schiavi.

«Consigliere Benariv. Consigliere Benariv.»
Le parole insistenti provenienti  dalla bolla di  plasma, lo restituirono alla  realtà dei  fatti. 

Riconobbe la voce come quella dell'intendente agli hangar.
«Sono qui, scusami ero... occupato.»
Guardò un'ultima volta il Drom, rimpiangendo il mondo di elucubrazioni dal quale era stato 

strappato dal dovere.
«L'ultimo hangar è stato chiuso,  non sono previsti  altri  arrivi.  Vi  auguriamo una buona 

cerimonia.»
«Ehm... sì. Grazie. Buon lavoro.»
– La cerimonia! – Pensò sgranando gli occhi.
Non era la prima volta che in pratica dimenticava il motivo di quello che stava facendo,  

preso dallo svolgimento di un compito specifico, ma rimase particolarmente stupito dato che 
quella cerimonia l'aveva organizzata lui.

– Sto lavorando troppo. –
Con un gesto del dito fece scomparire la bolla di comunicazione, sistemò come meglio poté 

il gonnello e l'infula e si infilò fra le tende che si aprirono al suo passaggio.
– È il caso che vada a dare un'occhiata. –
I portali del corridoio, non dovendo più attendere alcun ospite, si chiusero alle sue spalle.

***

Il  concetto stesso di  grandiosità  sembrava sminuito  nella  mente  di  Benariv,  se  messo  a 
confronto con l'evento che stava avendo luogo nella Sala della Corte Fardica. Si rese conto che 
l'orgoglio per esserne stato lui stesso il pianificatore giocava un ruolo non marginale in questa 
valutazione, nonostante tutto gli sembrava veramente la più maestosa e magnificente cerimonia 
di nascita che si fosse mai svolta nel Cosmo.

Benariv ripercorse  mentalmente  i  frenetici  giorni  che avevano preceduto quel  momento: 
aveva  diretto  i  lavori  di  controllo  e  revisione della  Magione  Cobalto con pignoleria  quasi 
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maniacale, sicuramente si era fatto voler male da qualcuno degli inservienti che gli erano stati 
affidati, perciò si appuntò mentalmente di fare solenne ringraziamento appena gli fosse stato 
possibile, aggiunse anche “con elargizione di un piccolo emolumento”. Pensò che la sua vita, o 
almeno l'ultimissima porzione di essa, sarebbe stata più rilassante se si fosse limitato ad avere il  
quadro generale della situazione per poi delegare tutto, programmazione e attuazione, ai vari 
responsabili di settore, che per altro avevano dimostrato di essere capacissimi nello svolgere le  
loro mansioni; ma, forse come difetto professionale d'Archivista, aveva dovuto ricontrollare 
ogni singolo dettaglio, prima, dopo e durante la sua messa in opera, per sentirsi un minimo 
tranquillo.

Ogni  minima  imperfezione  nella  struttura  della  Magione  era  stata  individuata  dagli 
Osservatori e ricondotta entro l'ambito della perfezione dai Plasmatori. Per quanto fosse una 
realtà unica e meravigliosa a viversi, infatti, l'enorme complesso fardico risaliva a un tempo 
lontano in cui l'evoluzione dei campi vibrazionali da parte dei Nourmaan non aveva ancora 
raggiunto  risultati  apprezzabili;  si  padroneggiava  appena  l'incanalamento  delle  pulsazioni 
cosmiche  e  planetarie,  e  la  Magione  era  stata  una  sorta  di  esperimento,  in  cui  l'enorme 
quantitativo di energia necessaria al suo mantenimento era fornita direttamente dalle pulsazioni 
di Tevra. Col passare dei cyclon, ovviamente, le nuove forme di conoscenza era state integrate 
e gli impianti modificati per ricevere e utilizzare l’energia vibrazionale.

– Ma in fin dei conti – pensò Benariv sorridendo – si tratta pur sempre di rocce messe una 
sull'altra, e come tale ogni tanto va spolverata. –

– Mmm... in realtà no. –
Dialogare con se stesso, cercare di smentirsi e trovare argomentazioni contrarie era uno dei 

suoi passatempi preferiti.
– Avendo una pellicola statica che copre ogni sua superficie in realtà non ne ha bisogno... –
Il flusso di pensieri lo portò a perdere la concentrazione iniziale e dopo un breve tragitto 

passato a borbottare qualcosa a se stesso, si rese conto che alla sua sinistra non percepiva più la 
rassicurante schiera di Guardie Ampolleane, che fino a un attimo prima vedeva sfilare immobili 
una dopo l'altra ai margini della sua visuale. Questo poteva voler dire solo due cose: o si era 
creato un vuoto nella fila di guardie che contornavano il camminatoio a ridosso della parete 
circolare,  cosa  difficile  a  supporsi  dati  i  controlli  meticolosi  effettuati  regolarmente  dalla 
Guardia Suprema Ghenia, o si  era allontanato dalla cintura di passaggio predisposta per la 
difesa della Sala e si era diretto verso il centro di essa.

Alzò lo sguardo dal pavimento, dove era solito tenerlo quando camminava, e si  trovò a 
guardare  a  distanza  ravvicinata  il  fondoschiena  squamato  di  un  principe  Ss'thir;  nella  loro 
cultura non era usanza coprire i corpi con indumenti; non che in ciò vi fosse alcuno scandalo, 
ma tenendo diplomaticamente per sé il  proprio personale senso del pudore, Benariv preferì 
spostarsi, cosa che non gli riuscì affatto facile nell'immane folla disomogenea nella quale si era 
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distrattamente infilato. Fortunatamente gli ospiti formavano piccoli gruppi compatti con i loro 
compagni di delegazione, per cui l'Archivista riuscì ad approfittare dei piccoli varchi lasciati 
per naturale diffidenza tra gli uni e gli altri e passando a fatica tra un turbinio di ampie vesti  
Kroan, i tentacoli sensoriali dei Vishir di Bool, le auree plasmiche dei multi-esseri di Hijek, 
tornò al corridoio che cinturava tutta la Sala e riservato agli occupanti della Magione Cobalto. 
Si  affiancò a una Guardia Ampolleana sospirando per la  scampata demofobia e guardando 
verso l'alto annuì per rassicurarla. La Guardia continuò a fissare il vuoto avanti a sé, senza dare 
segni di essersi neanche accorta della presenza di Benariv, il quale, in tutta risposta, decise di 
seguire  il  suo esempio concedendosi  un istante  di  riposo nella  contemplazione della  Corte 
Fardica. O almeno di ciò che ancora era possibile contemplare: la Sala era davvero enorme,  
avrebbe potuto contenere  un arcaon commerciale  o per  il  trasporto degli  eserciti  di  medie 
dimensioni lasciando anche lo spazio per le manovre di posizionamento, eppure erano così 
tante le creature giunte lì a prestare i loro omaggi a Orione, che il pavimento era visibile a 
stento. Sprazzi di anonima pietra grigia, visibili qua e là tra gli ospiti, non davano minimamente 
il  segno  dell'importanza  di  quel  luogo,  di  quella  stessa  pietra  e  del  sapiente  lavoro  degli 
artigiani  che  l’avevano  levigata  con  pazienza.  La  Corte  era  l'unica  unità  architettonica  di 
indubbia  importanza dell'intera  Magione a trovarsi  al  livello  del  terreno naturale  di  Tevra, 
sorgeva  infatti  su  un  basamento  di  particolare  pietra  lavica,  generatasi  ancor  prima  della 
comparsa della stirpe Nourmaan a causa di un disequilibrio del nucleo di Tevra, che aveva 
riversato parte  della  sua  materia  verso  la  superficie,  creando un cono di  materia  solida  in 
perfetta sintonia vibrazionale con l'interno pianeta. Era, insomma, lo sfogo naturale dell'energia 
vitale di Tevra e sotto i piedi di tutti quegli ospiti, molto sotto, al centro di quel cono di pietra,  
era situata la Sala dei Cristalli. La Sala era racchiusa da un'alta cortina di blocchi di roccia, la 
stessa  di  cui  era  costituita  tutta  la  Magione,  che la  interconnetteva  al  resto del  complesso 
fardico, sormontata in origine da una volta di cristallo plasmato, una cupola trasparente e sottile 
sorretta da intelaiature curvilinee di metallo, sostituite in parte da forcelle, ma per lo più rimaste 
al loro posto con funzione ornamentale anche dopo la sostituzione delle pareti materiali con 
campi vibrazionali; come era accaduto per la Sala del Consiglio Fardico.

Oltre la cupola di forza, gli edifici adiacenti, che si impiantavano nella murata cilindrica, si 
flettevano  ricurvi  verso  l'esterno  formando  una  vallata,  un'immensa  controcupola  vuota, 
idealmente sorretta in bilico sulla cima della stessa Sala.

Benariv aveva sorvolato molte volte la Magione Cobalto, quasi sempre a bordo di un scael, 
un  comodo  sicuro  veicolo  gravitazionale,  per  cui  aveva  una  conoscenza  diretta  della 
disposizione  a  cui  stava  pensando,  ma  dall'interno  della  Sala  non  era  di  immediata 
comprensione. Il cielo infatti era stato circondato dai meteorurghi con nubi a bassa quota, dalle 
quali si estendeva un intrico di arcobaleni intessuti fra loro con armoniosa casualità, non solo a 
dare illuminazione e splendore alla Corte, ma anche a contornare e a mettere in evidenza lo 
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spettacolo visibile al centro del loro intrico: un'oscura voragine spaziale mostrava il collasso di 
una nebulosa avvenuta ai margini del Cosmo conosciuto innumerevoli cyclon addietro, ma, per 
le paradossali leggi del Cosmo, visibile in tempo reale dal canale visuale aperto su Tevra.

Per  Benariv  era  strano  pensare  che  nel  tempo  remoto  mostrato  dallo  squarcio  spazio-
temporale,  la  maggior  parte delle  stirpi,  ora così  pomposamente rappresentate come le più 
nobili e antiche, non erano che pensieri, progetti nelle menti dei Creazar Nourmaan. Le stirpi di  
corpo bipede e struttura fisica simmetrica era state per lo più “realizzate” dai Nourmaan di 
Tevra per colonizzare i diversi mondi conquistati, intessendo il loro codice creazionale puro 
con quello delle creature autoctone ritenute più idonee a quell’evoluzione forzata. Questo lo 
avrebbe saputo anche un infante illetterato, ma per un Nourkiin era diverso: finita l'era delle 
conquiste,  fondato l'Impero o meglio l'Elfard,  la  casata Ilani aveva deciso di  glorificare se 
stessa edificando la più imponente opera architettonica che fosse mai stata ideata, anche più 
maestosa del Grande Tempio, fino ad allora il cuore di Tevra. Così diedero vita ai Nourkiin 
affinché scavassero il pianeta e trovassero nuovi modi di estrarre la virtuosa pietra cobalto e 
costruire la Magione. Più Nourkiin venivano creati e più ne perivano di fatica e di stenti, nelle 
miniere, sfruttate fino all'esaurimento, e nel cantiere del palazzo. Terminata l'imponente opera, 
le altre stirpi soggette imposero ai Nourmaan, per salvaguardare il loro dominio sull'Impero, nel 
frattempo accresciuto e potenziato, che non operassero più la scienza creazionale per dare vita a 
stirpi loro sottomesse: i Nourkiin erano la loro ultima opera vivente.

Non che l'essere nati liberi avesse impedito a certe creature di assurgere, nella mente dei  
Nourmaan e nei fatti, al ruolo di opera d'arte più che di elemento senziente. Forse in queste 
riflessioni, pensò l'Archivista, si nascondeva un po’ la sua invidia. Aveva girato ogni angolo 
della  Magione  Cobalto  e  ogni  camera,  stanza,  corridoio,  atrio,  ingresso  erano  protetti 
costantemente  da  Guardie  Ampolleane,  la  Sala  Solenne  ne  pullulava  letteralmente.  Tutte 
perfettamente immobili, pronte all'azione, attente, addestrate, disposte fianco a fianco, con le 
loro Tallar nella stessa identica posizione, come le sbarre di un'antica cancellata. Nulla toglieva 
dalla mente di Benariv che anche loro fossero schiavi, di un istinto di violenza antico quanto il 
Cosmo, lucidato e addobbato fino a far risplendere lance di legno e pietra in forma di lucenti 
Dykor dalle aste nere e opache e con pomello e forcella di un argento abbagliante, lavato con 
lacrime e  sostanze  odorose  fino  a  nascondere  mani  macchiate  di  sangue  dietro  inscalfibili 
armature di luce.

Le armature  avevano sempre colpito  l'immaginazione di  Benariv,  forse  perché nulla  del 
genere era mai stato progettato per essere utilizzato da un Nourkiin; il corpo delle Guardie 
Ampolleane  reclutava  invece  i  suoi  soldati  fra  gli  individui  di  ogni  stirpe  di  derivazione 
Nourmaan che avesse i requisiti adatti: una certa altezza, una certa conformazione fisica, una 
certa prestanza di base, determinate qualità ginniche e atletiche, una certa predisposizione alla 
disciplina. Nonostante le selezioni fossero molto stringenti, il bacino da cui attingere era grande 
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quanto  l'Impero  stesso  e  poi  il  severo  addestramento  e  le  armature  facevano  il  resto  per 
eliminare ogni difetto, ogni imperfezione, ogni elemento che distinguesse una guardia dall'altra.

L'armatura  copriva  l'intero  corpo  della  guardia  con  una  serie  modulare  di  placche 
magnetostatiche d'aspetto metallico, molto flessibili e sottili quanto lo permetteva la presenza 
dei generatori di campi vibrazionali: una guaina invisibile e impenetrabile alla maggior parte 
dei materiali che copriva interamente ogni guardia e ne distorceva l'aspetto quel minimo che 
bastava per omologarla a un campione visivo prefissato. L'elmo, a copertura totale della testa 
appariva da fuori un unico guscio senza spiragli, mentre dall'interno consentiva la visuale totale 
grazie a un sistema di campi controvibrazionali che permettevano alle energie luminose esterne 
di penetrare fino agli occhi di chi lo indossava come se non fosse ostacolato da alcuna barriera.  
Altri  impulsi  vibrazionali  erano prodotti  dall'elmo in risposta alle  pulsazioni  prodotte  dalla 
guardia in situazioni di tensione o forte stress, come inibitori di paura, o dispensatori di sangue 
freddo.

E di  sangue freddo ne serviva. Il  Consigliere spostò nuovamente lo sguardo dalla lunga 
schiera di Guardie all'interno della Sala: non era mai stata così gremita di creature di quella  
levatura. C'erano i servitori; poteva vedere quelli della Magione aggirarsi con discrezione tra 
gli  ospiti,  vestiti  con  l'aderente  livrea  blu  notte  contrassegnata  dalle  insegne  imperiali,  e 
naturalmente  quelli  legati  a  ogni  singolo  gruppo di  ospiti  intenti  ad  alleviare  il  tedio  e  le 
scomodità dei massimi rappresentanti delle diverse stirpi. C'erano i servitori, sì, creature che in 
momenti di sconforto Benariv aveva definito “socialmente invisibili” o addirittura, con punte di 
cinismo che di norma non appartenevano ai suoi ragionamenti,  “irrilevanti”. Ma soprattutto 
c'erano i loro signori.

– Cos'è il potere? Eccovelo servito – pensò l'Archivista. 
Se la Corte fosse scomparsa in quell'istante con tutti  i  suoi occupanti,  il  Cosmo sarebbe 

rimasto un orfano allo sbando. Ecco chi erano gli ospiti della Cerimonia di Nascita di Orione; 
ognuno di loro aveva assoluta rilevanza decisionale sull'esistenza di miliardi di individui e tutti  
erano lì per prestare omaggio, sentito o di facciata erano dettagli, al figlio nato dall'unione della 
casate Yanuss e Ilani, il nuovo Fardhul, il piccolo Orione.

Benariv  conosceva  tutti  i  presenti  ed  era  in  grado  di  individuarli  e  contarli  con  totale 
precisione anche in mezzo alla folla; aveva studiato tutto lo scibile sugli ospiti della Cerimonia. 
Molti, inoltre, li aveva già incontrati personalmente in occasioni ufficiali al seguito dell'Alto 
Fardhul  Mikahel;  per  la  maggior  parte  di  essi,  purtroppo,  si  era  dovuto  accontentare  dei 
rapporti diplomatici stilati dai collaboratori del Patteggiatore Morphius; relazioni approfondite 
e  più  che  dettagliate  a  essere  onesti,  ma  non  era  certo  di  aver  disposto  gli  alloggiamenti 
affinché  ognuno fosse  a  suo  perfetto  agio.  Era  possibile  ridurre  a  descrizioni  formali  una 
cultura,  anzi,  un insieme di  più culture,  nate  e  sviluppatesi  su pianeti  diversi  da  quello di  
provenienza  dell'osservatore?  Non solo  gli  usi,  ma gli  stessi  valori,  le  categorie  morali,  la 
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concezione dei vizi e delle virtù erano plasmati su un'evoluzione guidata da necessità, desideri 
e paure differenti.

La  fiducia  dei  Patteggiatori  derivava  dalla  comune  origine  delle  stirpi  con  cui  si 
intrattenevano relazioni, sottoprodotti dei Nourmaan, e dai comuni obiettivi, dai più bassi come 
ricchezza e potere, ai più elevati, sicurezza, stabilità, pace.

Questi attenti sudiosi delle culture non tevrane però tralasciavano talvolta le sfumature, le 
sottili  fondamentali  differenze,  al  punto  che,  secondo  lui,  osservavano  il  mondo  dell'altro 
attraverso i propri occhi, le proprie categorie di definizione.

Benariv si distolse volontariamente dai suoi ragionamenti, decise che non avevano senso, 
non in quel momento: la folla fortemente eterogenea dei presenti si uniformava nel presenziare 
alla Corte Fardica, sotto la benevolenza dei membri della prima Famiglia dell'Impero.

Cercò i Fardi con lo sguardo, dove li aveva visti l'ultima volta, sul palco della Corte. Nel lato 
opposto della Sala rispetto all'ingresso si trovava una sezione semicircolare rialzata a cui si 
accedeva  da  una  ampia  e  lenta  salita  composta  da  tredici  scalini.  Al  centro  del  palco,  in 
posizione tale da poter osservare tutta la Sala e poter essere osservati a loro volta da tutti i  
presenti,  i  due sovrani sedevano sui loro troni,  l'Alto Fardhul Mikahel alla sinistra e l'Alta 
Fardya Yjana alla destra per gli ospiti. Lui vestito con l'alta uniforme da cerimonia della stirpe 
Fenral: gambe e braccia coperte dall'armatura, torso privo di difese, coperto solo in parte da una 
tunica color ghiaccio, che fissata all'unico spallaccio sul lato sinistro scendeva morbida fino a 
coprire le ginocchia per mettere in evidenza i possenti zoccoli, stretta in vita da una fascia 
metallica, la comune cintura in dotazione all'esercito imperiale. La forza e la saggezza insieme, 
il  rigore e la  riflessione,  il  potere di  punire e l'autorità  di  assolvere;  tutto questo era quasi 
palpabile nell'aura emanata dal Fardhul. La consorte al suo fianco, indossava un tipico abito 
elegante da dama Nourmaan: lungo di traverso fino alle cosce con un taglio asimmetrico era 
fermato ai fianchi da una sottile cintura metallica, la scollatura ampia e morbida ricadeva sulle 
spalle, le maniche larghe erano un tutt'uno col vestito, si stringevano all'altezza del gomito. La 
fattura squisita e il colore candido facevano della Fardya l'immagine della pace esteriore, della 
purezza delle forme, eleganti ed essenziali, e nei modi, accondiscendenti; mai un movimento di 
troppo,  mai un gesto inutile,  tutto del suo aspetto trasmetteva un senso di  accoglienza,  ma 
anche  determinazione:  chiunque  fosse  fatto  oggetto  di  un  sorriso  o  di  un  cenno  del  capo 
riceveva la consapevolezza di aver beneficiato di un dono non dovuto, un gesto di amicizia 
derivato solo dalla volontà univoca della Fardya.

Fra loro, Orione. La culla gravitazionale dava un'immagine di consistenza e opacità all'aria 
sotto  e  dietro  di  lui,  mentre  il  corpicino  color  grigio  perla  del  neonato  fluttuava  sospeso 
all'altezza  delle  braccia  dei  genitori,  avvolto  in  soffici  strati  di  prezioso panno.  Benariv  si 
compiacque nel vedere come la distanza calcolata tra i due troni e i deboli fasci di luce che  
partivano dal pavimento, sortissero esattamente l'effetto voluto, quello di mettere in risalto la 

39



piccola figura di Orione, affinché non passasse in secondo piano rispetto alle due maestà e, 
anzi, fosse evidente che l'omaggio era da prestarsi innanzi tutto a lui.

Il  quadro  però  gli  risultava  in  qualche  modo  poco  armonioso,  inconsueto  per  lo  meno. 
Alcune misure dietro Mikahel, lievemente spostata verso l'esterno, era ben visibile una quarta 
figura, esterna alla Famiglia Fardica, ma a cui da quel momento sarebbe stato impossibile non 
prestare la dovuta attenzione: Dasha, la Protettrice di Orione.

Dasha era immobile, solo il suo sguardo vagava di continuo, gli occhi indomiti, con gli iridi  
grandi e neri, tipici dei Fenral scrutavano incessantemente la Sala; Benariv riuscì a percepire 
anche i lievi movimenti delle orecchie appuntite, all'erta, attenta a captare ogni movimento, 
rumore, ombra che potesse darle un sentore di pericolo per il suo protetto. Al Consigliere non 
sembrò  che  fosse  molto  a  suo  agio  in  quella  situazione,  poteva  percepirne  la  tensione  e 
l'imbarazzo, anche il suo abbigliamento era piuttosto fuori luogo in quel vertice di formalità, 
dopo tutto lui era un profondo conoscitore della cultura Fenral, e non era previsto in nessun 
codice comportamentale che ci si presentasse a una solennità ufficiale in tenuta da Esploratore: 
braghe corte, protezioni magnetostatiche su stinchi e avambracci fino alle ginocchia e ai gomiti, 
una  casacca  rinforzata  senza  maniche  e  piccoli  spallacci  da  cui  ricadeva  sulle  spalle  un 
mantello corto fino a metà coscia.

Ma a stonare maggiormente non era il suo aspetto selvaggio, che anzi era addolcito da alcuni 
accorgimenti, come la criniera sciolta, che nelle femmine Fenral non copriva tutta la testa come 
nei maschi, ma solo una striscia di cute che dalle corna arrivava fino alla base del cranio e 
spesso acconciata in lunghe treccioline. No, Benariv percepì Dasha come fuori luogo perché 
brandiva la lancia Dykor; lo stesso elemento che sembrava così naturale, quasi un elemento di  
decoro,  nelle  Guardie  Ampolleane,  sulla  Protettrice  era  un'evidente  forma  di  minaccia;  la 
portava in posizione di riposo appoggiata alla spalla destra,  ma era pronta a colpire.  Quasi 
intimorito  notò  con  stupore  che  sulla  bocca  di  Dasha  si  era  aperto  un  sorriso,  un  sorriso 
beffardo che piegando le labbra verso un solo lato mostrava le punte più aguzze dei suoi denti. 
Benariv girò lo sguardo fino a farlo coincidere col bersaglio di quel sorriso: Halderan, della 
casata Finix. Alto, segaligno, vestito con un completo nero e rosso con decorazioni romboidali,  
come imponeva l'ultima moda fra i Nourmaan.

L'Archivista guardò ancora il primogenito della nuova generazione di Finix, l'unica casata in 
grado di tenere testa agli Ilani in quanto a potere e ricchezza; il volto, butterato da una malattia  
infantile, sembrava scolpito in qualche pietra porosa, non sembrava neanche un Nourmaan di 
pura stirpe, eppure esercitava un potere secondo solo alla Corte Fardica. Un potere personale a 
cui gli altri membri della sua stessa casata si erano sottomessi col passare del tempo o con la  
morte. A fianco a lui era presente anche il padre, Hootiv Finix, condizionato nei movimenti da 
una sorta di capsula levitante a forma di uovo, nella quale l'anziano Nourmaan sedeva ed era 
collegato a vari tubi che ne portavano pulsazioni energetiche in tutto il corpo. Benché fosse 
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palese  la  sua  sofferenza  e  la  sua  debolezza,  a  Benariv  non  sembrava  affatto  innocuo, 
semplicemente sembrava aver trasferito la sua capacità di agire e di aggredire al figlio. Né poté 
sfuggirgli un malizioso parallelo tra Hootiv, che si avvicinava al momento della fine, e Orione, 
che  invece  stava  venendo  ora  al  mondo  con  la  sua  presentazione  alla  società  imperiale, 
entrambi preservati e costretti in una sorta di culla che nulla lasciava trapelare del loro reale 
potere.

Benariv scacciò quei mali pensieri dalla sua testa e ricordò a se stesso i suoi compiti, quelli 
prescritti dal codice degli Archivisti a cui si era votato.

 – Osservare. Redigere. Archiviare. –
I dati di fatto portavano comunque a eventi a cui era difficile attribuire una visione positiva: i 

Finix, e Halderan per primo, erano stati i più tenaci difensori della reggenza Nourmaan e quindi 
i più ostici oppositori della salita al trono imperiale di Mikahel. Era stato loro imposto persino 
l'obbligo di fare pubbliche scuse e implorar la magnanimità fardica a causa di alcuni episodi 
spiacevoli attribuiti loro. Ma come dei veri nobili, consideravano la coerenza un bene superfluo 
di cui poter fare a meno, difatti Halderan era stato tra i primi a presentarsi per offrire il suo 
omaggio a Orione e ora gravitava fra le primissime file per controllare gli arrivi e le azioni 
della altre casate; ostentava uno sguardo quieto fisso solo sulla Famiglia Fardica, ma Benariv 
non dubitò che Dasha avesse inteso, oltre le sue dissimulazioni, che fra lei e il nobile fosse 
cominciata una lotta fatta di ammiccamenti e tensioni. Ora il timore si era trasformato in nuova 
ammirazione: dopo tutto aveva fatto la scelta giusta proponendo lei per la difesa di Orione.

Compiaciuto poté tornare a dedicarsi alla sua mansione, cercando di vagliare ogni forma di 
disagio degli ospiti e preoccupandosi di porvi rimedio, distese perciò le orecchie orientando 
l'ascolto di volta in volta sui diversi discorsi che stavano avvenendo con estrema discrezione 
all'interno dei gruppi stirpici. Per lo più banalità o critiche su come loro avrebbero allestito la  
Sala o gestito gli ospiti, piccole invidie e malignità che l'Archivista aveva messo in conto, ma 
poi, poco per volta, una serie di voci, stralci di conversazioni, che rimbalzavano per tutta la 
Corte, come un brusio sommesso che non gli consentiva di individuarne una fonte unica.

«...sono stati invitati proprio tutti a questa cerimonia.»
«...forse qualcuno avrebbero fatto meglio a lasciarlo sul suo pianeta, visto...»
«...è ovvio che manchino i Turmana, non penserete che...»
«...dicono che vi siano ancora degli individui selvaggi tra i Fenral, ma neanche loro possono 

volere l'inasprirsi della guerra...»
– Quante sciocchezze – pensò Benariv – Se pensassero per i loro governatorati e alle proprie 

barbarie invece di voler sempre trovare il fine losco dietro alle azioni degli altri, il Cosmo non 
avrebbe più bisogno delle stelle, brillerebbe di pace. Quanto si sbagliano. Non se lo ricordano 
più quando fuggivano in massa verso il centro dell'Impero dai loro sistemi periferici, perché la 
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guerra  devastava  tutti  i  confini?  Non  ricordano  più  del  lento  e  faticoso  processo  di 
pacificazione attuato da Mikahel per raggiungere la quiete con i Turmana? –

Benariv  invece  ricordava  bene  i  lunghi  cyclon  di  concessioni  e  trattative,  che  solo  ora 
stavano finalmente portando i loro frutti di pace in maniera evidente. Non vedeva lontano il 
giorno  in  cui  si  sarebbe  messa  la  parola  fine  alla  guerra  tra  stirpi  e  casate,  che  da  tempi 
immemori  metteva  i  giusti  contro  i  giusti,  non  dando  alcuna  motivazione  plausibile  per 
continuare le ostilità, ma privando le parti della forza per farle cessare.

«...come sempre c'è chi ha molto da guadagnare sia da questa farsa, sia da questo stato di 
tensione...»

«...i Turmana saranno sempre i nemici...»
«...fa comodo avere qualcuno da accusare di tutte le cose che vanno male, l'Alta Fardya...»
La vergogna offuscò l'udito del Consigliere Nourkiin. Quelle era voci indistinte, ma voci 

simili erano partite dal suo io profondo per dilagare nella sua mente; e non una volta sola.  
Anche  lui  aveva  pensato  spesso  che  Yjana  si  fosse  sempre  adoperata  per  scongiurare 
l'eventualità  della  pace;  una  scusa  sempre  pronta  per  scatenare  una  guerra  in  grande  stile 
doveva rientrare pienamente nel suo concetto di "governo sicuro e previdente". D'altro canto 
però, quale poteva essere stata la sua influenza finale sulle decisioni del Consiglio di Guerra 
dell'Altissimo Fardhul? Sapeva che il ruolo della Fardya era più o meno quello di annuire a 
quelli che probabilmente Yjana considerava discorsi noiosi se non proprio vaneggiamenti di 
gloria di Mikahel.  Per Mikahel ovviamente la realtà migliore era opposta.  Per lui una pace 
salda e mantenuta, anche a costo di rinunce, era sinonimo di un buon governo e della saggezza  
di un regnante. Ma anche lui, aveva sempre l'ultima parola su chi teneva le redini delle forze 
armate nei confini lontani da Tevra? Era ben noto l'odio dei Nourmaan, in particolare della 
casate vicine agli Ilani nei confronti dei Turmana, i loro nemici di sempre, quasi quanto era 
nota l'insofferenza latente ai comandi di un Fardhul Fenral. E non bisognava dimenticare che la 
stessa casata Yanuss era riuscita a salire ai vertici dell'Impero grazie al prestigio guadagnato dai 
Fenral nella guerra contro i Turmana, come forze al soldo dei Nourmaan.

La situazione era molto complicata, anche per la mente analitica di Benariv.
– Per fortuna – fu il pensiero ironico del Consigliere – la folla ha già trovato la soluzione più 

conveniente. –
«...lo sanno tutti: chi comanda veramente su Tevra è lei; lui è solo un burattino...»
«...un Fardhul fantoccio e pure con un'amante...»
«...che impudenza, portarsi la sua concubina fin sul palco fardico, cosa dobbiamo aspettarci,  

un annuncio ufficiale?»
«...colpa di Mikahel; è troppo occupato nei suoi affari di governo e non si accorge nemmeno 

di lei, la ignora e la sottovaluta...»
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«...dopo un primo tentativo andato male, si temeva che l’Impero dovesse rinunciare ad avere 
un erede...»

«...da interi cyclon lui non si degna più di soddisfarla. Ahahah...»
«...lei preferisce le virtù eroiche della Guardia Suprema Ghenia. Eheheh...»
Con le risate, sommesse e infantili, false al suo orecchio allenato a percepire le sfumature di 

carattere, Benariv decise che aveva ascoltato abbastanza.
Se  nel  suo  essere  stato  a  lungo  Consigliere  Archivista  non  aveva  tradito  del  tutto  le 

prerogative di questa carica, ormai conosceva abbastanza Yjana da sapere che non solo si stava 
annoiando a morte, ma soprattutto che i suoi sensi erano sviluppati fin quasi alla prescienza, 
quindi  anche lei  era al  corrente  dei  commenti  degli  ospiti  e  ne soffriva.  Non pensava che 
sarebbe giunto il momento in cui l'avrebbe compatita. Dalla sua posizione, rigorosamente alla 
sinistra  dell'Altissimo  Fardhul  Mikahel,  come  voleva  il  protocollo,  aveva  visto  entrare  e 
presentarsi esponenti delle casate dominanti di tutte le regioni del Cosmo, migliaia di volte fino 
alle ultime arrivate: i Santia, i Demos, i Nubilia, i Kald–Hyer, i Velazir.

Prima di ammettere il suo dispiacere per una sorte che non fosse la sua e quella della sua  
stirpe, Benariv uscì dalla Sala della Corte Fardica.

***

– Terribile! – pensò Benariv oltrepassando l'arco della Porta dei Laghi.
Non si  capacitava  della  malignità  che  più  o  meno tutte  le  stirpi,  anzi  tutte  le  creature, 

tiravano fuori quando avevano un bersaglio comune di cui sparlare.
– La favola della civiltà più evoluta del Cosmo...–
Con le lunghe braccia incrociate dietro e la schiena curva fece un cenno ai Drom di guardia e 

questi si schierarono per consentirgli il passaggio, poi si incamminò lungo il viale maggiore, 
scortato solo dagli  alberi  ornamentali  del  giardino della  circla  più esterna  e  dagli  scael  di 
osservazione che volavano sopra di lui.

– Almeno questo è un luogo di pace. –
Era indeciso se attribuire questa sua constatazione al silenzio che aleggiava in ogni direzione 

o alla totale assenza di creature senzienti, escluso lui. Un'unione dei due fattori, senza dubbio.
L'ambiente stesso favoriva il ritrovo della serenità: l'erba fatta crescere in modo da creare 

piccole onde, un mare verde, di colore tenue, riposante, dove le chiome degli alberi in fiore 
potevano  sembrare  in  lontananza  soffici  nuvole  azzurre,  gialle  e  rosa,  la  temperatura  e 
l'incidenza della luce erano l'ideale per una passeggiata, o una visita nel caso degli ospiti. Si  
girò a contemplare la Magione Cobalto, che si ergeva verso il cielo come un vulcano artificiale, 
con una base circolare larga alcune volte l'altezza. Dalla distanza a cui si trovava era possibile 
scorgere  i  diversi  edifici  che  la  componevano  come  delle  grosse  scaglie,  placche  su  una 
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superficie dai riflessi metallici, blu sopra il blu del cielo, distanziato da esso da una cornice di 
nubi  vaporose.  I  Meteorurghi  fardici  avevano  davvero  superato  loro  stessi  in  quelle 
composizioni ambientali, l'unica pecca, ma gliel'avrebbe fatto notare a cerimonia terminata, era 
il movimento dell'aria: l'ideale sarebbe stata una lievissima brezza fresca e invece sentiva a 
contatto con la pelle un vento debolissimo, ma freddo, da cui non ci riusciva a riparare. Gli  
venne alla mente l’immagine di un respiro lontano, veramente poco piacevole, così...

I  pensieri  dell'Archivista  rimasero  bloccati  a  metà;  gli  scael  nel  cielo  infatti  si  stavano 
assumendo la disposizione di scorta: plurimi passaggi incrociati sopra il percorso dei velivoli 
che stavano giungendo. Un’attenzione riservata solo agli ospiti più importanti.

– Gli invitati sono tutti dentro la Magione, gli hangar sono chiusi, ho registrato io stesso gli  
ingressi, come può...–

“Plup!”
La bolla di comunicazione ricomparve vicino la guancia di Benariv, facendolo sussultare per 

la sorpresa.
«Consigliere, mi sente?»
«Eh... sì, sì, capitano, mi dica.»
«Non indovinerà mai chi sta venendo verso di lei.»
«Su, su, non tergiversi, riferisca senza inutili vanti.»
Nonostante la preparazione dell'Archivista, aveva ragione il capitano della flottiglia di scael: 

non avrebbe mai indovinato. Sentì le spalle cedergli sotto il peso dello sconforto e le lunghe 
orecchie  a punta si  piegarono sotto la  frustrazione e la  stanchezza.  Ora sì  che nella Corte  
Fardica gli ospiti avrebbero avuto qualcosa di cui parlare. Sperò solo che non sarebbe stato 
necessario l'intervento delle Guardie Ampolleane o per lo meno che la colpa di quanto stava per 
accadere non ricadesse su di lui.

«Guardia Suprema Ghenia» disse alla bolla di comunicazione.
«Consigliere, – fu la risposta infastidita – sapete che non posso distrarre la mia attenzione in 

un momento come questo...»
«Oh credo proprio che invece vi converrà lasciare tutto quello che state facendo e venire 

qui.»
«Benariv, ma che cosa...»
«E portate anche qualche manipolo di Guardie Ampolleane…»

***

– Cosa succede? Cosa turba la Cerimonia di Nascita di mio figlio? – pensò l'Alto Fardhul 
Mikahel.
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L'istinto già da un po’ gli suggeriva che stava accadendo qualcosa di  diverso da quanto 
progettato per la cerimonia, qualcosa che lo rendeva teso, all'erta. Il dubbio si era trasformato in 
certezza  quando aveva  notato  Ghenia  uscire  dalla  Sala.  Significava  che  la  sua  presenza  e 
probabilmente quella delle Guardie Ampolleane era richiesta altrove: un'azione militare. Ma 
proprio lì? Alla Magione Cobalto? Chi poteva essere così stupido o pazzo in tutto il Cosmo da 
attaccare il cuore dell'Impero, per di più nel momento della sua massima blindatura. Se così 
fosse ne sarebbe stato sicuramente avvertito. Eppure cos'altro poteva essere successo? Una falla 
nel sistema difensivo?

La sofferenza più grande per un Fenral d'azione come lui era proprio dover attendere senza 
sapere,  senza  potersi  informare,  dovendo  continuare  tra  l'altro  a  mostrare  un'imperiale 
indifferenza e una formale cortesia di fronte a tutti  gli ospiti,  in fondo anche la loro buona 
permanenza su Tevra e durante la Cerimonia era sua responsabilità.

Quando  tutte  le  casate  presenti  ebbero  prestato  omaggio  a  Orione  e  si  furono  rese 
indipendenti nel loro intrattenimento e nelle discussioni tra loro.

– Chiacchiere su chiacchiere su chiacchiere – pensò – Tanto vale prendere esempio. –
E decise di concedersi un istante di curiosità. Con un piccolo grugnito fece comparire una 

bolla di comunicazione dalla luminosità tenue e quasi nascosta dalla sua criniera. Yjana si girò 
verso di lui guardandolo con aria interrogativa e di rimprovero; Mikahel scosse leggermente il 
capo per rassicurarla.

«Benariv!»
«Mio Signore, vi assicuro che non era assolutamente paventabile una cos...»
«Benariv, che cosa sta succedendo?»
La voce chiara  e  distinta  dell'annunciatore  squillò  per  tutta  la  Sala,  raggiungendo come 

un'onda anomala la Corte Fardica, più forte di quanto l'annunciatore stesso avesse voluto, e 
produsse uno strano effetto di eco.

«Onorano questa cerimonia con la loro presenza i Gramal Ibbraem e Zerme e la piccola 
Isis.»

E riprese dopo un istante di silenzio.
«I rappresentanti della casata Turmana!»
«Vostra Altezza, ecco...»
«Non fa nulla Benariv, credo di aver capito...»
Mikahel appoggiò le spalle e la nuca allo schienale del trono e allungò le mani sui braccioli; 

la  sorpresa  aveva  momentaneamente  svuotato  la  sua  mente  di  ogni  riflessione  logica, 
letteralmente non sapeva cosa pensare.

Un movimento scattante alla sua sinistra gli disse che la sua consorte era rimasta altrettanto 
scioccata dall'annuncio, ma reagiva a modo suo.

– Quanto siamo diversi, mia Fardya. – pensò.
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Vide Yjana protendersi in avanti sul trono, in direzione dell'entrata, con gli occhi spalancati.  
Quasi poteva percepirne i pensieri.

– I Turmana? Perché sono venuti? Cosa vogliono qui? Quali sono i loro piani? –
Chissà quali e quante altre domande si affollavano nella mente sottile e contorta dell'Alta 

Fardya. Quanto la conosceva bene; era stato lui dopo il  padre ad addestrarla al gioco della 
politica, dei sotterfugi delle grandi casate cosmiche, delle tensioni diplomatiche, delle minacce 
velate e dei gesti ostentati, il crudele gioco delle guerra e il fragile gioco degli equilibri di pace.  
Di certo pensava che i Turmana stessero tramando qualcosa o comunque che la loro presenza 
era un segno infausto del Destino.

– Piccola Yjana, quando hai dato via la tua fiducia nell'altro in cambio della corazza di 
diffidenza che ti ricopre? Quando hai perso la tua fede nelle Potenze che ci governano e la 
fiducia in me? – 

Mikahel aveva impiegato ogni sua energia e ogni sua azione di governo per porre fine alla 
guerra contro le forze guidate dai Turmana, proprio lui che più di ogni altro aveva beneficiato 
dalla guerra, aveva imparato a comprendere e fin dove possibile apprezzare la loro cultura, ma 
non si faceva troppe illusioni: il potere nel Cosmo della casata nemica si basava sulle doti di 
previsione dei suoi membri, in particolare delle femmine; una dote in realtà comune a tutte le 
creature di stirpe Eras, ma particolarmente forte nei discendenti della Prima veggente.

Gli Ilani avevano fama di essere spietati  calcolatori,  ma per i Turmana era diverso, loro 
sapevano,  entro  certi  limiti  avevano  la  certezza  delle  conseguenze  delle  loro  azioni,  non 
facevano passi falsi, non si muovevano a vuoto.

Questo rendeva ancora più inquitenta e problematica la loro presenza.
L'istinto, l'istinto caratteristico dei  Fenral, l'istinto che non era preveggenza, anticipazione 

delle percezioni future, ma un diverso livello di percezione, l'istinto gli diceva che non c'era da 
temere, anzi gli causava un'ansia fremente per l'attesa di arrivare alla conclusione di tutta la 
faccenda. Ma l'istinto non era qualcosa di misurabile, non quando i rischi erano per il futuro di 
Orione  e  dell'Impero,  si  nascondeva  spesso  dietro  altre  emozioni,  sentimenti  e  con essi  si 
confondeva e ciò gli faceva comprendere i dubbi di Yjana.

– E se avessero visto qualcosa che loro non sapevano? Qualcosa di così importante da fargli 
valutare  che il  rischio di  presentarsi  lì  era  accettabile?  D'altronde erano stati  ufficialmente 
invitati. Si trattava di una provocazione? Un'ostentazione di forza nel voler entrare nel cuore 
dei domini avversari? O un gesto di distensione? –

Era necessario essere molto attenti nel gestire l'intera situazione. In questo Ghenia aveva 
interpretato  alla  perfezione  il  suo  pensiero.  Entrò  infatti  nella  sala  uno  stuolo  di  Guardie 
Ampolleane disposte a fuso, al cui vertice Mikahel riconobbe la Guardia Suprema Ghenia. Al 
centro del fuso le Guardie facevano spazio a una decina di creature: i Gramal e i loro servitori 
più stretti. Nessuno avrebbe dubitato che si trattasse di Turmana; le vesti strette e fasciate che li 
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ricoprivano da sotto il naso, senza soluzione di continuità, si allargavano in ampi e vaporosi teli 
dalla cintura in giù, con colori predominanti grigio e sabbia. La pelle lucida e quasi nera era 
visibile solo sulle dita delle mani e dei piedi calzati di sandali e sul volto. I maschi portavano i  
capelli, corvini anch'essi, pettinati lisci ai lati del viso, mentre le femmine coprivano fronte e  
chioma con un velo dal complicato intreccio. Ciò che li contraddistingueva, però, al di là dei  
vestiti tipici della cultura Eras, erano gli occhi, del tutto ciechi, privi di vita, inutili gemme di  
cristallo levigato senza palpebre, contrapposti agli occhi interiori che gli consentivano di vedere 
lontano nel tempo e nello spazio.

Mikahel aveva visto molte creature terribili e sperimentato molti orrori nelle campagne di 
guerra svoltesi negli abissi siderali, ma anche in lui la vista dei Turmana provocava un certo 
grado di soggezione: lo aveva sperimentato su Abis–shal, resistendo con i suoi compagni alle  
violente cariche dei plotoni Ferdyakin, gli invasati fedeli alla causa dei Turmana che vedevano 
costantemente  il  momento  della  loro  morte;  lo  stava  sperimentando  di  nuovo,  in  maniera 
diversa, in quel momento: ogni parte espressiva del volto, la bocca, gli zigomi, celata, visibili  
solo  gli  occhi,  inerti  come  la  muscolatura  che  normalmente  ne  fa  strumenti  primari  di 
comunicazione; i Turmana sembrava privi di emozioni.

Anche un Drom non provava nulla, ma in loro mancava anche la scintilla dell'intelligenza, 
della volontà,  e questo li  rendeva virtualmente innocenti,  anche quando assecondavano con 
estrema efficienza ordini di sterminio. Per i  Turmana anche in questo caso era diverso, era 
evidente  che  dietro  l’immobilità  dei  loro  costumi  si  celavano  delle  menti  elevate,  dei 
ragionamenti e dei calcoli preclusi a chiunque non avesse la percezione effettiva del futuro.

– Nessuna innocenza può essere concessa a chi viola la dimora delle Potenze Creatrici per 
spiare i loro progetti sul Cosmo. Questa – pensò l'Alto Fardhul – è la spietata sentenza per chi 
porta il peso di un dono grande come quello del tempo che deve ancora venire. –

Si girò a guardare Orione, che galleggiava privo di gravità.
– Sembra così sereno... –
L'istinto tornò a offuscarsi, coperto dalla coltre della realtà materiale.
«I Gramal Turmana, Radiosissimo Fardhul!» tornò a ripetere Ghenia
Era fermo davanti alla scalinata, mentre le sue Guardie dividevano il fuso allargandosi ai 

lati. Quando Mikahel e Yjana si alzarono dai loro troni si inchinò profondamente, facendosi a 
sua volta da parte all'avanzare dei nuovi ospiti. La famiglia reale Turmana distaccò di qualche 
passo i servitori, portandosi a ridosso del primo scalino, nonostante mantenessero il volto fisso 
davanti a loro, si stavano chiaramente rivolgendo ai Fardi.

«Altissimo  Fardhul  Mikahel,  Radiosissima  Fardya  Yjana  –  disse  il  Gramal  Ibbraem 
includendo con un gesto delle braccia anche la sua consorte e la loro figlia – Ci presentiamo al  
vostro cospetto in umiltà e amicizia per rendere omaggio al nuovo nato delle casate Yanuss e 
Ilani, alla nascita del futuro dell'Impero.»
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Mikahel percepì una fortissima tensione nella sua consorte.  Poteva sfociare con nulla in 
dichiarazioni  ostili  e  offensive,  del  tipo – Tutta  la  vostra  umiltà  e amicizia  potete  gettarle 
direttamente in un buco nero! – Era una cosa che Yjana avrebbe potuto fare? Guardò le smorfie 
di fastidio sul volto di lei e decise che era meglio prendere l'iniziativa.

«La Magione Cobalto sia per voi luogo di pace e di riposo. Ci onora che siate venuti a 
porgere  i  vostri  omaggi  per  la  nascita  di  nostro  figlio.  Possono definirsi  saggi  coloro  che 
depongono le armi per riconoscere il valore dell'innocenza incarnata in un infante. Ma saggi 
sono anche coloro che non dimenticano: l'Impero e il Cosmo interno stanno ancora piangendo i 
morti di una guerra inutile fra casate primeve, le nostre casate e le fazioni radunate attorno a  
esse. Non crediate che io sia irrispettoso del gesto che avete compiuto presentandovi qui, esso 
vi nobilita, e contribuirà a costituire le fondamenta su cui costruire la pace, a partire da domani. 
Ma in nome di questa stessa pace, della pace che questa cerimonia rappresenta e per rispetto  
dello stesso Orione, devo chiedervi di andarvene. Rifocillatevi, ristorate i vostri servi, rifornite 
di energia i vostri scael e ripartite. Non sarete i benvenuti su Tevra finché i nostri morti non 
saranno vendicati e i crimini commessi da ambo le parti non saranno sepolti dal tempo.»

«Andemo via, Potente Mikahel – disse il Gramal – Andremo via in questo stesso istante, se è 
ciò che veramente desiderate. »

Se stessero usando il loro dono per leggere l’incertezza nel suo cuore, questo Mikahel non 
avrebbe saputo dirlo, di sicuro però avevano colto il segno: non voleva veramente che se ne 
andassero, non riusciva  a sentire del tutto ostili quelle creature. Si rendeva conto che in quel 
momento si trovava a rappresentare l’Elfard e la casata Ilani per puro caso, forse solo perché i 
Nourmaan avevano fatto un’offerta più alta degli Eras ai mercenari Fenral.

Ciò che desiderava veramente era che restassero e lo aiutassero a togliersi l’armatura da 
battaglia. Ma era l’Alto Fardhul, non gli sarebbe stata perdonata nessuna debolezza: il primo 
passo, la prima resa sarebbe dovuta arrivare dai Turmana.

Forse con il loro dono percepirono anche questo nel suo cuore, perché Ibbraem continuò il 
suo intervento.

«Rispetteremo il volere dei Fardi, qualunque esso sia, ma prima chiediamo di poter parlare al 
cospetto di questa nobile Corte.»

Dopo un istante di silenzio, Mikahel concesse la parola con un gesto della mano.
«Se siamo qui, alla presenza vostra e dei maggiorenti del Cosmo, in questa occasione, è per  

dimostrare la nostra intenzione di porre fine a questa inutile carneficina, cominciata da altri  
generazioni prima dei nostri padri. Ognuno di noi sa quali sono le colpe della propria casata, ce 
ne sono troppe e nessuna delle due giungerà mai alla ragione sull'altra. Avete detto che dei 
saggi è non dimenticare, e non vi sto chiedendo di dimenticare queste colpe, devono essere 
ricordate,  come errori,  perché per troppo tempo hanno diviso due casate destinate invece a 
percorrere gemelle e congiunte il ciclo del Cosmo. Vi invitiamo a percorrere assieme la via del 
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saggio, che non dimentica, è vero, ma perdona, perdona il proprio nemico e perdona se stesso. 
Se qualcuno in questa sala ha pensato che la nostra presenza fosse il frutto di un inganno ordito 
dalle nostre facoltà precognitive, vi scongiuriamo di crederci: siamo del tutto ciechi di fronte a 
quello  che  verrà.  Ogni  altra  azione  da  noi  proposta  alle  veggenti  avrebbe  coinciso  col 
proseguimento della guerra; la nostra presenza qui era l'unica opzione avvolta dalle nebbie del 
dubbio, dal vuoto del futuro. Ci presentiamo a voi ciechi, nobili Fardi, chiedendovi di ridarci la 
vista, di determinare con le vostre decisione quello che sarà, così da consentirci di squarciare la 
pesante cappa della violenza che ci opprime e di percepire la speranza che si cela appena oltre. 
Come Gramal e come umile portavoce della casata Turmana vi propongo di cessare ora – ed 
enfatizzò quest'ultima parola – ogni ostilità. Che da subito i nostri soldati festeggino assieme la 
fine della guerra!»

Il silenzio ossequioso che si era mantenuto fino a quel momento fu riempito da un fastidioso 
brusio,  chiacchiere  e  colpi  di  tosse.  Un gesto  della  mano dell'Altissimo Fardhul  riportò  il 
silenzio nella sala, era evidente infatti che il Gramal aveva altro da aggiungere.

«Per sugellare questo patto, – continuò Ibbraem – vi offriamo l'impegno di una promessa, fra 
Orione e Isis, affinché le nostre due casate si riuniscano per celebrare il congiungimento del più 
glorioso dominatore nato sul suolo di Tevra e la più dotata veggente tra le figlie Turmana.»

Una silente  immobilità  calò  su  tutta  la  Corte  Fardica  per  quella  che  sembrò un'eternità 
confezionata su misura per Mikahel. Dietro la sua faccia impassibile si stava scatenando una 
tempesta  di  emozioni  e  di  valutazioni.  I  Turmana  si  rendevano  conto  delle  immense 
implicazioni insite  in  quella richiesta?  Volevano sovvertire  le  relazioni su cui  si  basava la 
diplomazia  cosmica?  Ma non era  forse  quello  che  anche  lui  voleva?  Smontare  le  vecchie 
convinzioni, i vecchi interessi che volevano inevitabile quella guerra, una grande guerra nel 
Cosmo.

Tutta la tensione, tutti gli sguardi, tutti i silenzi, le attese gravavano sul volto impassibile 
dell'Alto Fardhul.

Poi le lacrime cominciarono a solcare il volto duro e ferino di Mikahel.
«Salite! – disse il monarca protendendo le forti braccia in avanti – Salite amici miei, così che 

possa abbracciarvi. Poiché in questo momento il mio spirito è ricolmo e trabocca di una duplice 
gioia. Perché è venuto al mondo mio figlio, il cui primo gesto è stato di portare pace alla sua 
gente e perché mi si  sono rivelati  degli  amici  che mai avrei pensato di accogliere nel  mio 
palazzo. Salite e festeggiamo insieme questa nuova Era!»

Mikahel guardò i Gramal della casata Turmana salire la scalinata, venire verso di lui, verso 
Yjana e verso Orione. Pensò che dovesse trattarsi veramente di creature ammirevoli: avevano 
avuto  il  coraggio  e  l'umiltà  di  prostrarsi  al  cospetto  dei  loro  atavici  nemici  e  di  chiedere 
un'alleanza confidando solo sulla loro comprensione. La sua attenzione fu colta in particolare 
dalla piccolina che seguiva rispettosamente i due Gramal, Isis. Era molto graziosa nella sua 
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infantile semplicità e nelle forme paffutelle; sul volto, di cui era impossibile nascondere la 
rotondità, ricadevano le ciocche dei suoi capelli neri, già lunghi e fluenti. Da adulta sarebbe 
divenuta una splendida compagna per Orione e per la sua vita.

Mentre  l'Alto  Fardhul  e  il  Sommo  Gramal  si  stringevano  in  un  solenne  abbraccio 
diplomatico e le loro consorti si scambiavano inchini e complimenti reciproci, Isis si sporse 
sulla culla in cui giaceva Orione.

Il corpicino bianco e paffutello si agitava come vittima di un brutto sogno, il volto felino era 
corrucciato come se stesse  per  mettersi  a  piangere e la  fronte  corrugata  faceva risaltare  le 
protuberanze da cui presto sarebbero spuntate delle robuste corna.

Isis allungò una mano verso di lui e Orione cominciò ad agitare le manine strette a pugno e 
gli  zoccoli  al  termine delle gambe,  come se cercasse di tenere lontano da se ogni cosa,  di  
difendersi.  Quando sfiorò il  dito che Isis  gli  porgeva lo strinse con la piccola manina e si 
immobilizzò con un'aria pacifica. Sembrava aver trovato ciò che cercava e per la prima volta 
nella sua vita aprì gli occhi. Completamente neri.

Le  capacità  della  piccola  Turmana  le  inviarono in  risposta  al  primo sguardo di  Orione 
sprazzi  di  visioni  riguardanti  il  futuro  che  la  fecero  ritirare  di  scatto  con  le  mani  strette 
sull'addome. Si andò ad attaccare alla veste della Gramal, con l'Alta Fardya che la osservava 
con curiosità

«Qualcosa ti turba piccola?» disse Yjana.
«Genitrice – disse Isis rivolgendo il faccino cieco verso quello di Zerme – perché Orione è 

triste?»
I sensi sviluppati di Mikahel gli consentirono di sentire la risposta nonostante stesse ancora 

espletando i saluti formali con il Gramal.
«Non è triste, piccola mia, è nato senza il dono del sorriso...»
A quelle parole Mikahel vide lo sconforto dipingersi sui lineamenti fino ad allora commossi 

di Benariv, il suo più fidato Consigliere incrociò il suo sguardo con le lacrime agli occhi, ma lo 
distolse subito. Il suo amico Benariv, forse il suo unico amico, abbassava lo sguardo a terra 
vergognandosi di se stesso e lui, il potente Fardhul dell'Impero, non sapeva perché era escluso 
dal suo dolore.

***

Dasha sbuffò chiudendo un istante gli occhi.
«Sei stanca?» le chiese Benariv, che camminava al suo fianco.
Lei scosse la testa abbozzando un mezzo sorriso. Si sentiva stanca, esausta.
«Ti capisco, la cerimonia degli omaggi è stata molto lunga. Anche se poi non è proprio una 

cerimonia...»
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«Ti ho detto che non sono stanca» replicò perentoria continuando a guardare avanti.
L'Archivista la fissò un po’ inclinando la testa un po’, poi continuò a camminare annuendo, 

con le mani incrociate dietro la schiena.
«E poi non è stata lunga – disse Dasha – è stata straziante.»
Benariv sorrise di gusto, ma senza guardarla.
– Le presentazioni di tutti i palloni gonfiati del Cosmo. Ore e ore immobile lì a guardare 

quei... Bah! Inutile, non bastavano tutti i fantaccini di Ghenia a fare bella figura? – pensò.
Ma il  problema più grande non era stato dover rimanere ferma tutto quel tempo, il  suo 

addestramento le consentiva turni di osservazione di interi giorni, né, dopo tutto, che la sua 
presenza fosse superflua per un'effettiva difesa del posto. Non era stata l'assenza di azione a 
infastidirla insomma, più che altro l'assenza di concretezza e di sincerità. Aveva come percepito 
un vuoto in tutto quel tempo trascorso a guardare quella che reputava la sfilata delle opulenze 
di questo o quell'inviato di chissà quale casata; uno spettacolo inutile, una falsità di fondo che 
la disgustava. Non capiva la formalità e non apprezzava la ritualistica di maniera che doveva 
accompagnare ogni singolo gesto ufficiale. Tutto era reso talmente lento, talmente artefatto che 
ogni iniziativa mossa dalla Corte Fardica arrivava alla sua realizzazione quasi irriconoscibile.

In questo non sarebbe mai andata d'accordo con Mikahel; in un certo senso lui si era arreso 
alla  necessità  delle  apparenze,  anzi  affermava,  e  su  questo  punto  erano  sorte  non  poche 
discussioni tra loro, che era necessario fondere le tradizioni sbrigative dei consigli di guerra 
della loro stirpe con le pratiche di rappresentanza formale che condizionavano i rapporti e le 
comunicazioni della diplomazia Nourmaan.

“Altrimenti i Fenral rimarranno i predoni che erano in passato e non diventeranno mai più 
grandi della loro cattiva fama di ignoranza e violenza” le aveva ripetuto spesso.

Ma Dasha era una nostalgica.
«Per fortuna è finita.»
Le  parole  distratte  dell'Archivista  si  sovrapponevano  ai  suoi  pensieri,  anche  se  non  vi 

coincidevano alla perfezione. Era finita la prima parte, la più lunga e la più noiosa, ma mancava 
ancora la  Cerimonia di  Apertura dello  Spirito.  Anzi,  in un certo senso già era cominciata: 
stavano infatti camminando lungo il sentiero maestro che attraversava la seconda circla, quella 
centrale; un selciato di fine ghiaia che dal cuore della Magione conduceva al Tempio attraverso 
una selva intricata e di aspetto oscuro. Era un'illusione creata dai botanici fardici ovviamente, 
ogni singolo movimento arboreo era studiato nei minimi dettagli, non c'era nulla di pericoloso, 
nulla di realmente selvaggio. Ma anche quel consapevole inganno la faceva sentire meglio, più 
a suo agio, più libera. Specie in confronto a ciò quello che l'aspettava alla fine del bosco.

L'ultima volta che Dasha era stata al Tempio, anche l'unica su Tevra a dire il vero, era stata 
in occasione della proclamazione a Fardhul di Mikahel.  Molti  cyclon addietro. Non poteva 
definirsi esattamente una buona credente; non le sarebbe nemmeno piaciuto essere definita tale.
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Il fatto di essere lì per un motivo ben definito, scortare Orione, non le faceva ipotizzare che  
la sua presenza nel Tempio sarebbe stata più piacevole.

Si accorse in modo vago che Benariv non era più al suo fianco, aveva rallentato l'andatura 
per distanziarsi dalla Famiglia Fardica. Dasha si girò a guardare il corteo che la seguiva: a una 
certa distanza i Consiglieri Maggiori e i membri del Consiglio Fardico e un altro passo indietro 
tutti gli ospiti, per ultimi i servitori. Le onnipresenti Guardie Ampolleane li scortavano da un 
lato e dall'altro del sentiero.

Poco convinta di come comportarsi, guardò Benariv, il quale annuendo lentamente le indicò 
di proseguire. Avevano concordato assieme ai Fardi come sarebbe dovuta svolgersi quella fase 
della cerimonia: Dasha avrebbe seguito da presso Orione, come un membro della Famiglia 
Fardica e da quel momento solenne non si sarebbe più allontanata da lui.

Girandosi  in  direzione di  marcia  vide spuntare  da  dietro gli  ultimi  alberi  della  circla  la  
maestosa cupola del Tempio. Dasha scosse dagli zoccoli la ghiaia che vi si era incastrata e 
proseguì dietro alla piccola sagoma levitante di Orione.

La loro prima tappa non era l'ingresso al Tempio, come per il corteo, ma una piccola torre  
sacra  eretta  poco distante.  Lì  avrebbero dovuto passare  alcuni  minuti  in  contemplazione e 
preghiera di fronte al Cosmo.

“Data la sua particolare posizione e orientamento, – le aveva spiegato a suo tempo Benariv – 
nella cupola alla sommità della torre, si ha la sensazione di sentirsi immersi nel Cosmo, in ogni 
direzione in cui si guarda è possibile vedere stelle e pianeti. È come osservare il Cosmo, non da  
un pianeta, ma dal centro del Cosmo stesso.”

Mikahel e Yjana sparirono oltre la soglia della torre portando tra loro Orione; lei avrebbe 
atteso fuori il loro ritorno: quello era l'ultima occasione in cui sarebbero rimasti soli. In un certo 
senso quella era un'ultima occasione anche per lei.

Da quando il Consiglio Fardico le aveva comunicato che le era stato assegnato il ruolo di 
Protettrice del futuro Fardhul, aveva riflettuto spesso su cosa questo volesse dire o avrebbe 
comportato, sia prima di decidere che avrebbe accettato, e le era stato spiegato molto bene che 
la cosa non era affatto scontata, sia dopo; ma quel tempo per pensarci ancora giungeva come 
una benedizione.

Osservando il Tempio sotto una luce stranamente positiva pensò che le Potenze Creatrici 
non potevano essere rinchiuse in edifici costruiti da esseri che erano a loro volta realizzazioni 
di un progetto superiore, di questo era convinta; eppure comprese con una certa indulgenza che 
forse esistevano luoghi dove, per loro naturale predisposizione o perché artificialmente dotati di 
una certa sacralità, era possibile più che altrove la percezione di momenti particolari, momenti 
come  quello  che  stava  vivendo  lei,  momenti  in  cui,  nonostante  le  difficoltà,  avveniva  un 
potente scambio reciproco di grazia e gratitudine.
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Senza che si rendesse conto del tempo che era trascorso si trovò nuovamente a seguire i 
Fardi usciti dalla torre; si dirigevano sempre verso il Tempio, ma le non sentiva più alcun astio 
a gravarle sullo spirito; forse Orione era riuscito a causare un altro riavvicinamento dopo quello 
con la casata Turmana.

Sorrise al pensiero che a quel piccolo fagotto che levitava davanti a lei venissero attribuiti 
tanti meriti,  di cose di cui non poteva nemmeno avere coscienza; era più probabile che lei 
dovesse proteggerlo dagli adulatori e dalla boria che spesso attacca i giovani nobili, che non da 
reali aggressioni. Di chiunque fosse il merito, Dasha riuscì a guardare il tempio con rinnovata 
attenzione,  ora  poteva  dare  un  significato  alle  parole  “armonia  delle  forme”;  non  che 
all'improvviso  gli  edifici  di  culto  le  fossero  diventati  simpatici,  semplicemente  trovava 
esteticamente apprezzabile il Tempio Fardico. Forse perché all'esterno era semplice e ruvido, 
scabro in un certo senso, e lo sentiva affine: spicchi di pietra lavica grezza, appena sbozzata, 
andavano a formare il santuario circolare, mantenendo inalterate le profonde venature scure che 
ne solcavano la superficie.

– Tanto bello fuori – pensò – Perché entrare? – 
E in effetti  forse la reazione positiva nata nell'avvicinarsi alle pareti esterne del Tempio, 

nasceva per contrasto dal doverle superare, dal dover entrare.
Guardandosi  attorno  con  circospezione  passò  attraverso  i  due  blocchi  monolitici  che 

reggevano il massiccio transetto del portale ed entro.
Gli occhi si abituarono quasi subito alla penombra che regnava nella volta, illuminata solo 

dai flebili cristalli luminosi che brillavano in lontananza, intorno al sacta. Gli ospiti erano tutti 
attorno a loro, tenuti a distanza di sicurezza da un cordone di Guardie, e occupavano, come era 
consono, solo la metà del Tempio rivolta verso il portale d'ingresso; al centro, infatti, si alzava 
una scalinata, circolare anch'essa, tramite la quale si accedeva al basamento su cui si ergeva il  
sacta,  il  cuore  del  Tempio,  una  sorta  di  torre–colonna  che,  raggiungendo  l'alto  soffitto  e 
fondendosi  con  esso,  sembrava  sorreggere  tutta  la  volta;  a  livello  del  basamento  vi  era 
incastonato un portale megalitico, copia ridotta di quello d'entrata. Le luci venivano tutte da 
quel punto, sorrette da numerose colonnette di metallo ritorto, disposte alla destra e alla sinistra 
del Gran Sacerdote Noa, che così irradiato sembrava una presenza più eterica che materiale. 
Oltre la scalinata poteva scorgere, celate dall'oscurità, le sagome di altre sei torrette disposte a 
raggiera attorno al sacta.

Percorsero lentamente la metà del Tempio gremita di creature e mentre salivano la scalinata 
Dasha pensò a quanto fosse strana la sua sorte: non aveva mai partecipato a una Cerimonia di 
Apertura  dello  Spirito,  né  a  qualunque rito  legato  alla  nascita,  e  il  voto di  Esploratrice  le 
impediva di avere famiglia, quindi non vi avrebbe mai partecipato per una prole che fosse sua, 
però lo stava facendo per Orione, il figlio del Fenral per cui era fuggita nel corpo scelto degli  
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Esploratori, l'infante da cui non si sarebbe più potuta separare. In qualche modo non si sentiva 
affatto esclusa o fuori posto: stava conducendo il suo futuro Fardhul verso il suo destino.

I Fardi, con Orione in mezzo a loro e Dasha dietro quest'ultimo, si fermarono di fronte al 
sacerdote, qualche scalino più in basso, e chinarono il capo in segno di deferenza e di saluto, 
dopo di che si voltarono per mostrarsi alla folla sotto di loro.

«Una  nuova  creatura  è  arrivata  tra  noi  –  disse  Noa  rivolgendosi  all'assemblea  – 
Concediamogli la nostra benevolenza, come esempio e simbolo per ogni creatura del Cosmo.»

Tutti i presenti protesero quasi all'unisono la mano destra verso l'alto e la riportarono chiusa 
al petto, chinando di seguito il capo.

«Lo spirito di Orione viene ora accettato dagli altri spiriti e agli altri spiriti si apre.»
– Belle parole per un debutto nella società – pensò Dasha sorridendo dentro di sé.
Si pentì subito della sua superficialità in quella situazione, quando Noa le passò a fianco per  

andare a sistemarsi dietro un basso altare di pietra nuda e le rivolse uno sguardo torvo, che 
lasciava poco spazio all'interpretazione.

– Ha letto i miei pensieri? –
Anche fosse stato non aveva tempo o modo di  preoccuparsene in quel frangente;  Yjana 

infatti aveva preso Orione tra le braccia, liberandolo dal contenimento impalpabile della culla 
gravitazionale per stringerlo a sé. Quel gesto così naturale, così materno, voleva significare che 
la società dell’Elfard, madre benevola di ogni creatura che ne riconoscesse l’autorità, aveva 
accettato il nuovo venuto; ricordava ai regnanti che l’Elfard li accettava come figli, non come 
tiranni.

Nel guardare la Fardya, ebbe l’impressione che con quel gesto volesse dire a tutti i presenti 
che Orione era di sua proprietà, una sua cosa. Ma forse era solo ciò che voleva percepire, una 
semplice  reazione  inconscia:  in  quel  momento,  con Orione  in  braccio,  le  sembrava  felice. 
Abbastanza da essere invidiata.

Le voci su Yjana le parlavano di una nobile Nourmaan maligna e capricciosa, la cui nevorsi  
era peggiorata dopo una prima gravidanza traumatica, i cui unici risultati erano stati un nuovo 
Fardhul nato morto e delle cicatrici indelebili tanto nella mente quanto nel corpo della madre.

Questo era stato forse il motivo che aveva spinto i Fardi a mantenere il più assoluto riserbo 
circa la gravidanza di Orione. Benariv era colui che ne sapeva più di chiunque altro, ma ogni 
volta che aveva provato ad affrontare con lui l’argomento, si era mostrato vago e a disagio. Si 
ripromise di approfondire in seguito, intanto la cerimonia proseguiva, inserendo anche momenti 
che lei riconobbe come appartenenti alla liturgia della sua stirpe

Il primo contatto con la materia doveva essere duro e freddo per un  Fenral, perciò Yjana, 
dopo avergli rivolto uno sguardo, aveva deposto Orione sul piano dell’altare.
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Mikahel aveva poi raggiunto il fianco della consorte davanti al sacerdote. Il suo posto era più 
in basso sulla scalinata, ancora rivolta ai fedeli nel Tempio, la fonte da cui potevano scaturire 
minacce per Orione, l'oggetto principale dell'attenzione di una Protettrice.

Per proteggerlo doveva distogliere lo sguardo da lui: questa era una lezione che non avrebbe 
dovuto dimenticare.

Non  lo  vedeva,  ma  poteva  sentire  molto  bene  le  voci  che  lo  circondavano  e  che  lo 
riguardavano.

«Qual è il nome del nuovo nato?» la voce era quella di Noa.
Un momento di silenzio e poi un sussurro femminile.
«Tu sei Orione.»
Poteva immaginare come Yjana si fosse chinata sull'altare per parlare sottovoce all'orecchio 

del figlio, per conferirgli identità nel segreto dei loro spiriti.
«Il suo nome è Orione.»
Mikahel invece aveva pronunciato le sue parole a tono alto, deciso, per essere udito da tutti,  

come se stesse enunciando un proclama.
Ancora silenzio, seguito dai gemiti e poi dal pianto di Orione. Un pianto infantile, vivo, 

sano. Era la risposta al gesto rituale dell'incisione delle corna. I Nourmaan incidevano la fronte 
con un taglio verticale, a simboleggiare l'apertura di percezioni superiori; per i Fenral invece 
era una procedura pragmatica, l'incisione favoriva la fuoriuscita delle corna senza traumi.

Il  pianto  si  intensificò,  quando  il  sacerdote  prese  l'infante  alzandolo  sopra  la  testa 
mostrandolo ai convenuti nel Tempio.

«Con la vita di Orione le Potenze Creatrici hanno voluto dare una nuova stella al Cosmo.»
«Offriamo alle potenze la vita di Orione per assecondare la loro volontà» dissero Mikahel e 

Yjana all'unisono.
«Vostro  è  il  compito  di  custodirlo,  istruirlo  e  proteggerlo  fino  a  che  le  Potenze  ve  lo 

affideranno.»
Capì che Noa doveva aver ridato Orione a Mikahel: il pianto era diminuito, stava scemando.
«Insegnate a Orione a rispettare le Potenze e a non danneggiare mai la loro creazione.»
Nel vuoto di parole che seguì, a Yjana spettava il compito di deterge la fronte del figlio con 

il sacro unguento, che avrebbe anestetizzato le incisioni e favorito la rimarginazione di tessuti 
elastici; e di fatti il pianto cessò del tutto, limitandosi a piccoli singhiozzi.

«Possano le  Potenze  volgere  sempre  benevole  su Orione e  su di  voi  il  loro  sguardo di 
creazione.»

«Possano le potenze vegliare sulla loro creazione» rispose in coro l'assemblea.
«Possano donare saggezza a chi è  in cerca della loro dimora e a noi tutti  viandanti  del  

Cosmo.»
«Possano le potenze vegliare sulla loro creazione» fu nuovamente la risposta corale.
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«A noi tutti  le Potenze hanno aperto lo spirito di Orione affinché possiamo ricordare la 
nostra  responsabilità  di  ogni  vita  che  nasce  e  di  ogni  lume  che  si  spegne.  Come  umili  
viaggiatori che vengono ospitati nella dimore di signori generosi, godiamo di ogni gioia che ci 
viene offerta e rispettiamo le benevoli regole date dai nostri ospiti.»

Senza voltarsi Dasha salì a ritroso gli scalini che mancavano al basamento più alto, girandosi 
solo per fare il suo ingresso nel sancta, assieme alla Famiglia Fardica e Noa. La partecipazione 
degli ospiti a questa fase della cerimonia era limitata a una vaga osservazione del rito attraverso 
il  portale  del  sancta.  In  realtà  anche  gli  stessi  genitori  avevano  un  ruolo  di  puro 
accompagnamento, non avrebbero neanche toccato il piccolo Orione, era il Gran Sacerdote a 
doverlo accompagnare nelle schiere dei servitori delle Potenze Creatrici, a guidare l'apertura 
del suo spirito al Cosmo.

Non aveva mai avuto molto a che fare con Noa; lo aveva visto in alcune occasioni ufficiali e  
le aveva dato l'idea di un vecchio mite per carattere e per stanchezza. Era molto anziano e  
anche se il corpo dei Nourmaan celava molto bene i segni del tempo, su di lui questi segni le  
erano sembrati molto evidenti. Non sapeva quale età avesse per l'esattezza, ma per chiunque 
conoscesse, Noa era sempre stato il Gran Sacerdote di Tevra, quasi che avesse inventato lui la  
carica. E in effetti non sembrava probabile, neanche verosimile, immaginare qualcun altro con 
indosso la lunga tunica grigia e l'ampia stola argentata; potevano essere solo sue, così come il  
copricapo dal lungo strascico riverso sulle spalle esili e un po’ ricurve e il lungo bastone fra le 
mani nodose e gentili. Le aveva sempre dato l'idea di essere sul punto di accasciarsi stremato al 
suolo, ma in quel momento le sembrava invece incrollabile ed eterno: la faccia intarsiata da 
infiniti  labirinti  di  rughe  e  capace  di  esprimere  contemporaneamente  pace  e  profonda 
preoccupazione,  era  radiosa  e  solenne,  non  un  solo  indizio  di  cedimento  negli  suoi  occhi 
antichi.

In silenzio, Noa dispose Orione al lavaggio rituale, l'immersione nella fonte sacra al centro 
del sancta, il luogo che metteva in contatto la superficie di Tevra con un bacino d'acqua che 
dalle estreme profondità trasmetteva prive di alterazioni le pulsazioni del pianeta. Si trattava di 
un contatto profondo con la creazione.

Vedendolo nella debole illuminazione riflessa dalla pozza sacra, il sacerdote sembrò a Dasha 
la vera l'immagine delle Potenze Creatrici che facevano partorire l'essere, asciugandolo dalla 
vergogna della sua impotenza, per poi mostrarlo con orgoglio al Cosmo intero. Così esponeva 
il futuro Fardhul alla luce lunare e stellare convogliata da un sistema di rifrazione attraverso un 
foro  sul  soffitto:  così  illuminato  lo  aveva  reso  visibile  alle  Potenze,  che  ora  erano  in 
osservazione e in ascolto, in attesa del suo primo gesto o del suo primo verso da appartenente 
agli spiriti vivi, che indicasse la direzione delle sue azioni future.
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Per alcuni momenti non accadde nulla. Dasha era in attesa, come gli altri, che Orione facesse 
qualcosa interpretabile da Noa come un segno della volontà latente che le Potenze avevano 
istillato nel suo spirito.

– Le immediate azioni di Orione determineranno il proseguire e il determinarsi degli eventi – 
pensò – Quante volte ancora accadrà? Ora non può comprendere quanto il suo volere sia grave 
di conseguenze. –

La  Protettrice  guardò  il  suo  protetto  inondato  dalla  luce  riflessa.  Era  sereno,  sembrava 
riflettere su ciò che gli veniva chiesto, sulle aspettative di chi lo circondava. Tenuto alto dalle 
mani del sacerdote sembrava ancora galleggiare, lontano da tutto, distante da tutti. Gli sembrò 
così indifeso, indifeso e solo.

– Sarà in grado di reggere il peso del suo destino? –
Quasi a volerle dare una risposta, allungò le manine paffute verso di lei, per poi allargarle  

verso i suoi genitori che si trovavano ai suoi lati in posizione avanzata.
Da dove si trovava non riusciva a vedere le facce dei Fardi, che avvicinandosi a Orione si 

avvicinarono  anche  tra  di  loro  privandola  della  vista  dell'infante,  però  percepì  in  maniera 
distinta il debole alone fluescente che li stava circondando. Una debole vibrazione luminosa 
cominciò a manifestarsi attorno alle loro teste, per poi aumentare di intensità e diffondersi a 
tutte le loro sagome.

«Siano benedette  le  Potenze Creatrici!  –  disse Noa – Questa è la  risposta del  Vrill  alla  
chiamata di vita di Orione.»

Mikahel e Yjana si aprirono per mettersi a fianco del sacerdote e Dasha poté vedere che le 
gemme di Vrill incastonate nelle loro fronti brillavano di una debole vibrazione interna che 
andava aumentando col tempo. Stavano fissando nella sua direzione, i loro volti sembravano 
impossibilitati  a  rivolgersi  altrove  da  un'immobilità  spaziale  delle  gemme stesse.  Anche  il 
piccolo Orione la fissava.

– No, è un'illusione. Non sta guardando me.–
Si girò di scatto per guardare anche lei verso la fonte dell'interesse degli altri, arrabbiata con 

se stessa per non essersi accorta di qualcosa di eclatante che evidentemente stava accadendo 
alle  sue  spalle.  Possibile  che  qualcosa  avesse  eluso  i  suoi  sensi  allenati  da  innumerevoli 
esplorazioni?

La sua attenzione si focalizzò su un intenso brillamento all'entrata del Tempio; era come se 
tutta la luce del santuario si stesse condensando in un unico punto, affidando alle tenebre tutto 
ciò che c'era e avveniva attorno. Dasha non riusciva già più a distinguere le singole figure 
dell'assemblea,  ma anche con l'infittirsi  delle ombre non notò alcun movimento,  non udì il 
minimo rumore: erano tutti immobili, congelati in quell'istante.

Quando  tutto  fu  tenebra  e  anche  il  tempo  sembrava  essersi  fermato,  il  nucleo  di  luce 
cominciò a prendere forma e consistenza in una figura che riuscì a considerare solo nella sfera 
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della  perfezione.  Era  simile  a  un  Nourmaan,  ma  privo  di  caratteristiche  specifiche,  quasi 
indefinibile  nella  sua essenzialità:  non un'imperfezione,  neanche una lieve asimmetria;  una 
statua di luce solida, bianca e abbagliante.

Dasha distolse d'istinto lo sguardo a lato, ma non per il riverbero, bensì per la vergogna. Si 
trovava di  fronte all'archetipo del proprio essere: una corporatura al contempo imponente e 
fluida, perfettamente proporzionata: niente orecchie, bocca, occhi o narici, il mito voleva che i 
sensi di quell’entità agissero attraverso il suo intero corpo perfezionandosi all'interno della sua 
mente.  Le  riaffiorarono  alla  memoria  numerose  leggende  e  racconti  che  descrivevano  il 
Simulacro esattamente come se lo trovava davanti.

I  pensieri  suscitati  da  quell'arrivo erano quasi  palpabili,  Dasha pensò che solo il  grande 
controllo  dei  Fardi  e  del  Gran  Sacerdote  evitò  loro  di  esprimere  a  parole  il  dubbio  e  la 
costernazione che agitavano il loro spirito e il suo.

Il Simulacro era considerato una leggenda anche per coloro che si arrogavano il titolo di 
Signori del Cosmo. Si diceva fosse stata la prima creatura plasmata dal piano ineluttabile delle 
Potenze Creatrici, parte della creazione al pari del Cosmo stesso, plasmato a loro immagine e 
somiglianza  dalla  vibrante  energia  dell'universo  nascente.  Alcune  leggende  lo  vedevano 
protagonista  di  atroci  genocidi  e  immani  distruzioni,  mentre  per  altre  era  l'artefice  di 
meravigliose ricostruzioni e dispensatore di salvezza. Non poteva esserci alcun dubbio che ogni 
sua azione fosse dettata dal volere stesso del vortice del destino.

Dasha  sentì  forte  l'istinto  di  farsi  da  parte:  l'incedere  del  Simulacro  non  ammetteva 
obiezioni. Senza che si muovesse lo spazio si alterò piegandosi su se stesso e ridistendendosi in 
una frazione incalcolabile di tempo affinché la posizione del Simulacro coincidesse con la base 
della scalinata che conduceva al portale del sacta,  da dove Dasha, e probabilmente gli altri 
dietro di lei, lo fissavano senza riuscire a capacitarsi della sua presenza.

Ogni passo che il Simulacro faceva verso di lei, le sembrava un frammento di eternità rubato 
al tempo. Uno scalino. Un altro scalino. Poi un altro ancora.

Dasha voltò rapidamente il viso per controllare la situazione e vide i Fardi paralizzati, non 
avrebbe saputo dire se dal terrore o se da un'estasi mistica; in qualche modo le gemme di Vrill 
stavano alterando le reazioni dei loro portatori. Noa aveva riattivato la culla gravitazionale di 
Orione e attendeva che le Potenze mostrassero la loro volontà attraverso l'azione del loro Primo 
Creato.

Si era appena voltata, solo un istante e il Simulacro le era addosso.
Il suo obbiettivo era con estrema evidenza Orione, così si parò innanzi al suo cammino, 

frapponendosi  tra  lui  e  il  suo  protetto  con  la  Tallar  in  posizione  di  minaccia,  pronta  a 
combattere.

Il Simulacro si fermò pacatamente e alzò la mano al lato della testa, aperta come ad afferrare 
qualcosa e Dasha vide il momento della sua morte: con un semplice gesto di quella mano si 
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sarebbe abbattuta su di lei tutta la forza distruttrice del Vrill, che l'avrebbe disgregata e dispersa 
nel Cosmo come pulviscolo sottile.

Un gemito, un verso stridulo e disarticolato e vide il Simulacro reagire ai vagiti di Orione 
abbassando la mano.

– Che cosa sta aspettando? –
Era impossibile stabilire cosa o dove stesse guardando il Vrill vivente, ma ebbe la certezza 

che i suoi sensi la oltrepassassero per concentrarsi su Orione. Orione che invece guardava lei.
– Stavolta stai guardando davvero me. Cosa vuoi dirmi? Cosa mi stai chiedendo? –
Abbassò la lancia, capì che non doveva proteggerlo da alcun pericolo, non in quel momento 

e lasciò che il Simulacro le passasse davanti e si fermasse proprio davanti alla culla.
Una discussione era in atto tra Orione e il Primo Creato, era evidente; che avvenisse nella 

più assoluta staticità non era rilevante: stavano comunicando a un livello molto profondo. Non 
le era possibile determinare l'argomento di quel dialogo silenzioso, ma l'esito vide il Simulacro 
inginocchiato, prostrato di fronte a Orione.

«Io che sono stato il primo a essere creato – Dasha percepì la pulsazione del Simulacro come 
un'onda lenta che si infrangeva sulle pareti del sancta – mi offro di istruire il futuro Re delle  
Stelle affinché nessuno possa opporsi al suo potere.»

Quando  si  fu  spento  del  tutto  il  riverbero  di  quella  comunicazione,  si  percepì  un  altro 
messaggio gravato da uno strascico di sentimenti resi minacciosi dalla loro assoluta onestà.

«A voi,  voi  che questo potere  lo  avete  voluto e  lo  avete  costretto  dentro questa  fragile 
creatura  affinché  fosse  un  testimone  della  vostra  civiltà,  un  simbolo  della  vostra  autorità, 
un’arma al  vostro  servizio.  A voi  dico  che  tornerò,  solo  per  Orione,  quando diventerà  un 
testimone del vostro fallimento, un simbolo della vostra mancanza di comprensione… un’arma 
che non sarete in grado di controllare.»

Come se non lo avesse mai visto, come se non fosse mai stato lì, il Simulacro si sottrasse alla 
sua percezione, scomparve.

Ora poteva vedere bene gli ospiti e il Consiglio Fardico: erano in attesa, come lo erano prima 
del segno di Orione. Per loro nulla era accaduto, non era trascorso più tempo di quello di un  
battito di ciglia, forse neanche quello. I segnatempo non avevano registrato alcuna variazione, 
non c'era un prima o un dopo e quindi non c'era stato neanche un durante. Non era accaduto 
nulla.

La sensazione che fosse tutto stato frutto della sua immaginazione era così forte che non 
accennò nemmeno a comunicare qualcosa ai Fardi o a Noa che potesse essere ricollegato con 
l'avvenimento appena terminato, né loro fecero diversamente con lei. Le era persino difficile 
ricostruire nella sua mente gli ultimi istanti trascorsi dal suo punto di vista soggettivo, come se 
si fosse appena svegliata da un lungo sonno, con gli ultimi strascichi del sogno aggrappati ai  
margini della coscienza, brandelli di memoria da recuperare gradualmente col tempo.
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Si ripropose di chiedere al Consigliere Benariv come si potesse archiviare un evento di cui 
non si aveva ricordo e che ufficialmente non aveva avuto né inizio né fine.
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03 – I doni del Destino

Il corpo del vecchio Hootiv ebbe un piccolo sussulto, appena percettibile nella stanza calata 
nella quasi totale oscurità. Halderan guardò meglio, scostando appeno gli occhi, persi nel nulla  
fino a un attimo prima. Un altro brevissimo sussulto percorse la carne lucida di suo padre.

– Un altro impulso energetico – pensò – ma quando si deciderà ad arrendersi? – 
«Ti faccio pena, figlio mio? Provi ribrezzo del tuo genitore?» disse il vecchio Nourmaan 

alzando le palpebre appena a sufficienza per guardare la sagoma scura del giovane in fondo alla 
stanza.

Halderan distolse lo sguardo infastidito e con aria annoiata si alzò dall'onda gravitonale su 
cui era adagiato. Con la calma e l'indifferenza che caratterizzavano il suo personaggio pubblico, 
si avvicinò a passo lento alla luminaria al centro della stanza. Lo sguardo del padre sempre 
fisso su di lui. Sfiorò con un dito il lato del cilindro luminescente e l'intensità dell'illuminazione 
aumentò in tutto l'ambiente, non lo rischiarò del tutto, il minimo sufficiente a far chiudere gli 
occhi sensibili  del moribondo e consentire al giovane di vedere meglio le opere d’arte che 
decoravano tutte le sale private della dimora Finix.

«Da  quanto  tempo siete  dipendente  da  quel  costrutto?»  disse  Halderan  avvicinandosi  e 
indicando la cellula.

«Non vuoi rispondere? Di cosa hai paura?»
«Non ho bisogno di rispondere. Vi siete trasformato in una creatura patetica, avvinghiato 

alla vita materiale come una bestia impaurita. Io non ho paura di nulla, voi piuttosto? Temete 
forse di lasciare il vostro posto a chi lo erediterà? – la faccia di Halderan di distorse in una  
smorfia di rabbia – O avete paura che io perda la pazienza e vi restituisca al corso naturale 
dello spirito, scollegando quel che rimane delle vostre membra dalla cellula che vi tiene in 
vita?»

«Ahahahah...»
La risata di Hootiv fu soffocata da uno spasmo di tosse. La cellula di stasi si illuminò di un 

tenue bagliore verdognolo; furono sufficienti poche pulsazioni e le convulsioni del vecchio si 
affievolirono in un respiro affannato, ma sempre più regolare.

«Non essere... stupido... – disse Hootiv riacquistando il controllo di sé – Sai bene che ho 
preso le mie precauzioni affinché nessuno...»

Disse questa parola con particolare enfasi e voluta lentezza, instaurando una lotta di sguardi 
con il figlio, e ripeté:

«…nessuno possa decidere anzitempo della mia fine. I tuoi sono propositi inutili.»
Halderan fissò il padre. Erano mesi che accudiva quel corpo martoriato dall'età, anche se lo 

disgustava nel profondo. I medici Nourmaan avevano raggiunto una tale conoscenza della vita 
materiale dell'universo da aver praticamente sconfitto ogni malattia e da poter porre rimedio a 
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qualsiasi danno una creatura potesse subire, conoscevano ogni segreto della vita, del dolore e 
della  morte.  Fuorché  le  loro  ragioni.  I  motivi  dell'esistenza  in  tutte  le  sue  determinazioni 
sfuggiva ai parametri di analisi della scienza. E così, per quanto la si potesse allungare, ogni  
vita finiva per subire la decadenza e la morte. La morte non lo spaventava; non spaventava 
neanche suo padre, lo sapeva, la sua era stata una provocazione dettata dall'ira; il vecchio Finix, 
come lui del resto, guardava alla morte senza un solo tremito, senza timore, solo con tanta noia; 
se  continuava a beneficiare  della  cellula  di  stasi  era  per  un motivo molto più pragmatico: 
c'erano delle questioni in sospeso che doveva portare a termine. Quali fossero queste questioni 
però era un mistero anche per il  suo unico figlio,  un mistero impossibile da penetrare per  
quanto vi scavasse con gli occhi.

«Perché mi guardi a quel modo?» chiese Hootiv.
«La decadenza...» questo invece terrorizzava Halderan.
Il vecchio si limitò a sorridere con il volto semiparalizzato e ad annuire con gli occhi.
«Voi  siete  diventato  l'emblema della  nostra  razza,  dell'Elfard  stesso.  Entrambi  state  per 

morire e preferite agonizzare nella corruzione per pochi istanti in più di potere, crogiolarvi 
nell'idea che siate solo voi a decidere della vostra fine. Posizione piuttosto incoerente se si 
sopravvive solo grazie alle energie fresche che provengono da fuori. Avevate la possibilità di 
trasmettere al futuro un esempio di vera forza, ma avete preferito diventare deboli, pur di vivere 
vi siete abbassati a una vita timorosa e mediocre, senza volontà alcuna di grandezza, e vi siete 
sottomessi, costringendo alla vergogna chi vi sta attorno.»

La cellula di stasi si illuminò e pulsò ancora, un bagliore fioco e lento, segno che il suo 
ospite necessitava di energia. Il passaggio avvenne per pulsazioni lente e silenziose, come il 
respiro di Hootiv, ogni volta un po’ più lento, impercettibilmente sempre più lento.

«E tu odi i deboli e i sottomessi, vero?»
La domanda ruppe il silenzio, tanto che Halderan ne rimase sorpreso, ma non turbato, anzi, il 

tono della sua risposta tradiva in maniera inequivocabile una nota di ammirazione per l'anziano 
parente:

«Voi  me  l'avete  insegnato.  Così  come  –  aggiunse  sorridendo  –  mi  avete  insegnato  che 
bisogna sempre avere l'ultima parola.»

«L'ultima parola, Halderan, appartiene di diritto a chi ha il potere, gli viene concessa o deve 
strapparla e farla propria, ma se si ha il vero potere, questa parola può anche essere sussurrata 
fuori da ogni discussione e rimarrà comunque l'ultima, la definitiva, l'unica valida.»

Halderan strinse gli occhi in due lunghe fessure oblique, quasi che mettendo meglio a fuoco 
il padre potesse meglio interpretarne le parole.

«Gli Ilani detengono il sommo potere nell'Elfard e al loro fianco i Fenral, non i Finix... ma 
non è di quel potere che stavate parlando, vero?»
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«Halderan, ascolta, quando si indica con un dito una stella, una creatura involuta guarderà il 
dito,  una  creatura  evoluta  invece  guarderà  la  stella.  Questa  la  differenza  elementare  che 
facciamo tra  infanti  e  adulti,  o  più banalmente  tra  gli  sciocchi  e  i  saggi.  Ma una creatura 
superiore  guarda l'universo,  il  suo sguardo attraversa  la  stella  e  vede  l'immensità  oltre,  ne 
osserva i minimi particolari,  comprende e può decidere di non fare più parte dello stupido 
schema che vuole le stelle in alto e le creature in basso...»

«I Ssyrt-hen.»
Hootiv spalancò le palpebre, benché la luce ambientale continuasse a ferirgli gli occhi, le 

labbra si serrarono in una linea che nelle sue intenzioni voleva essere priva di espressione. 
Traspariva invece una forte disagio, una messa in allarme.

«Sorpreso che abbia scoperto il vostro piccolo segreto?»
Non c'era vera curiosità nella voce musicale di Halderan, si trattava più che altro di una 

constatazione, espressa con un tono di sottile ironia, beffa a cui si accompagnava l'apparente 
noncuranza  dei  suoi  movimenti,  si  guardava  le  mani,  come a  saggiarne  le  potenzialità,  le 
ruotava sui polsi, le apriva e le chiudeva un dito alla volta. Dopo essersi soffermato un istante 
sul  suo pugno chiuso,  alzò lo sguardo sul  Finix più anziano e scomparve ogni accenno di  
divertimento dal suo volto, il sorriso lasciò il posto a un espressione più adatta alle sue parole 
di risentimento e astio.

«Vi starete chiedendo: “cosa ne sa lui dei Ssyrt-hen?” Non temete vecchio, so solo quanto la 
vostra disattenzione ha lasciato trapelare,  e non è molto. Devo ammetterlo, siete ancora un 
formidabile manipolatore,  è quasi  un peccato vedere la  vostra mente così  vitale e brillante 
imprigionata in quel corpo grinzoso, flaccido e morente.  Si  tratta per me solo di un nome, 
percepito  per  errore,  un  vostro  errore,  ovviamente.  Ho  passato  diversi  cyclon  a  cercare 
conferma a quanto credevo di aver appreso, indagando su questi Ssyrt-hen; voci sussurrate,  
niente di più, nulla di ufficiale, nessun luogo, nessuna creatura a cui ricollegarli. La loro ombra 
aleggia su ogni evento degno di essere iscritto nelle cronache, da quanto tempo non saprei 
dirlo, ho rinunciato a scavare così indietro. Incomprensibili per chi guarda il dito, e invisibili 
persino a chi guarda la stella, si nascondono alla luce della storia, ma a chi guarda l'universo si  
rivelano  filamenti  fittamente  tessuti  che  terminano  tutti  nelle  loro  mani.  Non  è  possibile 
scoprire altro senza finirne in mezzo, perciò lo chiedo a voi: chi o cosa sono i Ssyrt-hen? E voi 
cosa c'entrate?»

Hootiv  inarcò  le  sopracciglia  e  il  genuino  stupore  si  trasformò  gradualmente  in 
copiacimento, forse ammirazione.

«Sai Halderan, se tu fossi stato un altro, una qualsiasi altra creatura, non importa di che razza 
o di quale casata, non saresti mai arrivato a pormi questa domanda in maniera così diretta. La 
tua conoscenza, per quanto labile e frammentaria, sui Ssyrt-hen sarebbe già stata scoperta, e tu 
saresti già stato eliminato assieme a qualsiasi indizio sulla nostra esistenza che tu avessi potuto 
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lasciare in giro. Inutile dirti che alcune “immani catastrofi”, così sono state definite dai mezzi 
di informazione di massa, non sono state altro che comodi strumenti per risolvere problemi di 
troppa conoscenza. No, figlio mio, lasciami finire, il mio tempo come hai ben sottolineato è 
poco, è solo ora mi è concesso di agire. Vedi, tu sei riuscito a nascondere le tue ricerche, ciò  
che  avevi  appreso,  hai  dissimulato  in  modo  così  preciso  ed  esperto  che  nemmeno  io  ho 
sospettato nulla fino alla tua confessione. Confessione giunta nell'esatto istante in cui il flusso 
degli eventi lo richiedevano. Hai cominciato a vedere oltre la stella Halderan, eheh, poco fa 
bramavi di scollegarmi dalla cellula di stasi e restituire la mia vita al flusso dello spirito, beh,  
così sarà,  prima che giunga ancora la prima luce. No, non mi sto arrendendo, porto solo a 
termine il mio compito, raccolgo i frutti del lavoro di un'intera vita. Volevi chiedermi perché ho 
parlato di “nostra esistenza”, perché noi, noi Finix facciamo parte dei Ssyrt-hen da generazioni 
e da loro traiamo il vero potere; impariamo il silenzio e la manipolazione. Noi non lavoriamo 
nell'ombra, Halderan! Noi siamo l'ombra!»

La stanza  calò  nelle  tenebre.  D'istinto  Halderan  si  voltò  verso  la  luminaria,  era  sempre 
accesa e impostata sulla stessa intensità, ma la luce non riusciva più a espandersi nell'ambiente,  
rimaneva schiacciata sul cilindro fluorescente, compressa dall'oscurità che riempiva la stanza, 
una massa semifisica, una spessa nebbia di ombre, materiale al punto da rendere difficoltoso il 
respiro, ansimante, affaticato nel petto e nella testa.  Anche i suoni risultavano attutiti  nelle 
profondità di quell'abisso di tenebra. La voce di Hootiv che recitava una triste nenia arrivava 
lenta  alle  orecchie,  innaturale  e  ovattata.  Il  giovane  Finix  provò a  dire  qualcosa,  solo  per 
provare a se stesso che la ragione dominava ancora il mondo in cui era sprofondato, provò 
anche a spostarsi verso il padre, ma era come muoversi in un fluido denso e viscoso che inibiva 
le normali leggi della dinamica e rendeva la gravità solo una tra le tante opzioni possibili. Lui, 
che  non  aveva  alcuna  paura  della  morte  e  aveva  avuto  modo  di  dimostrarlo  in  più  di 
un'occasione,  fu  preso  dal  panico,  battito  accelerato,  iperventilazione,  vampate  di  calore,  
giramenti di testa...

Finché nella confusione di sottofondo riuscì a stento a distinguere delle parole. Hootiv gli 
stava parlando e lui si aggrappò a questa consapevolezza per dare un senso, un senso nuovo e 
diverso alle sue percezioni.

«Calmati... figlio... mio... non ostacolare... il... contatto...»
“Il contatto...”
Parlava delle voci nella sua testa? Strane e incomprensibili formazioni di parole pulsavano 

nelle  tempie,  emergevano  con  fatica  dal  brusio  sommesso  che  si  diffondeva  nella  stanza, 
aumentando costantemente di intensità, un coro di voci profonde che accompagnava la litania 
del padre, ora a canone, ora all'unisono. Più Halderan comprendeva ciò che stava accadendo, il  
significato di quel coro grottesco, più le voci sembravano risuonare direttamente nel suo cranio 
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e vibrare nelle sue ossa; con la comprensione e l'intensità del contatto però cresceva anche il 
controllo e Halderan cominciò ad ascoltare il padre e a governare il suo stato di panico.

«I Ssyrt-hen tra poco saranno qui, non come puoi immaginare, saranno presenti perché i 
nostri sensi faranno sì che lo siano, così come noi saremo presenti per loro, ma per farlo deve 
essere stabilito il contatto, pensieri e spiriti devono essere condivisi affinché la materia ne sia 
vinta. Non opporti Halderan, facilita il processo.»

«Padre... Io non vedo nulla, come se fossi perduto...»
«Nulla è mutato attorno a te. Ciò che sta cambiando è la tua capacità di percepire la realtà; 

stai  scoprendo  che  altri  mondi  si  sovrappongono  a  quello  sensibile,  zone  dell'esistenza 
intermedie tra la materia e lo spirito.»

«Ci sono solo ombre... e mi soffocano...»
«Solo l'ombra esiste, Halderan. Finora sei stato una creatura persa nel buio, non in grado di 

percepire la verità di quanto avevi di fronte, ma ora la tua vista si sta abituando all'oscurità e tu 
cominci a percepire le vere proporzioni delle cose. Le ombre non vengono più definite per 
sottrazione,  non sono più  “assenza di  luce”,  le  ombre sono vive.  Gli  spettri  non sono più 
immagini della mente, sono creature che abitano tra i mondi.»

Al margine del suo campo visivo, Halderan cominciò a percepire delle sagome; per quanto 
girasse lo sguardo quelle ombre più scure del buio si posizionavano sempre un po’ oltre il 
punto in cui focalizzava la vista, indistinte, confuse, a volte aveva l'impressione di riconoscere 
arti e altri parti anatomiche, ma per lo più aveva l'impressione di guardare delle alte fiamme, 
nere  e  violacee.  La  vista,  l'equilibrio  e  l'orientamento  non  erano  più  criteri  validi  di 
interpretazione dello spazio, si sentiva al centro di un vuoto adimensionale, ma non era più 
perduto,  stava  acquistando  confidenza  e  consapevolezza  del  suo  ruolo  in  quell'ordine 
esistenziale apparentemente caotico: lui era il centro, così come il nodo di ogni cella è il centro 
relativo di un alveare infinito. La stanza, le sagome, le ombre, le voce, la cantilena, tutto girava 
attorno a lui e finalmente riusciva a comprendere il ritmo, il vorticoso e lento pulsare di questa 
rotazione,  ora  percepiva  chiaramente  le  celle  di  energia,  le  linee  che  le  congiungevano 
trasportando luce e vibrazione e i nodi dove le linee si incrociavano.

Un impulso partì da uno dei nodi più prossimi a lui, uno dei tanti che gli girava attorno, e 
arrivò fino alla sua testa.

«Eccoti, figlio mio.»
Senza parlare, senza muoversi, inviò a sua volta un impulso di risposta, lo sentì partire da 

lui, e percorrere, come un arco elettrico, uno dei canali celati tra le pieghe del vuoto, come la 
venatura di un vegetale o la linea di fratture di una pietra dura. Quando l'impulso giunse a 
destinazione  lo  seguì  fin  dentro  la  mente  del  vecchio  Hootiv  e  condivise  per  un  istante 
infinitesimale il suo essere.

«Eccomi, padre.»
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«Chi è costui?»
L'impulso arrivava da un nodo sulla tracciatura dello spirito troppo distante perché Halderan 

lo potesse individuare: a parte un'area piuttosto prossima, quell'ambiente virtuale risultava in 
buona parte ancora avvolto nella nebbia; una delle fiamme oscure che lo circondavano sul 
piano della materia però si avvicinò vibrando, come scossa e aizzata da un vento improvviso.

«Si tratta forse di un intruso?»
Non fu necessario che venisse fatto alcun nome, sapeva grazie al contatto che anche questa 

domanda era rivolta a Hootiv, da un altro Signore della Guerra.
«Subiamo dunque un tradimento così vile?»
Il  giovane  Finix  cominciava  a  essere  stordito  da  quell'ingerenza  multipla  nella  sua 

cognizione. Altre fiamme d'ombra si mossero attorno a lui, minacciosamente, dolorosamente, le 
parole  tornarono  a  essere  prive  di  significato,  solo  suoni  indistinti  nel  brusio  di  fondo, 
l’ambiente virtuale da nitido si fece di nuovo confuso e distorto. Le tempie sembravano strette 
tra due morse, sotto l'assedio degli impulsi aggressivi dei Ssyrt-hen, forse pressate dai palmi 
delle sue mani.  Finché un impulso,  più potente  degli  altri,  più carico di  energia,  non fece 
cessare ogni interferenza.

«Quietate le vostre menti!»
Inutile  cercare la  provenienza di  quei pensieri,  erano condivisi,  eppure in qualche modo 

protetti,  come  se  l'essere  da  cui  derivavano  non  si  limitasse  a  subire  il  contatto,  ma  lo 
dominasse in qualche modo.

«Lasciamo che spieghi e giustifichi il suo intervento, da pari a pari.»
«Signori della Guerra.»
L'impulso  era  quello  di  suo  padre,  a  lui  erano  state  chieste  giustificazioni  circa  la  sua 

presenza in quel consesso, per quanto “presenza” non sembrasse ad Halderan il concetto più 
esatto, era però sicuro che senza un invito, qualcuno che facesse da tramite, fosse impossibile 
intromettersi in quella condivisione e comprenderne il significato o anche solo le dinamiche 
funzionali.

«Signori della Guerra. – ripeté Hootiv – Non ho portato un nemico in mezzo a noi, né un 
intruso. Egli appartiene a me come io appartengo ai Ssyrt-hen. Non avverrà un'altra riunione, 
un altro Consiglio a cui io possa partecipare in vita, lo spirito reclama il suo pegno per la mia 
lunga attività. Colui che vi presento è stato addestrato fin dalla nascita per sostituirmi e per 
essere migliore di me. Egli sapeva dei Ssyrt-hen prima che i Ssyrt-hen sapessero di lui.»

Questa affermazione fu accompagnata da una lunga immobilità, nessun fremito delle fiamme 
oscure, nessun accenno di impulso nei canali di collegamento tra i nodi dello spirito. Halderan 
si  sentiva  al  centro  di  una  commissione  d'esame,  dal  cui  giudizio  sarebbe  dipesa  la  sua 
esistenza. Era ben consapevole del pericolo a cui lo aveva messo di fronte il vecchio Finix, 
senza prepararlo, senza chiedergli nulla lo aveva sottoposto al giudizio di esseri il cui potere 
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congiunto era in grado di orientare i flussi della storia. Se non fosse stato valutato idoneo non 
gli avrebbero certo permesso di andare in giro a raccontare quell'esperienza.

«Quello che dici è vero? Ha svelato una nostra debolezza?»
«Siete troppo sicuri di voi.»
Halderan comunicò i suoi pensieri senza neanche rendersene conto, se avesse controllato 

meglio  la  condivisione  derivante  dal  contatto  forse  non lo avrebbe  fatto,  ma quei  concetti 
rappresentavano  la  sua  verità,  la  sua  valutazione  sui  Ssyrt-hen  e  sgorgarono  in  un  flusso 
spontaneo, cruda onestà emotiva, che destabilizzò l'andamento della riunione, basata in maniera 
palese su rituali di formalità esoterica.

L'agitazione più forte non proveniva, come avrebbe scommesso, da Hootiv, in qualche modo 
il  vecchio  sembrava  godersi  la  scena,  quasi  che  gli  avesse  già  passato  il  testimone  e  non 
temesse che l'azzardo ostentato dal figlio mettesse in pericolo i suoi piani.

«A onor del vero non ho svelato il vostro segreto, siete ancora un mistero per me, un mistero 
che, da quanto ho capito, dal modo in cui comunicate e vi celate gli uni agli altri in parte 
rimarrà per sempre tale. Io non so chi siete voi, voi non sapete chi sono io, nessuno conosce 
l'identità degli altri Signori della Guerra. Dico bene? Un meccanismo quasi perfetto, non esiste 
alcuna traccia materiale della vostra esistenza. Effettivamente è curioso: i  potenti  Ssyrt-hen 
esistono solo nelle vostre menti, una realtà poco dissimile da un gioco per folli, neanche avete  
un nome, la popolazione vi attribuisce quello delle paure ataviche che meglio descrivono le 
conseguenze delle vostre azioni. Ssyrt-hen... Signori della Guerra... titoli presi dalle leggende 
delle civiltà preevolute.»

«Ed è nelle leggende che ci hai trovati?»
L'impulso era carico di autorità, ma non lo stava deridendo, il contatto lasciava trasparire 

reale curiosità.  Lo stavano mettendo alla  prova senza pregiudizi,  forse riusciva a percepire 
anche un certo grado di ammirazione nei suoi confronti. Era una sfida, il terreno naturale di 
Halderan, per di più una sfida in apparenza onesta, cosa piuttosto rara nella fattispecie politica 
dell'Impero, in quel mondo di mezze verità, sotterfugi, amicizie funzionali, una sfida onesta era 
già vinta a metà. Per Halderan era già vinta in partenza.

«Nelle leggende... Oh, no. I racconti antichi sono per lo più una mistificazione a uso delle 
creature meno evolute. In qualche caso rappresentano in effetti una semplificazione facilmente 
comprensibile delle cause; in questo senso potrebbero riguardarvi. Perché scommetto che dalle 
vostre stanze avvolte nell'ombra amiate molto considerarvi l'origine degli eventi così come li 
vivono le creature ignare della vostra presenza e scommetto anche...»

«E se tu perdessi la sommessa?»
L'impulso si manifestò sul piano dello spirito come un piccolo lampo energetico al limitare 

dell'area  che  Halderan  riusciva  a  percepire  nitidamente,  poco  più  il  là  del  nodo  di 
comunicazione che rappresentava il padre, si trattava di qualcuno vicino anche nello spazio 
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fisico, qualcuno di familiare. Un tremito scosse il corpo materiale di Hootiv, poté scorgerlo nel 
buio della stanza, forse si era accorto della sua intuizione riguardo il mandatario dell'ultimo 
impulso e la cosa sembrava turbare per qualche ragione il vecchio. Non ebbe molto tempo per 
potervi riflettere, l'ombra fiammeggiante che aveva comunicato infatti gli si avvicinò fin quasi 
a toccarlo. La manifestazione visiva di quel Signore della Guerra era più alta di lui di tutta una 
testa, più imponente e massiccia, si chinò su di lui, quasi a volerlo guardare occhi negli occhi, 
fronte a fronte, da quella distanza era persino possibile vedere o immaginare un volto dentro 
quelle ombre sfrangiate e vorticanti, un volto bestiale.

«Io...»
Halderan faticava a sostenere quello sguardo, ma si obbligò a non dare segni di cedimento di 

fronte all'intimazione e sorrise sprezzante.
«Io non scommetto mai se non sono sicuro di vincere.»
L'ombra che lo aveva aggredito si ritirò al margine della sua vista, in fila con le altre.
«Voi vi negate a chi vi cerca come causa, nelle cause ordite i vostri piani, nelle cause vi  

celate, ma conoscendo alla perfezione quel mondo e interessandovi poco ciò che ne è oltre, non 
vi siete resi conto che è nelle conseguenze che lasciate tracce, nei fenomeni, in quel caotico 
accatastarsi convulso di eventi, opportunità, istanti, vite...  che viene comunemente chiamato 
storia, voi tracciate il solco netto, preciso, accurato delle vostre volontà e dei vostri calcoli, ma 
vi sfugge l'essenza profondamente amorfa della realtà e nella realtà imperfetta avete lasciato 
delle tracce di perfezione che inevitabilmente riconducono a voi.»

Nel silenzio che seguì le sue affermazioni, Halderan poteva percepire gli impulsi in frenetico 
movimento tra i nodi che lo circondavano, mentre le ombre nella stanza avevano ripreso la 
cantilena  incomprensibile  con  cui  lo  avevano accolto.  Lo  stavano  escludendo in  parte  dal 
contatto,  quasi  che  riuscissero  a  comunicare  in  una  sorta  di  linguaggio  criptato.  Cercò  di 
controllare il più possibile i suoi pensieri, nel dubbio che l'esclusione dal contatto fosse a senso 
unico e i Ssyrt-hen riuscissero comunque a percepirlo, ma le emozioni riuscivano a forzare il 
suo autocontrollo; era curioso dell'esito della prova, pur nella sicurezza di essere stato brillante.

«Come deliberato dal consiglio dei primi e pari, il nuovo venuto ha la mente, lo spirito e il 
potere per essere ammesso tra i Ssyrt-hen.»

Era stato il più autorevole dei Signori della Guerra a comunicare, gli altri, compreso suo 
padre, fecero eco con una cantilena.

«Ma il nostro numero è stato fissato in undici elementi e tale rimarrà finché esisteremo ed 
esisterà il Cosmo, perciò gli sarà permesso partecipare ai consigli, dibattere e deliberare solo 
alla morte di colui che lo ha iniziato e presentato al nostro cospetto.»

Halderan si sentì risucchiare via dai canali di comunicazione, come se una forza assoluta lo 
avesse  afferrato  per  la  schiena  e  trascinato  a  folle  velocità;  i  nodi,  la  nebbia,  gli  impulsi 
vorticarono e si avvitarono su loro stessi fino a collimare in un punto sempre più lontano, 
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finché non si ritrovò d'improvviso nella stanza dove accudiva il padre, debolmente illuminata 
dalla luminaria. Ogni ombra era animata e sembrava incombere su di lui, ma sapeva trattarsi di 
un'illusione, una suggestione dettata dagli effetti residui del contatto.

Hootiv gli stava parlando, poteva sentirlo, era ancora stordito e la mente non riusciva a dare 
un significato alle parole che sentiva. Nel frattempo l'ombra di una fiamma nera, traslucida, 
sempre meno percettibile,  gli  si  avvicinò.  Man mano che si  riabituava al  mondo concreto,  
l'icona di suo padre nel piano tra la materia e lo spirito si dissolveva e le parole si facevano più  
chiare.

«...non lasciar attendere la nostra ospite. I tempi sono maturi affinché anche il sommo potere 
si inchini ai Ssyrt-hen. Impara Halderan, anche le rivoluzioni più violente possono rientrare nel 
gioco della stasi per chi è in grado di vedere e pianificare oltre il momento presente. Grandi 
mutamenti sono alle porte, mutamenti che spaventano e atterriscono i primi come gli ultimi, nel 
ciclo degli  eventi  cosmici  hanno lo  stesso peso,  cioè  nessuno,  perché sono i  Signori  della 
Guerra  a  governare  questo  ciclo.  Ora  fa  la  tua  parte,  sottomettiti  un'ultima volta  ai  nostri 
voleri.»

Un rumore sordo di pietra su pietra indicò che i distorsori cronomnemomici erano entrati in 
funzione:  qualcuno  stava  per  entrare  nella  stanza  e  i  ricettori  di  sicurezza  non  avrebbero 
registrato l'evento, come se non fosse successo nulla di rilevante, niente di diverso rispetto al 
prima e al dopo. Attivare i distorsori era una mossa pericolosa e tutto sommato non necessaria, 
i Finix erano sempre stati in grado di mantenere segreti i propri affari privati nascondendoli  
dietro una perfetta facciata di limpidezza e rispettabilità. Fra i modi per tenere nascosta una 
cosa, senza dubbio quello preferito dalla casata era metterla in mostra, nel posto più evidente e 
poi affrontare ogni accusa come una calunnia. Perciò se quell'incontro doveva essere secretato 
in maniera tanto certa, escluderlo anche dalle memorie future, doveva essere per richiesta o 
volontà  di  chi  si  apprestava  a  far  loro  visita,  ma  essere  accolti  nella  dimora  dei  Finix, 
addirittura nelle stanze private del decano Hootiv sarebbe dovuto essere in realtà motivo di 
lustro. Halderan, di natura poco curioso rispetto a un mondo che credeva di comprendere e 
controllare fino in fondo, cominciò ad attendere con ansia che la barriera di energia opaca che 
isolava la stanza finisse di smaterializzarsi. Dietro c'era la soluzione al suo enigma.

Nella semioscurità della stanza non vide all'inizio niente di più che una sagoma bipede, esile 
e dai movimenti leggiadri, nascosta dalla luce alle sue spalle che ne oscurava i lineamenti. Poi  
la sagoma si fece avanti ed entrò nella stanza, senza camminare, i suoi piedi nudi rimanevano 
sospesi  a  poca  distanza  dal  suolo  mentre  il  suo  corpo  sinuoso,  avvolto  da  un  vestito 
madreperlaceo  che  ne  esaltava  le  forme,  traslava  lungo  il  pavimento  lucido  e  emanando 
bagliori riflessi.
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«Ero venuta a trovare un vecchio morente – disse Yjana, fermandosi a poco distanza da 
Halderan e ostentando un sorriso ironico – Non mi aspettavo di trovare un giovane aitante con 
il volto sfigurato.»

Istintivamente la mano di Halderan andò alle sue guance butterate, quasi che con volesse 
trovare  la  conferma di  quanto  stava  vedendo e  udendo,  nella  verità  oggettiva  delle  parole 
dell'Alta Fardya. I polpastrelli si soffermarono a esplorare con attenzione le aspre irregolarità 
che la malattia  infantile  aveva lasciato sulla sua pelle,  mentre gli  occhi  si  perdevano nelle 
immensità stellari di uno sguardo ammaliatore, privi della forza e della volontà di resistere.

***

Lo scael solcava gli strati alti del cielo di Tevra seguendo i flussi energetici scaturiti dalla  
rotazione delle Sfera Capitale. A differenza dei velivoli da guerra, lo scael di rappresentanza 
della  famiglia  fardica,  aveva  un  ampio  vano  centrale  per  i  passeggeri  composto  quasi 
interamente da una calotta trasparente, che consentiva agli occupanti di vedere tutto intorno. 
Gli scael da battaglia in effetti somigliavano più a delle schegge di ceramica, affusolati e dalla 
forma tagliente; ogni percezione del mondo esterno era dato ai piloti da connettori sensoriali, 
un sistema molto più preciso e molto più funzionale dei normali sensi fisici, ma poco adatto a 
un viaggio cerimoniale.

Yjana guardò fuori, le nuvole su cui stavano sfrecciando si allargavano facendo loro spazio 
come in segno di riverenza. In realtà era un semplice effetto del campo di distorsione generato 
dai  motori  orbitali  dello  scael,  lo  stesso  che garantiva  loro  una  sostanziale  invulnerabilità. 
Neanche la piccola illusione dei flutti di nembi vorticanti riuscì a distogliere la Fardya dalla sua 
profonda noia e dalle sue preoccupazioni. Guardò versò l'Archivista Benariv, seduto di fronte a 
lei a fianco di Mikahel, contraeva e rilassava ritmicamente le mani stringendo con le dita il  
morbido rivestimento dei sedili, con gli occhi spalancati cercava di fissare dritto davanti a sé 
per non guardare oltre la calotta il vuoto aereo, causa principale del suo nervosismo e della sua 
ansia, in silenzio muoveva le labbra per recitare a memoria chissà quale interminabile lista 
archivistica.

Rifletté in modo vago che in fondo lei e il Nourkiin non erano poi così diversi, distanze 
incolmabili li separavano a livello sociale, materiale, esistenziale, ma riconducendo le ragioni 
ontologiche  ai  comuni  denominatori  si  scoprivano  entrambi  piccole  creature  soggette  alla 
paura, che vivevano nel disagio e nella vergogna di ciò che erano.

Ora era in grado di comprendere la paura di Benariv di cadere o di non avere una base 
concreta sotto di sé: era la stessa paura che aveva provato lei stessa davanti ai Ssyrt-hen. Un 
po’ causata dall'imbarazzo del dubbio: l'Alta Fardya era la signora del Cosmo, contro chi le si  
opponeva si muoveva una guerra giusta e i suoi oppositori terminavano la loro esistenza avvolti 
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dal vuoto siderale; poteva esistere qualcuno che le fosse in qualche modo superiore? Qualcuno 
per cui il suo stesso volere non era altro che un tassello di un mosaico più ampio e complesso?  
Indubbiamente  i  Signori  della  Guerra  dovevano essere  di  quell'avviso,  eppure  lei  li  aveva 
scoperti e vi si era rivolta affinché loro rientrassero nei suoi piani, non viceversa. Ripensando al 
loro incontro di qualche giorno prima non si sentiva più così sicura, non come quando aveva 
interpellato  Hootiv  Finix,  forzandolo  a  indire  quel  consesso  segreto.  Si  era  trovata  in 
soggezione, una sensazione spiacevole, non le accadeva da quando era bambina e si rivolgeva 
ai membri adulti della sua casata. Ancora una volta si era trovata impotente, i Ssyrt-hen erano 
esseri,  creature  come  lei,  ma  in  quella  forma  di  contatto  apparivano  solo  come  ombre, 
immagini della loro realtà psichica e spirituale proiettate a livello materiale e lo stesso doveva 
apparire lei per loro; in quella forma era nuda, spogliata del suo potere, la capacità di imporre la 
propria volontà datale dall'Egavrill veniva meno in assenza di un minimo scambio visivo.

Prima con Hootiv Finix, poi con i suoi pari occulti, aveva retto fino alla fine il gioco della 
fanciulla altezzosa e arrogante, ma priva di reali mezzi; era stato umiliante come ogni opera di  
dissimulazione e altrettanto proficuo, sembrava proprio che gli oscuri manipolatori della storia 
del Cosmo l'avessero sottovalutata, lasciando aperto uno spiraglio al suo dominio: Halderan 
Finix.

Nel volgere di un fugace sguardo aveva gettato le basi della completa sottomissione del 
giovane nobile. Hootiv era molto vecchio e molto malato, Halderan sarebbe stato il suo degno 
erede, ma non aveva la pazienza del padre, la sua mente era del tutto analitica, poco incline a 
riflettere  sui  moti  dello  spirito;  era  uno spietato  calcolatore,  caratteristica  comune a  tutti  i 
membri  della  sua casata,  ma nella  sua presunzione preferiva  pensare  all'eliminazione delle 
controparti piuttosto che al compromesso. Questo avrebbe potuto farlo morire giovane, oppure 
trasformarlo in un formidabile strumento nelle sue mani.

Tornò  a  focalizzare  l'attenzione  sulle  mani  dell'Archivista  che  si  aggrappavano 
convulsamente alla concretezza del sedile e valutò che in fondo non si somigliavano granché.  
Nessuna delle creature che aveva attorno gli somigliava, li guardò uno per uno come fossero 
statue in una sala museale. Benariv, il suo miglior nemico, condivideva con lei alcuni brandelli 
di destino, ma non abbastanza perché potesse considerarlo simile a sé. Il suo consorte, Mikahel,  
non le somigliava quanto avrebbe voluto o dovuto, anzi, per molti aspetti era il suo opposto. Di 
certo non le somigliava Dasha, le malelingue volevano che avesse preso il suo posto nel cuore 
dell'Alto Fardhul, ma sospettava che quel posto per lei non ci fosse mai stato; erano diverse 
perché  Dasha  era  una  guerriera  e  poteva  vivere  nell'ignoranza  della  realtà,  limitandosi  a 
considerare un obbiettivo alla volta, una benedizione che a lei non era concessa. E Orione? 
Orione era il figlio che aveva imparato a odiare per non finire schiava ancora una volta di un 
amore più forte di lei, era il mostro che aveva generato affinché la fagocitasse agli occhi delle  
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Potenze Creatrici, la bestia che avrebbe domato da dentro affinché non venisse ammansita; 
Orione sarebbe stato la salvezza e questo lo avrebbe distrutto.

«Mia consorte, stiamo per arrivare.»
Yjana ebbe un sussulto, Mikahel le aveva posato una mano sulla gamba per riportarla alla 

realtà.  Una carezza, tanto più delicata quanto era possibile alle possenti mani del guerriero 
Fenral, un'aggressione per lei, come ogni contatto fisico.

«Volevo... – disse Mikahel ritirando la mano – ...solo dirti che Montehur non è lontano.»
Guardando il sorriso, dolce e comprensivo, sul volto ferino del Fardhul, Yjana fu presa dallo 

sconforto e da un senso di profonda solitudine. Era sola.
Era sola a dover decidere se il patto che aveva stipulato con i Signori della Guerra fosse o  

meno un crimine, una follia o peggio una mostruosità. Era sola perché non poteva condividere 
con nessuno quello  che doveva rimanere  un segreto,  perché comunque nessuno si  sarebbe 
sforzato di capire le sue motivazioni. Non erano in grado di comprendere che esistevano cause 
così alte da trascendere persino l'istinto primario di conservazione della specie. Il flusso del 
Vrill, che lei sola riusciva a scorgere in maniera così nitida, non si curava di cose così piccole 
come la vita materiale; il ciclo dell'esistenza era molto di più, creava attorno a lei un disegno 
magnifico e spietato allo stesso tempo.

Avrebbe voluto parlarne con qualcuno, come faceva una volta con Noa, ma quei tempi erano 
trascorsi,  ora  Noa  l'avrebbe  di  certo  compresa,  passava  ogni  momento  di  preghiera  in 
contemplazione del  Cosmo,  cercando le  tracce dei  segni  lasciati  dalle  Potenze  Creatrici  al 
principio della creazione. Noa avrebbe compreso, ma non avrebbe approvato, avrebbe cercato 
di  farla  desistere,  perché  le  voleva  bene.  Purtroppo  aveva  la  consapevolezza  che  da  quel 
momento in poi lei non poteva permettersi più alcuna esitazione e nessun affetto.

Non dopo la mossa del tutto imprevedibile dei Turmana, una mossa ardita, al limite delle 
loro possibilità, che cambiava decisamente le carte in tavola e l'ordine stesso dei giochi. Al di là 
del fastidio profondo per quell'intromissione inattesa nei suoi piani, riflettendo a mente fredda, 
con  la  lucidità  dell'artista  che  inserisce  il  tassello  riuscendo  a  comprenderne  il  ruolo  nel 
mosaico complessivo, valutava le alternative e le possibilità.

I Turmana erano stati furbi, di quella furbizia maligna nata dal sentore dei possibili futuri e 
dalle loro possibilità di realizzarsi. Dalla richiesta di un'alleanza, quella stipulata alla cerimonia 
di nascita di Orione, a loro dire si generava l'unica linea temporale che aveva una speranza di 
sfuggire all'annientamento totale e definitivo. Questo nei suoi piani non era previsto, ma alla 
fine perché preoccuparsene? La realtà, lo sapeva bene, non era una gabbia rigida, bensì una 
materia malleabile e con l'accordo stretto con i Ssyrt-hen si era garantita dei potenti arnesi da 
modellatore. I Turmana rappresentavano solo una variabile secondaria, rimproverò sé stessa per 
essersi fatta prendere dal panico in maniera tanto inesperta e si rilassò, anzi, quasi cominciava 
ad ammirare la casata di veggenti.
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Erano  stati  astuti,  di  un  tempismo  calcolato  alla  perfezione:  si  erano  presentati  in 
un'occasione in cui non potevano essere rifiutati, avevano detto ciò che l'Alto Fardhul voleva 
sentirsi dire e l'avevano imbambolato.

Sul piano politico si fidava poco della veridicità delle loro parole, conosceva bene gli artifici 
retorici celabili dietro i discorsi ufficiali, lei stessa ne era maestra, ma prospettare la fine della  
guerra  che  devastava  il  Cosmo  da  generazioni  era  qualcosa  che  travalicava  una  semplice 
promessa d'interesse. Disattendere le aspettative che si erano create non sarebbe stato possibile 
senza esacerbare in via definitiva i rapporti tra le due fazioni in lotta, era insomma qualcosa da 
cui non si sarebbe potuti tornare indietro. Che fossero sinceri?

Quando  si  ha  la  consapevolezza  di  usare  la  menzogna  come  ordinario  registro  di 
comunicazione, a volte si tende a dare per scontato che debba essere così sempre e per tutti.  
Yjana stava accarezzando l'idea che i Turmana potessero credere davvero in ciò che avevano 
detto, cioè che presentassero senza secondi fini e senza capovolgimenti improvvisi una pace 
incondizionata e duratura. Questo avrebbe potuto rappresentare un serio problema per i suoi 
piani futuri.  Certo, non vi sarebbero rientrati per diverso tempo, almeno finché Orione non 
fosse diventato adulto, e per allora avrebbe avuto modo di fare le sue valutazioni e venire a 
capo anche di quella situazione. Per il momento aveva tutto sotto controllo, desiderava solo che 
quella ennesima incomprensibile cerimonia finisse quanto prima e così quell'intero ciclo.

«Cara.»
La voce di Mikahel la destò per la seconda volta dalle sue riflessioni. Persa nei pensieri non 

si era nemmeno accorta che lo scael aveva cominciato le manovre di atterraggio e si stava 
muovendo adagio tra gli imponenti speroni rocciosi che costituivano una sorta di foresta di 
lame di pietra a difesa di Montehur.

«Ti senti bene?» le chiese con premura.
Yjana abbozzò un sorriso. Che avesse imparato a fare a meno delle attenzioni di chiunque 

non significava che queste non le facessero piacere; dopotutto era un sorriso onesto quindi, ma 
stanco. Mikahel si era sempre rivolto a lei con rispetto e dolcezza, ma in fin dei conti con 
l'accondiscendenza che si riserva a una bambina, dandole il dovuto riconoscimento solo in virtù 
della sua carica di Alta Fardya e delle forzature mentali imposte dall'Egavrill.

Lo scael si adagiò con placida precisione e in assoluto silenzio su un ampio terrazzamento 
che sporgeva dal  fianco della colossale montagna. Non appena poté percepire che l'energia 
gravitazionale stava rallentando la presa sui motori orbitali del velivolo, Benariv tirò un sospiro 
di sollievo e si concesse di deglutire. Il viaggio non era stato particolarmente lungo, gli scael 
erano mezzi straordinari e viaggiavano a velocità prossime a quella del pensiero, ciò nonostante 
pronunciò una muta preghiera all'indirizzo delle Potenze Creatrici quando la cupola trasparente 
si aprì, consentendo a lui e alla famiglia fardica di sentire il suolo sotto i piedi.

«Arrivati finalmente – gli disse l'Alto Fardhul – sei contento Benariv?»
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«Difficilmente potrei esprimere a pieno la mia gioia, signore, per essere giunto, sano e salvo, 
in questo luogo sacro.»

Dasha  gli  dedicò  un  sorriso  di  complicità  mentre  ultimava  di  programmare  la  culla 
gravitazionale di Orione.

«Ehm... sono solo dispiaciuto di non potervi servire fino alla fine del viaggio.»
Piantando bene i piedi sulla roccia per farsi coraggio, alzò la testa a guardare un bagliore 

diffuso sulla cima di Montehur.
«Il Tempio Cometa.»
«Non prendertela – fu la risposta – sai meglio di me che questa è una cosa che dobbiamo 

fare da soli, il rito prevede questo, e credo di cominciare a capire il reale significato di questa 
prescrizione.»

Benariv, annuì come suo solito, senza distogliere lo sguardo dalla cima di Montehur.
«Mio signore, questo è un luogo mistico e misterioso, le regole che lo riguardano non sono 

semplici tradizioni o abitudini popolari. Io sono un servo...»
Il volto di Mikahel si fece scuro per un attimo, ma si rilassò subito, non appena capì che non 

c'era una vena polemica nelle parole di Benariv.
«...e con la schiena curvata dall'età e dal lavoro, ma di fronte questa magnificenza, davanti 

all'immensità della montagna più alta e antica di Tevra, credo di condividere la soggezione dei 
signori dell'Elfard.»

Benariv girò il capo fino a guardare in faccia l'Alto Fardhul e si scambiarono un sorriso.
«Ultimamente  rimango  sorpreso  dalle  tue  riflessioni  poetiche,  Benariv,  devo  forse 

preoccuparmi della tua efficienza tecnica, Consigliere Archivista?»
«O no, mio signore. Nessuna poesia, Montehur è davvero la montagna più alta della Sfera 

Capitale, non è un caso che la Magione Cobalto sia stata edificata sul versante opposto della  
sfera,  quasi  a  bilanciarne  il  dominio:  l'uno  naturale,  l'altro  ideato  e  costruito  da  creature.  
Verrebbe da chiedersi quale dei due vedrà la fine del Cosmo e quale diventerà polvere una 
volta uscito dalla memoria dei creati...»

«Il Tempio Cometa è un edificio artificiale, eppure è lì da prima che il primo Nourmaan 
possa ricordarlo.»

Benariv alzò le sopracciglia sorpreso e tornò a guardare verso l'alto.
«Senza in alcun modo voler mancare alla sua saggezza e alla sua cultura, signore, quanto 

dite non è esattamente vero. Il Tempio, nella sua struttura principale, che è praticamente tutto 
ciò che ne rimane alla stato attuale, non è stato eretto, si tratta in realtà di un fossile. La cassa  
toracica  di  un Kraken per l'esattezza.  I  Nourmaan primitivi,  forse  non è  possibile  neanche 
definirli Nourmaan in effetti... comunque sia, gli abitanti primitivi di Tevra, quando giunsero a 
violare le vette di Montehur, scambiarono i fossili per le ossa delle Potenze Creatrici. Anzi, 
alcune teorie affermano che fu l'incontro tra quegli esseri e lo spirito, che aleggiava ancora 
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forte nei dintorni dei resti del Kraken, a far nascere in loro un senso di devozione religiosa e  
quindi a spingerli verso l'attuale grado di evoluzione. Ma queste, appunto, sono solo teorie, il 
dato di fatto è che, seppure non si trattava di una Potenza Creatrice, dalla credenza e dalla fede 
dei primitivi si è generato effettivamente un aura di potere in quel luogo, percepibile dal senso 
di prostrazione che tutti i fedeli dichiarano di provare quando giungono qui, ma anche tramite i 
sensi fisici: il Tempio riluce di un perenne bagliore giallo, arancio e rosso, che lascia nel cielo 
una  scia  di  lunghezza  variabile,  ma  tale  da  giustificare  l'attribuzione  del  nome  “Tempio 
Cometa”.»

Benariv  cominciò  a  passeggiare  guardando  basso  e  gesticolando  con  una  mano,  mentre 
teneva l'altra dietro la schiena.

«Anche in questo caso si potrebbe pensare a una spiegazione fisica, secondo alcuni si tratta 
delle emanazioni rilasciate dalle ossa di Kraken come reazione all'atmosfera di Tevra. Sono 
creature che vivono nello spazio profondo, se ne sa veramente poco. Certo, si potrebbero fare 
delle analisi, ma la casta sacerdotale non si è dimostrata molto aperta a queste argomentazioni  
finora...»

Capì che si era dato a uno dei sui monologhi quando vide l'intera famiglia fardica ferma 
vicino alla  scala  che li  avrebbe condotti  al  tempio,  immobili  a  guardare  lui,  chi  con l'aria 
divertita, chi spazientita.

«Erhm... ma... questo credo che già lo sappiate, vero?»
L'Alto Fardhul sembrava divertito dalla situazione e rispose a tono.
«Sono  interi  giorni  che  il  tuo  unico  argomento  di  discussione  è  il  Tepio  Cometa;  ne 

sappiamo più dei Sapienti del magistero del Consigliere Claus.»
Benariv si mise una mano dietro la nuca, abbassò la testa e sorrise imbarazzato.
«E poi ricordati – continuò Mikahel – che i miei genitori sono arrivati al servizio dell'Elfard 

a bordo di un Kraken, io non ne ho ricordo diretto, ancora non ero nato, ma la memoria istintiva 
prenascita è molto vivida per noi Fenral, col tempo ricordiamo praticamente tutto quello che è 
accaduto nel ventre materno e ci viene trasmessa parte della memoria dei genitori, solo gli 
aspetti più forti credo.»

A quelle parole Yjana sgranò gli occhi, d'istinto guardò prima Orione, che si agitava come in 
preda agli incubi nella culla tra le mani di Dasha e poi tornò a guardare il suo consorte. Cercò  
di dissimulare il suo sgomento, ma qualcosa nell'espressione di Mikahel le suggerì che si era  
reso conto della sua preoccupazione, pur non comprendendone le motivazioni.

Ogni  titubanza  però  doveva  essere  accantonata,  l'evento  lo  richiedeva  da  parte  di  ogni 
presente, ognuno con i suoi dubbi e le sue preoccupazioni, perciò si apprestò a salire la solenne 
scalinata che li avrebbe condotti al Tempio. La distanza era notevole, ma non era richiesto alla 
famiglia fardica di camminare, come a ogni altro pellegrino in visita, anzi, le correnti di forza 
ascensionali generate dalle pendici di Montehur spinsero e sostennero la loro levitazione con 
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vigore, dandogli il tempo di riflettere su quanto si apprestavano a fare, ma non abbastanza da 
stancarsi o distrarsi.

Rimasero  soggiogati  per  diversi  istanti  dalla  visione  del  monumentale  colonnato  che  si 
apriva davanti a loro, sembrava interamente costruito di sabbia. Le colonne, che si innalzavano 
fin quasi oltre i limite della loro vista, incombendo minacciose su chi si trovasse all'interno, 
davano l'idea di volersi sgretolare e collassare su loro stesse da un momento all'altro, eppure il  
Tempio  era  semplice  nella  sua  immensità.  Le  coste  del  Kraken,  quelle  che  sembravano 
colonne, erano ben piantate nella roccia, al loro interno era stato eretto un piano rialzato in 
funzione di pavimento, in origine forse solo terra battuta, ma ora formato da colossali blocchi 
di pietra lavica; l'effetto di incombenza era dato dal fatto che le ossa tendevano a chiudersi su 
loro stesse, ma ad altezze tali che da vicino sembravano dritte.

Con  circospezione  e  reverenza,  la  famiglia  fardica,  Mikahel  in  testa,  entrarono  nella 
gigantesca navata del Tempio. Ad attenderli, in lontananza, era possibile scorgere una sagoma 
in abito lungo dai toni e dai riflessi chiari, poco distante da quello che, senza ombra di dubbio, 
era un altare di pietra, la stessa pietra scura e irregolare che componeva il pavimento.

Mikahel si avvicinò a Noa, gli prese una mano e si inginocchiò di fronte al rappresentante 
delle Potenze Creatrici, subito dopo fece lo stesso anche Yjana, prendendo l'altra mano. Il Gran 
Sacerdote li fece alzare e con un sorriso paterno sorrise loro e li abbracciò, dopodiché, sempre  
in silenzio, invitò Dasha ad avvicinarsi portando con sé Orione.

Quattro adulti e un infante riuniti, vicini nell'immensità del Tempio Cometa.
«Benariv aveva ragione – pensò Mikahel – come siamo piccoli...»
Era contento che Noa fosse con loro, la presenza sacerdotale non era necessaria per il Rito di 

Presentazione, ma lo confortava.
Sapeva che il Gran Sacerdote si era recato su Montehur giorni prima per meditare e disporre 

ogni cosa al meglio. Gli aveva anche chiesto in cosa consistesse questa preparazione, ma la  
risposta, che aveva fatto finta di comprendere, si era rivelata troppo complessa. I Nourmaan 
erano davvero una stirpe più evoluta: avevano una comprensione delle realtà del Cosmo che 
sfuggiva ai Fenral, come a un sordo sfugge il rumore delle onde, e fra loro i sacerdoti avevano 
il più alto grado di consapevolezza.

Lui invece aveva a mala pena la cognizione di quanto stava per accadere; era una di quelle 
occasioni  in  cui,  nonostante  ricoprisse  la  carica  di  Alto  Fardhul,  si  sentiva  il  barbaro,  il 
selvaggio che in passato spesso lo  avevano accusato di  essere.  I  pensieri  di  molti  non era  
cambiati al riguardo, solo che ora sarebbero stati accusati di oltraggio alla sovranità, per cui si  
guardavano  bene  dall'essere  sinceri.  Eppure  molte  cose  del  mondo,  della  cultura  e  della 
conoscenza Nourmaan erano ancora fuori la sua portata. I Fenral erano creature molto concrete, 
evolutisi relativamente da poco tempo sul piano dello spirito.
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Il Rito di Presentazione riguardava quasi per intero lo spirito. Lo aveva subìto lui stesso 
molti cyclon addietro, quando venne nominato successore al trono fardico, l'officiante in quel 
caso era stato il padre di Yjana. In quel momento aveva capito la profonda differenza tra le loro 
due  stirpi.  Era  stato  presentato  alle  stelle,  qualcosa  era  successo,  ma  non  era  riuscito  a 
interpretarlo; il  Fardhul Kelham, il  suo predecessore,  gli  aveva detto che le stelle avevano 
risposto per accettarlo come loro servitore, vi credeva con la stessa convinzione di chi crede in 
un frutto che vede, prende, e mangia. Poi era stato presentato ai Rettori del Cosmo, tre entità di 
età e potere incommensurabili, ritenute dai Nourmaan e dalla religione dell'Elfard incaricate 
dalle  Potenze  stesse  di  reggere  il  Cosmo  e  preservare  il  suo  equilibrio  naturale.  In  quel 
momento i suoi sensi erano stati  così sollecitati da uscirne stordito, ricordava in effetti  che 
quelle tre presenze, così grandi da manifestarsi ovunque attorno a lui, avevano comunicato con 
delle pulsazioni così ancestrali ed elementari da essere percepite come scariche di dolore. Ma 
ciò era dipeso da lui, era un adulto senza alcuna istruzione o allenamento, non sarebbe successo 
a Orione, nel suo stato di infante era molto più vicino ai costituenti dello spirito di qualsiasi 
adulto e anche lui  stesso era progredito da allora nel  controllo  e nella comprensione dello 
spirito. Era comunque sollevato di avere Noa di fronte a lui, dall'altra parte dell'altare.

«Dasha, alza la gravitazione della culla e... lasciaci.»
L'Alto Fardhul osservò la Fenral  eseguire l'ordine con rigore ed efficienza,  la  osservava 

sperando che si lasciasse sfuggire uno sguardo nella sua direzione, ma sapeva anche che questo 
non  sarebbe  accaduto;  Dasha  era  probabilmente  il  migliore  tra  i  suoi  Esploratori,  ne  non 
addirittura il migliore tra i suoi soldati, non avrebbe mostrato un solo cenno di debolezza. E 
non lo fece. Si limitò a guardarlo il  tempo necessario per porgerli  la culla gravitonale,  che 
ormai  galleggiava  all'altezza  del  volto  del  sovrano,  e  si  allontanò come richiesto  alle  loro 
spalle.

Con estrema solennità l'Alto Fardhul condusse la culla verso Yjana e insieme, imponendo le 
mani verso Orione, la accompagnarono sopra l'altare.

Mikahel alzò le mani al cielo in un gesto di supplica e cominciò il rito.
«Astri del cielo, luminose e oscure scintille scaturite dal fuoco primevo, è nato un nuovo re 

per servirvi. Mostratevi tutti, e giudicate.»
Lo spazio attorno al Tempio sembrò contrarsi, la mappa cosmica sopra di loro si allontanava 

sempre più velocemente, per includere nella loro visuale sempre più stelle, sempre più antiche 
e  lontane,  fino a  che non fu  visibile  ogni  costellazione,  ogni  galassia  e  ogni  nebulosa  del 
Cosmo in un'astratta sovrapposizione dimensionale.

Mikahel rischiò ancora una volta di rimanere stordito da quell'eccessivo carico sensoriale, 
ma riuscì a continuare.

«Giudicate!  E  date  la  vostra  benedizione  al  nostro  successore  come  faceste  con  me  al 
principio del mio vero ruolo nel Cosmo. Benedirete Orione?»
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Era molto concentrato sulle parole, sui gesti, sul suo stato d'animo, ma non poté evitare che 
gli  venisse  alla  mente  che  quella  era  la  prima  volta  che  un  Fenral  svolgeva  quel  rituale. 
Avrebbe funzionato? Anche se lui non avesse sentito nulla, Noa e Yjana sarebbero stati arbitri  
del suo successo o del suo fallimento.

Rimase in attesa che gli astri riconoscessero Orione e comunicassero qualcosa, a lui sarebbe 
bastato un qualunque evento interpretabile come una risposta di assenso. Secondo le cronache 
dell'Elfard  le  risposte  delle  stelle  avevano  sempre  portato  significati  riassumibili  come  “ti 
benediciamo nostro servitore”.

Gli Astri non comunicarono nulla. Mentre deglutiva a forza abbassò lo sguardo verso Noa in 
cerca di conforto, ma gli occhi del sacerdote erano completamente nebulosi, il volto teso, il  
respiro in apparenza bloccato. Con molta agitazione ripropose la domanda.

«Benedirete Orione?»
Ancora Silenzio.
Poi cominciò ad avvolgerli un ronzio, una vibrazione di fondo.
– Sono gli Astri? – chiese tra sé e sé Mikahel.
Si guardò attorno: Noa era sempre in stato di esaltazione mistica, Dasha era atterrita, piegata 

in posizione di difesa, pronta a scattare al minimo incedere di pericolo, Yjana invece smise di 
guardare al cielo e lo fissò abbozzando un sorriso, forse per rincuorarlo, eppure quella smorfia 
aveva una nota ironica di derisione. Non ebbe il tempo di fare valutazioni ulteriori, perché la 
vibrazione cominciò a pulsare, era l'eco delle note primordiali che si spandevano per tutto il 
tempio, rimbalzavano tra le colonne e giungevano a loro distorte, incomprensibili, a un volume 
tale che Mikahel cominciò a premere i palmi delle mani sulle tempie nel tentativo di alleviare 
la sensazione che la testa stesse per esplodergli, ma non servì a nulla, cadde in ginocchio e 
ringhiò dal dolore, le note pervadevano il suo corpo materiale e il suo spirito.

Qualcuno gli prese le mani per farlo rialzare e lui d'istinto estrasse gli artigli e li piantò nei 
polsi di Noa. Sgomento per aver ferito il sacerdote si alzò in piedi nonostante la sofferenza e  
vide il volto distorto di Noa articolare delle parole, mute all'inizio, poi appena udibili, avvicinò 
le  orecchie  alla  bocca  dell'anziano  Nourmaan  e  sentì  la  risposta  degli  Astri  alla  sua 
invocazione.

«Ti accogliamo nostro re!»
«Ti accogliamo... nostro re...» ripeté Mikahel incredulo.
Le note, la pulsazione, il ronzio cessarono all'istante. Non riusciva a credere a ciò di cui era 

appena stato testimone, né riusciva a comprenderne la portata. Gli Astri immutabili nel loro 
insondabile giudizio avevano modificato la loro sentenza, nominando così Orione loro re: Re 
delle Stelle.

Cercò Orione con lo sguardo, ma si era innalzato ben oltre la sua testa, senza che nessuno 
avesse modificato le impostazione della culla gravitonale. Poi guardò Yjana, forse lei aveva già 
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compreso,  poiché  sorrideva,  ancora  quel  sorriso,  non  di  gioia,  bensì  di  soddisfazione,  la 
soddisfazione di un piano svoltosi secondo i progetti, la stessa soddisfazione di chi commette 
un crimine facendola franca e poi osservi gli agenti della Guardia di Sicurezza brancolare nel 
buio alla ricerca di un indizio di colpevolezza. Era un sorriso perfido e derisorio. Non riusciva a 
capire. Perché Yjana sapeva che sarebbe accaduto l'imprevedibile? Sentì la rabbia salire nel suo 
corpo, veniva preso in giro dalla sua stessa compagna, deriso perché all'oscuro di qualche trama 
mistificatrice. La fissò negli occhi per leggere la verità nel suo spirito tramite lo Tsavrill. Lo 
aveva fatto anche con i Turmana durante la cerimonia per la nascita di Orione e aveva trovato 
solo limpidezza e onestà. Cosa trovava ora negli occhi dell'Alta Fardya? Quegli occhi spietati, 
privi di compassione, di affetto. Occhi in grado di dominare chiunque non fosse protetto come 
lui dal potere vitale del Vrill. Quegli occhi stupendi, nel cui sguardo si perse ogni ombra di 
dubbio, ogni traccia di sfiducia e di sospetto.

Si ritrovò a fissare il volto di Yjana senza capire perché avesse la criniera ritta e le zanne  
snudate.

«Avanti mio monarca – disse l'Alta Fardya – devi ultimare il rito di presentazione di Orione, 
è tempo che tu richiami i Rettori del Cosmo.»

La cerimonia continuò fra salmi, formule di richiesta e invocazioni aventi l'unico scopo di 
attirare  l'attenzione  dei  tre  Rettori  e  richiamare  la  loro  essenza  su  Montehur.  Erano entità 
estremamente volubili  nella loro rigida osservanza del rigoroso ciclo cosmico, per cui ogni 
parola fu detta, sotto l'attento controllo di Noa, con preciso tono, precisa inflessione e precise 
pause tramandate e studiate per non indisporli pur distogliendoli dai loro doveri superiori.

Senza preavviso alcuno, la vista al di sopra del Tempio Cometa cominciò a deformarsi e  
Noa,  indebolito  dalle  ferite  alle  braccia  causate  da  Mikahel,  fece  segno di  interrompere  le 
salmodie e di guardare quel che stava accadendo. Le stesse stelle che prima si erano condensate 
per comparire tutte al cospetto di Orione, ora schizzavano via,  come se il  Tempio e i  suoi 
occupanti  venissero  proiettati  a  folle  velocità  nello  spazio  per  raggiungere  un  punto  ben 
preciso.

Quel punto era Yggdrasil,  il  Cuore dei Mondi.  Lo spazio attorno rallentò la sua corsa e 
consentì  la  vista  di  una  titanica  massa  legnosa  e  informe,  sovrastata  da  una  chioma  che 
sembrava nullificare persino l'oscurità degli abissi con il  suo verde brillante. Lunghi viticci 
filamentosi affondavano in profondità nello spazio, come le radici di un albero si ancorano nel 
terreno  per  cercare  acqua  e  nutrimento.  Ma  le  radici  di  Yggdrasil  non  cercavano  e  non 
prendevano nulla,  infinite  e interminabili  raggiungevano ogni pianeta,  fino alle  più lontane 
galassie,  per  infondergli  costantemente  nuova  linfa  vitale.  Le  sue  foglie  spargevano 
perennemente  pulviscolo,  che trasportato dagli  incostanti  venti  solari,  sarebbe poi  andato a 
formare nuovi pianeti.
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Si percepì una pulsazione lenta e regolare,  una sorta di  respiro.  Le colonne del  Tempio 
scricchiolarono e cominciarono a contrarsi e a espandersi, come se un cuore fosse tornato a 
occupare il suo posto nella gabbia toracica dell'antico Kraken.

«Perché  richiamate  Yggdrasil?  –  comunicò  l'Albero  della  Vita  attraverso  quel  battito  – 
Perché interrompete il mio operato creatore? Mondi non nasceranno per la vostra chiamata.»

Un battito,  una pulsazione che risuonava come un boato sordo e protratto nel  tempo. Il  
rischio concreto era quello di perdere la cognizione della realtà in quella massa sonora, calma, 
accogliente e pacifica, nonostante il chiaro significato minaccioso.

«Ci rivolgiamo a te – rispose Mikahel – oh magnanimo Cuore dei Mondi, per chiederti di 
donarci un po’ della tua saggezza infinita.»

«Mikahel,  o  dovrei  dire  Altissimo  Fardhul,  molto  tempo  è  passato  dal  nostro  ultimo 
incontro. Eppure io ricordo e molto so di te...»

Yggdrasil fece una pausa che alla regale coppia sembrò essere un ammonimento.
«...e di chi ti accompagna.»
Yjana si sentì puntare addosso un dito accusatrice. Di fronte alla sconfinata comprensione 

del Rettore non poté non assumere un'aria sconvolta e colpevole. Fortunatamente l'Alto Fardhul 
era troppo impegnato ad interpretare le pulsazioni del Cuore dei Mondi per prestare attenzione 
al suo volto distorto dalla vergogna.

«Giacete sulla Sfera Capitale, bene, Tevra è uno dei miei figli prediletti e le mie creature non 
nascondono nulla al padre di quanto accade su di loro. So il motivo della tua visita Mikahel, 
perciò avanti, mostrami il tuo orgoglio incarnato.»

Il Fardhul prese Orione in braccio sottraendolo alle cure della culla gravitonale. Dopo aver 
fissato il suo innocente e paffuto volto felino, lo alzò al cielo.

«Yggdrasil, Cuore dei Mondi, Albero della Vita, questo è mio figlio. Orione!»
«Oh oh oh. E così questo frugoletto sarebbe Orione? La stessa creatura che ha fatto tremare 

di paura tutti i pianeti l'istante della sua nascita? Se detiene davvero tutta questa capacità di  
incutere terrore la dissimula veramente molto bene.»

Né  Mikahel  né  Yjana  sembrarono  comprendere  le  ultime  domande  e  affermazioni  di 
Yggdrasil.

«Non ha importanza – continuò il Rettore accorgendosi che stava parlando di cose a lui solo 
note – è palese che nel suo futuro si  celano cose grandiose, per cui avrà più di  ogni altro 
vantaggio e beneficio dai nostri doni, anzi è necessario non indugiare, affinché non si riveli  
troppo tardi il momento in cui essi si manifesteranno, potrebbe andarne del suo stesso destino e 
di quello di noi tutti.»

Volendo essere del tutto onesto con sé stesso, Mikahel dovette ammettere di non aver capito 
molto di quanto comunicato da Yggdrasil. Che cosa intendeva? Ogni Rettore faceva dono al 
nuovo  Fardhul  della  sua  caratteristica  peculiare,  la  promessa  era  quella  di  seguirlo  e 
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proteggerlo, ma era scontato che si trattasse più che altro di un gesto simbolico e non di un 
impegno concreto. Con lui era stato così. Quanto detto da Yggdrasil a proposito di Orione, 
invece, sembrava presupporre una partecipazione in qualche modo attiva del Rettore nella vita 
di suo figlio.

Senza dubbio questa cerimonia si stava svolgendo in maniera differente da come si sarebbe 
aspettato.

«Capisco i tuoi dubbi riguardo quanto ti ho appena detto – disse il Cuore dei Mondi – ma ti 
assicuro che ha ragione e necessità  di  esistere.  Ciò ti  basti.  Donerò a Orione la Saggezza, 
tramite  le  medesime lezioni  che  diedi  a  te,  Mikahel,  quelle  che  offro  a  ciascuna  creatura 
attraverso la sua stessa vita, ma lo incontrerò ancora personalmente, poiché ha in sé un potere 
sconfinato e così grande che è difficile immaginare che possa riuscire a gestirlo da solo. Dovrà 
farlo e lo farà, ma non sarò io a insegnargli come. Da me apprenderà i principi e le regole  
superiori in base alle quali dovrà disciplinare il suo agire.

Un'altra parte di me voglio donargli…»
Quest'ultima comunicazione si  perse  nel  fremito dei  rami titanici  dell'Albero della  Vita, 

scossi da un vento leggero, solo a brevi tratti più impetuoso. Distanze incolmabili separavano 
Yggdrasil  e  la  famiglia  fardica,  il  loro  contatto  era  puramente  visivo  e  spirituale,  eppure 
all'interno del Tempio Cometa si ebbe la sensazione, l'illusione forse, che si fosse alzata una 
brezza fresca e insistente, e quando dai rami del Rettore del Cosmo cadde una pioggia nebulosa 
di  pollini  rilucenti,  sembrò dovesse investirli  e  sommergerli.  Nulla di  ciò accadde,  ciò che 
avveniva fuori dal colonnato del Tempio era in un altro spazio e un altro tempo. Solo un seme,  
un  singolo  seme,  leggerissimo  e  fragile,  avvolto  dalla  morbida  peluria  che  lo  faceva 
assomigliare a una sfera di lanugine, discese ondeggiante dal  cielo con una lentezza che è  
concessa solo alle cose più pure, genuine e naturali. Mikahel, Yjana, Dasha e Noa videro il 
seme andarsi a posare dolcemente sul nasino di Orione, che provò a fissare quella cosa mai 
vista assumendo un'aria piuttosto buffa.  Poi  il  suo faccino si  contorse in uno starnuto e la  
lanugine che ricopriva il seme di disperse in frammenti inconsistenti come se fossero fatti di 
nebbia.

«Le mie foglie e la mia linfa sono l'antitesi della distruzione, della rovina e del decadimento, 
sono il  Manto della  Creazione che avvolge e contiene il  Cosmo intero.  Protetto  da  questo 
Manto, Orione non avrà nulla da temere per la sua vita e la sua incolumità sarà preservata.

Ora lasciate che torni  ai  miei  compiti.  Richiamerò a me Orione quando sarà tempo che 
ascolti e quando sarà pronto ad apprendere.»

L'ultimo impulso dell'Albero della Vita giunse quando lo spazio sopra il Tempio Cometa si 
stava già riassestando in una nuova configurazione. Yggdrasil si allontanò da loro nel volgere 
di un attimo, lasciando il posto a una strana danza delle stelle: si allontanavo e si avvicinavano 
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come in una pulsazione aritmica e convulsa che nel suo incedere lasciava intravedere un punto 
luminoso in avvicinamento.

Il  punto luminoso si ingrandì a dismisura fino a diventare una gigantesca stella,  un sole 
solcato da lingue di fiamma e brillamenti.

Mikahel continuava a ripetere a mente che si trovavano al cospetto solo di un'immagine di 
Rha, un'illusione, per cui non potevano sentire il calore che emanava realmente. Rischiarono 
comunque di ardere trovandosi improvvisamente immersi nella violenta e bianchissima luce 
che irradiava.  I  contorni  della massa sferica di  plasma senziente erano appena distinguibili  
all'interno di quel candido bagliore ultraterreno.

Comunicando con variazioni di luminosità e moti di plasma, il Sole delle Galassie si rivolse 
ai presenti

«Chi osa disturbarmi? Chi osa distogliermi dallo scopo della mia esistenza? Galassie non si 
evolveranno a causa di questo!»

«Perdona la nostra colpa, oh Sommo Rha – si scusò Mikahel chinando il capo con le braccia 
allargate – Tu, che hai assistito alla nascita di tutti noi, puoi giudicare senza errori le nostre 
azioni.  Ti ho chiamato perché la luce della tua benedizione discenda sul nuovo dominatore 
dell'Elfard.»

«Pensi che ciò che viene sottoposto all'attenzione degli Astri  possa essere ignoto al loro 
formatore? Conosco già Orione. L'ho veduto e studiato attraverso ognuno dei miei molteplici 
occhi. So che le Stelle lo hanno eletto a loro Re. Ma Rha è diverso! Egli è l'energia che satura 
ogni  galassia  imprimendo movimento  ai  corpi  celesti.  Egli  non ha  re,  non  ha  dominatori. 
Nessuno osi dirsi più potente di lui senza poterlo dimostrare o senza essere disposto a perire!»

Gli ultimi concetti erano stati urlati con una luce così intensa da costringere l'Alto Fardhul a 
ripararsi gli occhi con le braccia; girando la testa vide che anche gli altri in qualche modo si  
stavano coprendo come potevano. Nella luce accecante gli parve però di scorgere gli occhi di 
Orione, i suoi grandi occhi neri, fissare diritti il nucleo della Sole delle Galassie, lì dove si 
diceva che albergasse la legge, senza battere ciglio, senza timore nello sguardo, solo profondo 
rispetto.

«E dunque – continuò Rha smorzando il tono dopo una lunga pausa – mi offro di istruire e 
guidare da lontano vostro figlio a sviluppare e controllare il suo potere, affinché possa dire a  
ragione di aver eguagliato Rha o di aver trovato sé stesso nel tentativo. Ciò che è concesso da 
un Rettore viene vagliato all'attenzione di tutti e tre. È decretato che prima del suo ritorno agli  
antipodi della vostra sfera altro di me accompagni Orione e così sia!»

Un raggio,  una lingua di  fiamma,  una saetta,  un prolungamento luminoso di  Rha senza 
forma e  di  difficile  classificazione,  si  allungò verso  il  piccolo gruppo come la  prima luce 
durante  un’alba limpida:  raggiunse prima Noa,  poi  Orione e  proseguì  ancora  la  sua corsa, 
superò la coppia fardica e si fermò su Dasha e sulla sua Tallar. L'arma, sgraziata, costituita da 
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ossa di animali e giunti metallici,  brillò per un attimo di luce propria,  poi il  tempio cadde 
d'improvviso nel buio più totale.

Dal cielo nero, Rha continuò a comunicare loro, ma la sua luminosità era lontana, celata  
dalle profondità siderali, il suo bagliore, visibile a tratti, era quello del lampo che si scatena 
negli ammassi di nubi durante una tempesta.

«La verità consentirà a Orione di abbattere ogni ostacolo che gli si parerà innanzi, a patto 
che  il  suo  credo  sia  sufficientemente  forte,  le  sue  intenzioni  sincere  e  la  sua  volontà 
incrollabile. Come una Lancia della Volontà, la verità è un'arma invincibile nelle mani di chi ha 
chiaro il proprio fato, ma è inutile e maledetta per i portatori del dubbio. Ciò che ho donato a 
Orione sarà l'unica arma di cui egli avrà mai bisogno, e l'unica dovrà essere, poiché se sarà  
debole non potrà realizzare il futuro a cui è destinato. Per il bene del Cosmo e delle Ere: che 
nella titubanza cada impietosamente. Riconducetelo da me quando sarà divenuto adulto.»

Un ultimo bagliore lanciò un ammonimento che fece rabbrividire Mikahel.
«E che sia pronto a un sacrificio!»
Quasi  a  voler  sottolineare  l'ultima affermazione,  le  colonne  del  Tempio  cominciarono a 

vacillare,  mentre  le  pietre  del  pavimento sfregavano le  une con le  altre  con un assordante 
rumore.  Montehur  era  scosso  da  un  terremoto.  Sembrava  che  l'intera  Sfera  Capitale  fosse 
assoggettata a un tremito, come se una forza immane volesse trarla fuori dalla sua orbita.

L'ombra che aveva assorbito Rha e tutte le stelle si fece più pressante, il buio calò su di loro,  
minaccioso e inestinguibile, ogni cosa fu avvolta dall'abbraccio violento di un vento gelido, 
come se il calore vitale indisponesse il terzo Rettore del Cosmo.

Nessuno dei presenti sarebbe riuscito mai a descrivere o a ricordare del tutto cosa vissero in 
quel  momento,  ma sapevano di  essere  al  cospetto  di  Avernuus,  il  Divoratore  di  Universi. 
Avernuus  non  comunicò  loro  nulla,  ma  crebbe  in  loro  la  certezza  che  a  causa  della  loro 
chiamata interi universi avrebbero cessato di esistere e i loro animi si riempirono d'angoscia. Il  
Divoratore  non aveva forma,  era  solo una voragine nell'esistenza e  nello  spirito,  un gorgo 
insaziabile che tutto attrae a sé, e al centro del vuoto, ombra tra le ombre, era possibile scorgere 
una  figura  enorme,  assisa  su  un  trono,  dominante  e  imprigionata  allo  stesso  tempo.  La 
pulsazione muta di Avernuus era lenta e ansante, come il respiro di una bestia predatrice che si 
svegli affamata da un lungo letargo.

Con la voce disperata di chi assiste per la seconda volta alla manifestazione della più pura  
Entropia, Mikahel urlò per sovrastare il silenzio che colmava ogni spazio.

«Sommo Divoratore, tu che hai in te la fine di ogni cosa, dona a Orione la Consapevolezza. 
Rendilo consapevole della sua finitezza e del Termine delle Ere, dell'Immutabile Cambiamento 
e della Gemellarità degli Opposti!»
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Orione  fu  sollevato  fino  alla  sommità  delle  colonne,  afferrato  da  un'irresistibile  forza 
invisibile. Furono attimi interminabili per i suoi procreatori; il Divoratore gli stava mostrando il 
suo cuore più nero, l'orribile quintessenza della fine ultima.

Mikahel  aveva  già  vissuto  ciò  che  ora  stava  facendo patire  a  Orione,  ora  lo  ricordava: 
avrebbe assistito al collasso di pianeti e nebulose, avrebbe visto con gli occhi delle loro vittime 
bestie  entropiche  lacerare  e  divorare  corpi  e  spiriti,  sarebbe  dovuto  fuggire  ad  entità 
innominabili che avrebbero tentato di ghermirlo. Infine anche il futuro Fardhul avrebbe ceduto 
scoppiando in lacrime; avrebbe raggiunto la consapevolezza, al ché Avernuus avrebbe smesso 
di tormentarlo.

Yjana,  piuttosto  ignara  di  quanto  stava  accadendo  sopra  di  lei,  osservava  affascinata  la 
capacità disgregativa a stento contenuta anche dalla sola immagine di Avernuus.

Attendevano entrambi di sentire le urla e gli strilli di Orione da un momento all'altro. Orione 
invece cominciò a discendere. Seppero che Avernuus avrebbe fatto dono al futuro Fardhul della 
sapienza, quel potere e quel dominio sulla realtà che gli avrebbe permesso di continuare ad 
apprendere da ogni cosa con cui fosse entrato in contatto, fino a poter attingere alla conoscenza 
totale dei suoi domini: un Occhio per scrutare la realtà ultima del Cosmo

Mentre cominciava a ricomparire ogni cosa che era stata celata dall'oscurità, tutti conobbero 
qualcosa che riguardava solo Orione: lui e Avernuus si sarebbero potuti rivedere solo alla fine 
di  tutto e solo in quel caso il  suo dono avrebbe avuto senso. Qualunque cosa significasse, 
Orione la stava affrontando senza piangere.

Non aveva urlato, non aveva strillato, solo i suoi occhi lacrimavano, coli di una tristezza 
grande quanto l'universo. Come se nella consapevolezza del futuro donatagli dal rettore del 
Cosmo ci fosse stato solo il vuoto. 
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04 – Anomalie

Il Cosmo non era mai stato così bello, pensò Sachar, forse perché non era mai stato così 
misterioso.

«Sachar, tutto bene?»
La voce del suo superiore, che giungeva dalla bolla di plasma vicino alla sua guancia, lo 

destò dall'incanto.
«Sì, Nyuer, scusami, tutto bene.»
«Ma hai capito cosa ti ho detto?»
«Uh, temo di no, ero distratto»
«Abbiamo un nuovo Fardhul!»
La voce che esultava era quella di Limee, inconfondibile, lei era sempre allegra, dote più 

unica che rara tra i Nourmaan.
«Perché, l'Alto Fardhul Mikahel è morto?»
Sachar  sorrise  alle  parole  di  Chargas,  era  incredibile  come  alcune  creature  avessero  la 

capacità di non capire mai nulla.
«Ma che dici, stupido – lo rimproverò Nyuer, quasi avesse offeso le Potenze Creatrici – è 

nato Orione, ce l'hanno appena comunicato dalla base su Federlha, lì ricevono molto meglio le  
comunicazioni da Tevra.»

Qualcuno disse qualcos'altro, ma Sachar era già tornato a contemplare la loro meta.
«Non è meraviglioso?»
«Da  quando  ti  appassioni  così  tanto  alle  vicende  della  Magione  Cobalto?»  gli  chiese 

Menvhin.
«Come? – rispose Sachar, voltandosi a guardare il compagno – Oh, non me ne voglia la 

Corte Fardica, ma non mi riferivo a quello. Parlavo dell'Hinsh.»
Alle parole di Sachar i cinque Esploratori Nourmaan tornarono a guardare davanti a loro in 

silenzio. Si trovavano di fronte uno spettacolo davvero estremo: galleggiavano nel vuoto, la 
missione li aveva condotti al centro di tutte le galassie, da dove si erano generate le galassie più 
antiche, da dove il Cosmo aveva cominciato a pulsare nel suo primo moto espansivo, da lì le 
Potenze Creatrici avevano dato vita alla creazione. Dietro di loro lo scael da esplorazione che li  
aveva portati attraverso le profondità siderali, fino lì. Davanti a loro l'Hinsh, che nella lingua 
dell'Elfard  voleva  dire  “Anomalia”.  Così  era  stata  rilevata  e  codificata  dagli  Osservatori. 
Un'anomalia,  qualcosa  di  diverso  e  di  tendenzialmente  sbagliato  nell'ordine  rigoroso  del 
Cosmo.
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«Ma ci pensate? – disse Sachar – La nostra stirpe sa tutto, conosce ogni regola, è in grado di  
piegare ai suoi capricci la natura perché ne comprende ogni più intima legge, e noi, solo noi 
cinque, ci troviamo di fronte a qualcosa di sconosciuto...»

L'Hinsh aveva l'aspetto di uno strappo, un buco slabbrato e sfilacciato nella realtà. Difficile 
dire quanto fosse grande, gli Esploratori non riuscivano a capire bene nemmeno a che distanza 
si trovassero dal fenomeno. Era possibile individuarne dei contorni perché in qualche modo 
impediva di vedere oltre e lo spazio si distorceva visivamente e sembrava fluirne all'interno e 
verso l'esterno allo stesso tempo.

La strumentazione dello scael non ne aveva registrato la presenza, non esercitava alcuna 
forza gravitazionale, né attrattiva, né repulsiva, non aveva alcuna accelerazione, non emetteva, 
né  assorbiva  alcuna  energia  luminosa.  Per  i  più  avanzati  ritrovati  della  scienza  tecnica 
dell'Impero, l'Anomalia semplicemente non esisteva. Eppure era lì.

Il primo contatto visivo attraverso i visori dello scael gliene aveva dato conferma. Essendo 
impossibile attuare un'analisi dell'Hinsh che non fosse sensoriale, lo avevano osservato a lungo 
e  si  erano  convinti  che  al  suo  interno  vi  fosse  qualcosa.  Sembrava  un  puntino  bianco  o 
argenteo, ad alcuni di loro era parso più un riflesso, un bagliore tremolante o una scintilla 
prodotta di tanto in tanto. Dall'interno del velivolo era pressoché impossibile stabilirlo, per cui 
avevano preso la decisione di uscire. Le tute che indossavano gli davano un certo grado di 
sicurezza,  schermate  contro  buona  parte  delle  forme  energetiche  conosciute,  buona  tenuta 
contro  le  disfunzioni  vibrazionali,  collegate  gravitazionalmente  con  lo  scael  per  potersi 
muovere agevolmente nel vuoto anche in caso di forze attrattive.

Trovandosi di fronte all'ignoto però si rendevano conto di essere del tutto inermi e nelle 
mani del Destino.

«Beh? Non ci pagano per fare i critici d'arte – disse Menvhin – cerchiamo di capire cosa c'è 
li dentro.»

Dicendo ciò, manovrò con un gesto del braccio la grossa sfera che li accompagnava. Alta 
circa la metà di un Nourmaan, sembrava un unico blocco di ceramica con profonde scanalature 
geometriche sulla superficie; si trattava in realtà di un vero e proprio laboratorio portatile, con 
numerose funzioni automatiche e strumentazioni.

Sachar  non se  lo  lasciò ripetere  due volte  e  si  mosse al  seguito del  compagno verso il 
bagliore al centro dell'Anomalia, immaginò che il resto del gruppo, Nyuer, Chargas e Limee, li  
stessero seguendo, ma non se ne curò molto, era affascinato da ciò che vedeva man mano che si 
avvicinava.

L'Anomalia era come un anello dai bordi spessi e pulsanti, composto dalla realtà in continuo 
rifluvio  e  rimescolamento.  All'esterno tutto  era  normale,  il  Cosmo era  quella  meravigliosa 
creazione  che  gli  Esploratori  più  di  ogni  altro  essere  nell'Impero  conoscevano,  mentre 
all'interno tutto era tranquillo, anzi, tutto era assente, era come galleggiare nel nulla, non poteva 
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neanche definirsi buio, perché oltre all'assenza di luce si percepiva l'assenza totale di qualunque 
cosa che facesse della realtà la realtà.  Era curioso di sapere se la  sfera d'analisi  e lo scael  
avrebbero registrato qualche discrepanza a livello temporale.

Di tanto in tanto, senza preavviso, dall'anello si dipartivano verso l'esterno delle lingue, delle 
saette o degli archi di distorsione,  quasi che l'Hinsh fosse una stella  sulla cui superficie si  
verificavano immani brillamenti di energia. Avevano osservato a lungo il fenomeno prima di 
decidere  di  avvicinarsi:  le  lingue  sembravano  imprigionate  dalla  bidimensionalità 
dell'Anomalia,  per cui viaggiando verso il  suo centro non avrebbero corso alcun rischio di 
esserne travolti.

L'avanzamento proseguì a lungo e, come avevano presupposto, ogni contatto con lo scael si 
interruppe,  voltandosi  riuscivano  a  malapena  a  distinguerne  la  sagoma,  non  per  la  troppa 
distanza, ma perché da dentro l'anello a fuori si creava una forte distorsione visiva, che non 
colpiva però i membri della spedizione, i quali continuavano a vedersi tra loro come sagome 
appiattite  nel  vuoto,  una  sensazione  tutto  sommato  meno  spiacevole  di  quanto  non  si 
aspettassero.

Puntavano diritti  al  piccolo  bagliore  bianco  davanti  a  loro,  a  chissà  quale  distanza,  ma 
nell'Anomalia  lo  spazio  era  privo  di  qualsiasi  riferimento  se  non  loro  stessi,  per  cui  gli 
Esploratori non riuscivano a capire se fossero loro a muoversi o se fosse il bagliore a farsi loro 
incontro. Si avvicinavano in maniera non lineare, il puntino bianco si avvicinava a scatti e a un 
certo punto fu in mezzo a loro.

Un istante  prima lo fissavano poco oltre  l'orizzonte  e l'istante  successivo erano disposti 
attorno a  quel  piccolo  bagliore  luminescente.  Era  come una  crepa  nello  spazio,  una  crepa 
fluida, che ondulava e vibrava come una fiammella alla brezza, una Fessura attraverso la quale 
era possibile vedere oltre, un'altra realtà, un oltre che non prevedeva determinazioni di spazio e 
tempo.  Non aveva dimensione,  né  orientamento,  riuscivano a  guardarvi  tutti  attraverso nel 
medesimo istante, la Fessura era la stessa da qualsiasi angolazione la si osservasse.

Sachar guardò a lungo ciò che la Fessura gli mostrava, quanto a lungo non avrebbe saputo 
dirlo, ma quando riuscì a distogliere lo sguardo, i suoi occhi erano secchi e gli dolevano per il  
troppo guardare. I suoi compagni fissavano ancora davanti a loro, incantati dalla distorsione, 
che per lui ormai era soltanto una fiammella bianca e luminosa: gli aveva mostrato tutto quello 
che doveva mostrargli e in qualche modo era divenuta inerte alla sua percezione.

Aveva rivissuto in breve tutti i momenti salienti della sua vita, come gli scontri con i suoi 
genitori per seguire l'addestramento e poi la carriera di Esploratore, l'incidente durante una 
missione che per poco lo aveva ucciso, la crisi mistica seguita all'incidente e alla sospensione 
per invalidità dal corpo degli Esploratori, l'incontro con l'Enclave della chiesa delle Potenze 
Creatrici, l'adesione a quella setta, l'unica cosa in grado di dargli una risposta al perché della  
sua esistenza in quel momento, il giuramento di segretezza, la decisione di accettare l'aiuto 
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dell'Enclave a rientrare negli Esploratori falsificando alcuni test, la selezione, sempre guidata 
dall'Enclave, per la missione verso l'Hinsh. Le visioni si erano spinte fino al momento in cui  
aveva cominciato a guardare nella Fessura, ed erano andate avanti, mostrandogli il tempo che 
ancora doveva venire, fatti e realtà che ancora dovevano realizzarsi.

Uno alla volta anche gli altri membri della spedizione levarono gli occhi dalla Fessura, si 
guardarono l'un con l'altro senza dire nulla, non si raccontarono quanto avevano visto, non ve 
n'era bisogno, sapevano che l'Anomalia aveva mostrato a tutti lo stesso futuro, non si mossero, 
ogni azione sembrava di per sé inutile e muoversi li avrebbe costretti a rientrare in quel flusso 
di eventi di cui avevano appena visto i risultati.

Rimasero  immobili  finché  Limee  non  cominciò  a  piangere.  Chargas  le  si  avvicinò 
lentamente, allungò una mano con gesto consolatorio, ma la ritirò prima che si poggiasse sulla 
spalla della compagna.

«Limee – disse – non piangere, quelle cose... non...»
«Non dire cose che non puoi sapere» lo ammonì Menvhin.
«Perché tu lo sai?»
Chargas alzò la voce, aveva il volto distorto dalla rabbia e dalla paura.
«Certo, tu sai sempre tutto vero? I tuoi stupidi macchinari ti dicono sempre tutto, eh? Beh, 

cosa ti dicono adesso?»
«Non  c'è  bisogno  di  nessuno  strumento.  Sappiamo  tutti  cosa  abbiamo  visto,  è  inutile 

ingannarci!»
«Invece  io  voglio  proprio  ingannarmi,  perché ho  visto solo cose  assurde dall'altra  parte 

dell'Anomalia.»
«Fatela finita, vi prego» disse Limee singhiozzando, ma rimase inascoltata.
«No! – continuò Menvhin – Quello che abbiamo visto è vero come lo siamo tu e io. Quello  

è...»
«Niente!»
Sachar, con il volto impassibile, aveva parlato con tono alto e perentorio.
«Non abbiamo visto niente se non quello che l'Anomalia ha voluto farci vedere.»
Chargas e Menvhin rimasero bloccati per qualche istante, poi distolsero lo sguardo.
«Sachar ha ragione» aggiunse Nyuer.
Nel frattempo il Capobrigata aveva raggiunto Limee cingendole le spalle con un braccio.
«Qualsiasi cosa abbiamo visto, o crediamo di aver visto, non è questo il luogo e il momento 

per discuterne. Ne riparleremo quando saremo tornati a bordo dello scael. Vi ricordo che siamo 
qui  per  studiare  l'Anomalia,  un  fenomeno temporaneo e  non sappiamo quanto  stabile.  Per 
cui...»

Si girò a guardare Menvhin e la sfera di analisi che lo seguiva, indicando al contempo la 
piccola Fessura nello spazio.
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L'analista annuì e tornò a parlare con calma.
«Mentre  eravamo intenti  nella  nostra...  erhm...  analisi  visiva  del  fenomeno,  la  sfera  ha 

attivato i suoi scanner analitici. Come il cerchio dell'Anomalia per la strumentazione dello scael 
anche la Fessura risulta inesistente alla sfera di analisi, a tutti i livelli di analisi. Solo a livello 
vibrazionale è stato possibile individuare qualcosa fuori dall’ordinario. Il campo di tensione 
degli  armonici  ha rilevato la  presenza di una forma di energia immateriale,  molto simile a 
quella temporale, ma non completamente percepibile, e l'ha messa in relazione con il cerchio di 
distorsione esterno.»

«Come un sasso gettato nell'acqua» disse Nyuer.
«Cioè – fece Chargas – Volete dire che le Potenze Creatrici si sono divertite a gettare un 

sassolino nello stagno della nostra realtà e l'Anomalia è solo il cerchio nell'acqua?»
«Più o meno, ma c'è una differenza...»
Notando una cambio di inflessione nella voce di Menvhin, gli altri attesero che proseguisse, 

per capire come mai il suo tono fosse eccitato e preoccupato allo stesso tempo.
«Una grossa differenza – continuò – nel nostro caso l'acqua non si è richiusa sopra il sasso se 

preferite il sasso ha creato una crepa sulla superficie. Dalla nostra Fessura continua passare 
energia come se il sasso continuasse a cadervi attraverso senza soluzione di continuità.»

«Come è possibile una cosa del genere?» chiese Sachar.
«Non lo so, teoricamente non è possibile. Credo che possa avvenire solo in virtù del fatto 

che l'energia di  cui  parliamo ha una consistenza temporale.  Sta di  fatto che continuando a 
insistere nello stesso punto, l'energia imprime alla superficie del nostro stagno sempre lo stesso 
impulso costante, così il cerchio nell'acqua non si dissolve mai.»

Limee aveva ripreso il controllo, ora sembrava molto attenta alle parole di Menvhin e le 
portò a conclusione.

«E in questo modo la Fessura genera l'Anomalia?»
Menvhin rispose facendo spallucce.
«Bisognerebbe capire se è l'Anomalia che ci impedisce di studiare la Fessura; coinvolge 

troppi  tipi  di  energie  e  su  scala  troppo  ampia  per  riuscire  a  isolare  adeguatamente  gli 
strumenti.»

«Non possiamo isolare gli strumenti – intervenne Sachar – ma forse possiamo isolare la 
Fessura.»

«Si può fare?» chiese Nyuer a Menvhin.
«Beh, come ho già detto, il fenomeno risponde all'energia vibrazionale ed essendo collocato 

in  uno  spazio  ben  definito,  anche  se  poco coerente  a  livello  sensoriale,  in  teoria  è  anche 
isolabile.  La  sfera  sarebbe  anche  in  grado  di  generare  un  campo  vibrazionale  capace  di 
contenere la Fessura, ma...»

«Ma?» chiese Chargas con evidente preoccupazione.
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«Ma non ho idea di cosa potrebbe accadere dopo.»
La risposta si spense in un silenzio imbarazzato. Il gruppo confidava su Menvhin per riuscire 

a decifrare con termini concreti quello che li circondava, il ruolo di analista all'interno delle 
spedizioni esplorative consisteva in quello, elaborare dati e restituire un'immagine più reale, 
oltre le  sensazioni.  Il  fatto che neanche lui  avesse certezze di  alcun tipo non solo non era 
previsto, ma lasciava gli altri con un senso di smarrimento, così tutti gli sguardi si riversarono 
su Nyuer.

«Chargas, con che livello di pericolo dovremmo registrare l'Anomalia?»
«Anche questo è difficile  dirlo.  Se,  come dice Menvhin,  la  Fessura è attraversata da un 

flusso di energia,  ed è questo a generare l'Anomalia,  allora tutto dipende dall'entità e dalla 
costanza di questo flusso. L'energia potrebbe esaurirsi, così come si è generata, ma se dovesse 
aumentare l'Anomalia si estenderebbe proporzionalmente.»

«Il tessuto della nostra realtà per ora sembra tenere, la Fessura è stabile.»
«Sappiamo che la realtà è elastica – aggiunse Limee – il  Cosmo stesso si  espande e si  

contrae al ritmo delle sue pulsazioni, cosa accadrebbe se l'energia che passa variasse in base 
alle condizioni della nostra realtà? Cioè se il flusso non fosse costante?»

La domanda era rivolta all'analista, il quale però sembrava in difficoltà nel rispondere.
«Menvhin?» lo invitò Nyuer.
«Ecco, la Fessura genererebbe degli impulsi diversi per velocità di espansione, intensità e 

frequenza.  La  nostra  fiammella  allora  –  indicò la  Fessura  in  mezzo a  loro – diventerebbe 
l'ipocentro di un sisma di energia temporale fortemente distorsiva.»

Riprese dopo una breve pausa spiegandosi con termini più chiari.
«Un’onda anomala. La forza dell'Anomalia diventerebbe più forte di quella della Fessura 

che non riuscirebbe più a mantenerla stabile,  perderebbe con ogni probabilità il  suo attuale 
assetto bidimensionale, dilagherebbe per il  Cosmo travolgendo e distruggendo ogni cosa. A 
quel punto non rimarrebbe altro che pregare le Potenze Creatrici che l'energia che l'ha generata 
si esaurisca il prima possibile.

«Direi che questo ci solleva da molti dei nostri scrupoli» disse Sachar.
Nyuer lo guardò annuendo, la faccia era tesa, vi si poteva leggere il peso della responsabilità 

di prendere una decisione in un simile momento.
«Menvhin, prosegui con la generazione del campo vibrazionale. Sachar rimarrà con te per 

aiutarti con le procedure. Noi torneremo allo scael, voglio essere pronto ad allontanarci non 
appena avremo sbrigato questa faccenda, non mi sento tranquillo. Cerchiamo di mantenere il 
contatto audio.»

Senza dire nulla, Menvhin e Chargas annuirono agli ordini del loro superiore e si misero ad 
armeggiare con la sfera di analisi, dando le spalle a Nyuer, Limee e Sachar, che a loro volta si 
mossero per uscire dal cerchio dell'Anomalia.
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Una volta a bordo dello scael non accennarono a quanto era accaduto, ognuno preferiva 
dedicarsi ai compiti tecnici che gli competevano, finché l'audio ambientale del velivolo non gli 
trasmise i messaggi dei loro due compagni rimasti all'esterno.

«Analista manovratore di supporto a Scael H 3.»
La voce di Chargas arrivava lievemente distorta, come se giungesse da un pozzo profondo. 

A bordo dello scael i tre Esploratori interruppero le loro mansioni e rimasero in ascolto.
«Ti sentiamo Chargas – disse Nyuer – Aggiornaci.»
«La sfera è stata impostata per generare il campo di contenimento, Menvhin è in attesa di 

ordini.»
Nyuer si girò verso Sachar e Limee con aria grave, poi tornò a rivolgersi alla plancia di 

comando.
«Procedete.»
Vi fu un lungo istante di silenzio. L'ambiente di navigazione dello scael sembrò congelarsi. 

Quando la voce di Chargas tornò a farsi sentire, gli occupanti tirarono un profondo sospiro.
«Sta succedendo qualcosa… qualcosa... Appena Menvhin ha attivato il generatore di campo, 

la... la Fessura si è bloccata.»
«Puoi essere più chiaro, Chargas?»
«Quella dannata fiammella... è immobile...»
D'improvviso  lo  scael  fu  scosso  da  una  violenta  onda  d'urto,  l'ambiente  di  navigazione 

ammortizzò l'impatto, nonostante ciò Sachar cadde in terra, mentre Limee fu catapultata sul 
fondo della sala. L'unico a mantenere la posizione fu Nyuer, che poté aggrapparsi alla plancia e 
beneficiò della sua esperienza di comandante di flotta d'assalto.

«Cosa succede?» Gridò Sachar.
«Sto controllando – rispose Nyuer – Lo scael non è danneggiato, si è trattato di un impulso 

di forza generato dall'Anomalia. Chargas? Menvhin? Rispondete!»
Sachar si trascinò carponi sul pavimento ancora scosso da tremiti. Trovò Limee riversa a 

terra con la testa circondata da una grossa chiazza di sangue. Nel cadere era stata sbattuta con 
violenza contro uno dei blocchi di comando a supporto della plancia e aveva perso i sensi.

«Limee è ferita, la porto in infermeria.»
Operando sul blocco di comando, Sachar alzò il corpo della compagna su un'onda di stasi,  

che spinse personalmente fuori dall'ambiente di comando. La condusse fino all'infermeria, un 
ambiente asettico dotato di cinque capsule bio-energetiche. Operò con rapidità e meccanica 
esperienza su una delle capsule per inserirvi Limee e avviare l'auto-diagnosi. Sembrava una 
ferita grave, ma di più non poteva fare. In fondo, qualunque cosa potesse fare sarebbero state 
tutte  vittime,  era  solo  questione  di  tempo.  Qualunque  cosa  potesse  fare,  questo  gli  aveva 
mostrato la Fessura. E se non fosse stato così? Un'idea cominciò a delinearsi nella mente di 
Sachar, un'idea drastica e terribile. La loro unica speranza.
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«Sachar. Sachar!»
La voce di Nyuer si spanse per l'infermeria.
«Le  comunicazioni  con  l'esterno  sono  impossibili.  Chargas  e  Menvhin  provano  a  dirci 

qualcosa, ma il segnale è talmente distorto da non consentirmi di capire nulla. Ho bisogno che 
tu  esca,  abbiamo  bisogno  di  un  contatto  sensoriale,  l'impulso  della  distorsione  ha  messo 
momentaneamente fuori uso i motori dello scael e non posso manovrare per riportarlo in rotta. 
Non li sentiamo e non li vediamo, sono soli lì fuori.»

«Apri la sezione media – disse Sachar – vado a prenderli.»
Nuovamente  immerso  nel  Cosmo,  Sachar  riuscì  a  capire  meglio  cosa  stava  accadendo. 

L'Anomalia vibrava in maniera convulsa, l'anello di distorsione si affinava e inspessiva con 
andamento  ritmico,  mentre  i  tentacoli  che  si  estroflettevano  dall'anello  ruotavano  e  si 
contorcevano in modo febbrile. Al suo interno si stava generando un gorgo, una spirale per ora 
soltanto  visiva,  ma  comunque  impressionante.  Nessuna  forza  veniva  registrata  dalla 
strumentazione di bordo, eppure lì fuori poteva percepire nettamente un vento freddo, debole e 
costante che andava nella direzione dell'Hinsh.

Nel frattempo i motori dello scael stavano riprendendo poco a poco potenza e il velivolo 
aveva cominciato a ruotare sul suo asse per portarsi frontalmente all'Anomalia.

«Scael H 3.»
«Ti sento Sachar.»
«Ho stabilito il contatto visivo con il gruppo esterno.»
Dal centro del gorgo, in effetti, stavano emergendo Menvhin e Chargas, con al seguito la 

sfera d'analisi. Chargas alzò la mano, in segno che anche loro lo avevano visto.
«Sembra che sia andato tutto...»
Allargando  la  visuale  dal  centro,  dove  c'erano  i  compagni,  al  cerchio  dell'Anomalia, 

l'entusiasmo di Sachar si trasformò in sgomento.
«...bene...»
L'Anomalia aveva cominciato a pulsare, a stringersi e ad allargarsi con sempre maggiore 

velocità.  Sembrava che Chargas e Menvhin non se ne accorgessero,  anzi,  continuavano ad 
avanzare  ignari,  sembravano  scherzare  tra  di  loro  e  fare  gesti  allegri  verso  Sachar.  Nel 
frattempo i tentacoli energetici attorno all'anello avevano cominciato a frustare il Cosmo in 
tutte le direzioni con scatti frenetici e convulsi.

«Nyuer, vedi anche tu...»
Lo scael aveva terminato la sua rotazione e si era riassestato con i motori gravitazionali che 

ruotavano a pieno regime attorno al corpo centrale del velivolo.
«Lo vedo Sachar, sto cercando di contattare gli altri.»
Sachar vide i due Esploratori fermarsi all'allarme lanciato dallo scael, si guardarono attorno,  

verso l'alto, cercando di scorgere le estroflessioni energetiche che li minacciavano, quando una 
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delle fruste dell'Anomalia si abbatté con un violento schiocco sfrigolante su di loro. Non colpì 
direttamente i Nourmaan, ma tagliò a metà la sfera d'analisi facendola esplodere. Lo scoppiò 
investì in pieno Menvhin che fu scaraventato nello spazio, per fortuna in direzione di Sachar.  
Chargas fece in tempo a ripararsi, ma si trovò impossibilitato a muoversi e a orientarsi nel 
mezzo di un turbinio di lingue energetiche.

«Nyuer, attiva la guida gravitazionale! Presto, riportali sullo scael!»
La  guida  gravitazionale  era  una  sorta  di  laccio  immateriale  che  collegava  le  tute  degli 

Esploratori allo scael. Non appena venne attivata, Chargas, che si agitava e urlava in maniera 
disarticolata reggendosi la faccia con le mani, venne proiettato come un dardo verso Sachar, 
che lo prese tra le braccia e lo condusse all'interno.

«Chargas, stai bene?» Chiese ad alta voce.
«I miei occhi, Sachar, non vedo nulla!» fu la risposta biascicata fra urla isteriche.
Sachar strinse i polsi del compagno per costringerlo a levare le mani dal viso o da quello che 

ne rimaneva. L'esplosione aveva completamente devastato i lineamenti di Chargas: dal labbro 
superiore fino alla  sommità del  cranio la  faccia era completamente scarnificata,  un collage 
informe  di  fluidi,  ossa  e  carne  ustionata  o  carbonizzata.  Tremante  per  il  dolore,  Chargas 
svenne.

Anche Menvhin stava raggiungendo lo scael attirato dalla guida gravitazionale, ma l'energia 
a  cui  era  stato  sottoposto  stava forse  facendo interferenza,  perché si  avvicinava  a  velocità 
ridotta, proprio mentre i tentacoli dell'Anomalia impazzavano in tutte le direzioni minacciando 
seriamente di impattare su di loro.

«Nyuer – gridò Sachar alla bolla di comunicazione – tieniti pronto a partire appena recupero 
Menvhin.»

In risposta lo scael ruotò sul suo asse per puntare in direzione opposta all'Anomalia,  un 
attimo prima che Menvhin desse a Sachar, che lo aspettava con le mani tese, una grossa capsula 
metallica.

«La Fessura, prendila» gli disse.
Sachar non capiva perché in quel momento il compagno pensasse più a salvare il frutto del 

suo lavoro che non la sua vita,  ci  avrebbe pensato dopo,  intanto allungò la  mano libera a 
stringere l'avambraccio dell'altro.

«Vai Nyuer! Parti! »
Menvhin rideva nervosamente alla volta di Sachar, che cercò di tranquillizzarlo.
«Ce l'abbiamo fatta, Menvhin. Ce l'abbiamo fatta.»
«Sì...»
Sachar  vide  un  grosso  tentacolo  di  energia  allungarsi  verso  di  loro  frustando  il  vuoto 

cosmico. prima che potesse raggiungerli  chiuse gli  occhi,  pensando che non avrebbe avuto 
neanche l'opportunità di provare a cambiare il futuro che aveva visto.
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Poi un piccolo suono distorto, un piccolo spostamento, una sensazione poco piacevole nelle 
narici, ma era ancora lì, stava ancora stringendo le mani di Menvhin.

Riaprì gli occhi e incontrò lo sguardo interrogativo dell'analista, fisso su di lui, una sguardo 
cieco. La frusta di energia aveva dilaniato il corpo di Menvhin, recidendone la metà inferiore e 
gettandola verso l'Anomalia.

Con una scatto si tirò dentro lo scael in partenza, trascinando all'interno anche il  tronco 
mutilato dell'altro.  Si  allontanò dal  cadavere  trascinandosi  sul  pavimento,  era  sconvolto,  la 
prima reazione fu di crollare in una crisi di pianto, poi si accorse che stringeva ancora in mano 
la capsula contenente la Fessura e si calmò.

Sapeva cosa stava per accadere, proprio la Fessura gliel'aveva mostrato: quello era l'inizio 
della fine.

Ma la  Fessura gli aveva mostrato anche la sua vita. Non aveva dubbi su cosa gli venisse  
chiesto, ancora una volta una scelta difficile, ma era quello che doveva fare.

***

Dasha alzò il  palmo della  mano in direzione della  porta,  affinché i  sistemi  di  controllo 
avvertissero  chi  era  all'interno  della  sua  presenza,  ma  rimase  in  quella  posizione,  senza 
procedere. Si girò a guardare le Dame Bianche che assistevano costantemente Orione. Erano 
due, come a ogni turno di servizio, e indossavano la divisa dell'ordine: delle tuniche con ampi 
cappucci,  bianche,  come  poteva  intuirsi  dal  nome,  composte  da  diversi  strati  e  strisce 
sovrapposte, realizzate con tale perizia da sembrare modellate in un unico pezzo quando le 
dame erano ferme o si muovevano lentamente, ma sagomate per non dare alcun impedimento ai 
movimenti anche in caso si rendessero necessarie azioni repentine o estreme. Le Dame Bianche 
appartenevano  a  un  corpo  specializzato  delle  Monache  Clessidrali,  composto  di  dodici 
femmine Nourmaan selezionate su Tevra e tutte le colonie della Sfera Capitale per attitudine 
psichico-empatica e guerriera; delle balie, delle guardie del corpo per ogni giovane Fardhul, di 
cui Dasha, data la sua carica di Protettrice, era a capo. Pur non sentendosi molto in sintonia con 
la  disciplina  mistica  delle  Dame,  l'Esploratrice  Fenral  aveva  profonda  stima  della  loro 
dedizione ed era felice che la accompagnassero con discrezione.

Una di loro reggeva Orione in braccio e in quel momento era occupata a tranquillizzare il  
piccolo guardandolo e parlandogli con calma, l'altra le sorrise e diede un lieve assenso con la  
testa. Dasha restituì il cenno e si voltò nuovamente verso la porta e con un respiro grave di 
significati impose il palmo della mano, mentre con l'altra mano stringeva l'asta della sua lancia 
Dykor.

La porta degli uffici diplomatici, si aprì immediatamente scorrendo di lato.
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«Vieni Dasha, ti stavamo aspettando.»
Ad accoglierla con tono amichevole era stato un Nourmaan dalla pinguedine evidente e il 

volto  bonario;  oltre  a  lui  erano presente  nell'ufficio  e  seduti  attorno  a  un  tavolo,  anche  il 
consigliere Archivista Benariv e altri tre Nourmaan con indosso le divise verdi della Guardia 
Tevrana  di  Sicurezza.  Quando  Dasha  e  le  dame  entrarono  nella  stanza  si  alzarono  e 
accennarono un inchino in direzione del gruppo. Dasha era ormai abituata a simili gesti  di 
deferenza nei riguardi di Orione.

«Patteggiatore Morphius – disse con un lieve inchino – non capisco il motivo...»
«Sshh – la  interruppe il  Consigliere  Eletto – non temere bambina mia,  ogni  cosa  a suo 

tempo, siediti con noi, questi signori hanno alcune cose da raccontarci.»
«Preferisco rimanere in piedi.»
Di fianco a lei, ma un passo dietro, si spostarono le Dame Bianche.
«A tua discrezione. Ti presento l'agente Rooyel.»
La guardia si avvicinò a Dasha per stringerle la mano.
«Onorato di conoscervi e spero che quanto stiamo per chiedervi non vi distolga dai vostri 

obblighi nei confronti del giovane monarca.»
Dasha inarcò le sopracciglia e poi fissò incuriosita verso Benariv, il cui sguardo di risposta 

non presagiva nulla di buono.
«Ehm – intervenne Morphius – forse è il caso, agente, di spiegare prima l'antefatto o meglio 

la vicenda stessa che vi ha spinto qui. Poi sarà la nostra cara Dasha, nel pieno della sua libertà, 
a decidere se le sue mansioni le possano lasciare tempo per aiutare la Guardia di Sicurezza per  
questo caso.»

«Avete ragione Patteggiatore. Protettrice Dasha, vi illustrerò brevemente i fatti.»
Un primo, sbrigativo esame visivo sull'agente Rooyel, non consentì a Dasha di esprimere 

alcun giudizio particolare. Gli Esploratori ammettevano al loro interno solo eccellenze fisiche, 
la Magione di Cobalto era presidiata dalle Guardie Ampolleane, élite dell'esercito di fanteria 
dell'Elfard, le Guardie di Sicurezza erano agli occhi della Fenral qualche gradino più in basso. 
Si occupavano della giustizia ordinaria, non erano guerrieri, anzi, erano poco più che burocrati, 
a volte dotati di un acume sopra la media, attitudine molto utile nel loro ruolo di investigatori, 
ma non era un requisito fondamentale. Rooyel non le sembrava affatto diverso, i civili, coloro 
che volevano o dovevano vivere la loro esistenza nella società ordinaria, avvolti dalla routine e 
dalla normalità, le sembravano tutti uguali nella loro mediocrità, tutti deboli, tutti in qualche 
modo corrotti dalla tranquillità, narcotizzati dalla pace di una vita senza emozioni vere. Anche 
se nell'ultimo periodo, da che il suo incarico le imponeva di vivere per lo più nella Magione, 
lontano dal Cosmo profondo che l'aveva sempre richiamata e dai fronti di guerra dove aveva 
svolto innumerevoli missioni, aveva cominciato a rivalutare la forza nascosta in chi riusciva 
portare avanti i propri valori con coerenza cyclon dopo cyclon nel piccolo ruolo che le Potenze 
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Creatrici gli avevano destinato. D'improvviso l'agente Rooyel le diede l'idea di essere uno di 
quelli.  Fisicamente  non  sembrava  essere  del  tutto  deprecabile,  un  discreto  esemplare  di 
maschio Nourmaan, il  corpo ben formato, il fisico visibilmente allenato, i riflessi pronti, lo 
sguardo sveglio e vigile. Sì, Dasha decise che in fondo gli ispirava più simpatia che diffidenza.

«Agente Rooyel, se devi chiedermi qualcosa sarà bene che tu cominci a evitare almeno i  
primi gradi della formalità di corte. Mi chiamo Dasha, il mio nome lo conosci, ti prego di usare 
quello. Illustra pure.»

«Io... sì. Ehm, come dicevo vi illus... ti...»
L'agente Rooyel mosse lo sguardo verso il Patteggiatore Morphius con evidente imbarazzo, 

ottenendo come risposta solo un largo sorriso.
«La nostra Dasha è fatta così, agente, non vorrete farle un torto elencando tutti i suoi titoli di 

merito? Avanti, proseguite – il sorriso sul volto paffuto si attenuò gradualmente – purtroppo il 
motivo di questa discussione è tutt'altro che piacevole.»

«Bene. Avrete sentito le voci che circolano circa la missione Hinsh 3.»
«Quali voci?» chiese Dasha.
«Permettetemi di intervenire, agente.»
Benariv,  l'unico  che  era  rimasto  seduto  all'ingresso  di  Orione,  scese  dallo  sgabello  e 

cominciò  a  camminare  con le  mani  dietro  la  schiena,  guardando  a  volte  Dasha  a  volte  il 
pavimento.

«Come è ben noto, a seguito dei dati registrati nella volta stellare dalle missioni esplorative 
Hinsh 1 e Hinsh 2, si decise di inviare lo Scael Hinsh 3, o SH3, ben oltre l’area di dominio 
della Sfera Capitale, in quello che i sapienti considerano il centro del Cosmo, il luogo fisico da 
cui sarebbe scaturita tutta l'energia e tutta la materia che si sarebbe espansa poi ovunque.»

Benariv alzò la testa e si rese conto che tutti i presenti lo guardavano con aria apprensiva.
«Ehm,  al  di  là  delle  questioni  più  squisitamente  aneddotiche,  l'SH3  ha  raggiunto 

presumibilmente la sua destinazione, poco dopo la nascita di Orione tra l'altro. Da Tevra, i 
contatti sono stati persi ben prima. Si supponeva già che l'Anomalia avrebbe interferito con le 
comunicazioni, ma non si sapeva quanto o in che modo, per cui il silenzio degli Esploratori non 
fu  ritenuto  preoccupante,  tanto  più  che  gli  Osservatori  e  io  stesso  dalla  Sala  dei  Cristalli, 
eravamo in  grado di  tenere  d'occhio  l'avanzamento  della  missione;  giunse  anche  un'ultima 
conferma di contatto da Federlha. Ultima dico perché da allora le comunicazioni si interruppero 
del  tutto.  Lo scael  scomparve dalle mappe di  osservazione,  come se fosse stato inghiottito 
dall'Anomalia. La missione fu considerata un completo fallimento e l’equipaggio disperso.»

La storia era stata tenuta segreta all'opinione pubblica, ma a un’Esploratrice come Dasha, 
inserita  nella rete della Magione Cobalto,  era ben nota,  per cui fissò Benariv chiedendogli 
tacitamente  dove  volesse  andare  a  parare  ripetendo  quel  racconto  che  tutti  i  presenti  già 
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conoscevano e la risposta dell'Archivista non si fece attendere, accompagnata da uno sguardo 
mesto e quasi intimorito.

«Fino a ora...»
«Spiegati meglio.»
«Due giorni fa – disse Rooyel – ed è questo il motivo della nostra visita, l'SH3 è rientrato su 

Tevra.  Sarebbe meglio dire che è precipitato su Tevra.  Si  è  schiantato al  suolo non molto 
lontano  dalle  pianure  di  Lakcha;  supponiamo  si  sia  trattato  di  un  disperato  tentativo  di 
atterraggio da parte dell'Esploratore Sachar.»

«Questo nome dovrebbe dirmi qualcosa?»
«No, credo di no, ma è l'unico sopravvissuto.»
«Sono dispiaciuta, ma continuo a non capire a cosa sia dovuta la riserva: un incidente in fase 

di rientro nell'atmosfera di un pianeta provoca delle vittime nella maggior parte dei casi.»
«Ecco,  sì,  questa  è  la  prima stranezza  in  questa  vicenda.  Il  resto  dell'equipaggio  non è 

deceduto a causa dell'impatto, lo scael utilizzato nella missione Hinsh 3 è veramente un gioiello 
della scienza imperiale, tutto sommato ha resistito bene. Le quattro morti di cui parliamo sono 
avvenute prima dell'atterraggio, molto prima.»

«Hanno subìto un attacco?»
«Potrebbe anche essere. Come Guardia di Sicurezza siamo stati i primi e recarci sul luogo 

dell'incidente, e abbiamo potuto vedere i cadaveri prima che tutto venisse requisito dal Corpo 
d'Esplorazione,  alcuni di  loro riportavano in effetti  delle ferite,  che potrebbero essere state 
causate da scontri con armi energetiche. Ma il punto non è questo, gli Esploratori sono morti 
per il semplice fatto che i supporti che li tenevano in vita nelle capsule di stasi si sono spenti. 
Così  come  si  sono  spenti  gli  altri  sistemi  che  avrebbero  consentito  allo  scael  di  atterrare  
normalmente, anche se guidato da un solo Esploratore.»

«E l'SH3 non ha dato alcun segnale di allarme?»
«Te l'ho detto Dasha – si inserì Benariv – dalla missione non è stata inviata più nessuna  

comunicazione.»
«Va bene – Dasha tornò a rivolgersi a Rooyel – ma quando avete visto lo scael passare la 

volta di sicurezza di Tevra, perché non lo avete intercettato?»
«Ecco, questa è la seconda stranezza: non lo abbiamo visto affatto. Lo scael è arrivato a terra 

senza che nessuno dei sistemi di sicurezza della Sfera Capitale lo intercettasse.»
Dasha inarcò le sopracciglia, questa notizia era riuscita a sorprenderla.
«Lo so – si affrettò a proseguire l'agente – sembra strano, ma ti assicuro che non ci sono stati 

errori di sorta, è da escludere qualsiasi tipo di mancanza da parte del personale di sorveglianza. 
Quello scael ha superato tutte le difese di Tevra come se non esistesse.»

«Questo è... è stupefacente, ma che cosa ha a che fare con me?»
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Non vi era nulla di simulato nell'interesse e nell'eccitazione di Dasha; per un Esploratore 
l'ipotesi che fosse possibile eludere le difese militari di un luogo o un perimetro era un sogno, 
tanto  desiderabile  quanto  inverosimile,  però  dubitava  che  l'avessero  convocata  solo  per 
informarla dell'evento.

«Ha molto a che fare, Protettrice.»
Rooyel guardò verso il Patteggiatore Morphius, il quale gli fece cenno di procedere. I due 

agenti che lo accompagnarono presero da una borsa rigida una capsula di metallo, grande circa 
come il loro avambraccio e gliela passarono.

«Questa  è  stata  rinvenuta  a  bordo  dell'SH3  ed  è,  con  ogni  probabilità,  la  causa 
dell'invisibilità del velivolo ai sistemi di sicurezza, o meglio, lo è il suo contenuto.»

Prese la capsula per le sue estremità e fece una lieve pressione con i palmi delle mani; il 
contenitore si divise in due rivelando al suo interno, sospeso in aria da un lieve campo di stasi,  
una sfera rossastra, trasparente e traslucida, grande circa come un occhio. Al centro della sfera 
brillava debolmente del materiale lattiginoso a forma di fiammella.

«Non sappiamo esattamente cosa sia, di sicuro è qualcosa che hanno riportato dalla loro 
missione,  forse  dall'Anomalia  stessa.  Quando Sachar  sarà  di  nuovo in  grado di  parlare  ne 
sapremo di più.»

Rooyel prese il globo con una mano e lo porse a Dasha.
«Prima di perdere i sensi è riuscito a dire solo “il nulla, per Orione”.»
Dasha lo prese e lo guardò intensamente, come se cercasse qualcosa al suo interno. Si rese 

conto con la coda dell'occhio che Orione aveva smesso di agitarsi e si sporgeva dalle braccia 
della  Dama che  lo  reggeva.  Era  difficile  dire  se  gli  occhi  completamente  neri  dell'infante 
stessero guardando lei o il globo, in ogni caso sembravano intenti a scrutare la realtà che si  
celava dietro le apparenze.

«È pericoloso?» chiese, più per riprendere in mano la situazione, che per reale dubbio.
«No – rispose Benariv – è totalmente inerte. Il campo di forza vibrazionale, che poi è la sfera 

che tieni in mano, racchiude l'oggetto in sé, che sarebbe quella sorta di fluido biancastro. E ti 
dico subito,  nel  caso tu  te  lo  stia  chiedendo,  non abbiamo idea di  che cosa sia.  Abbiamo 
mobilitato l'intero Ordine dei Sapienti e degli Osservatori, i quali hanno sapientemente fatto 
molte supposizioni, la più accreditata delle quali vedrebbe ciò che tieni in mano come una 
piega anomala della realtà, un'illusione visiva permanente, senza alcuna consistenza materiale. 
Sta di fatto che il Magistro della Sapienza Claus ha insistito e utilizzato tutta la sua influenza, 
affinché fosse dato a Orione il più presto possibile. E qui entri in gioco tu.»

«A Orione?»
Dasha non nascose la sua incomprensione.
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«Sì, quanto detto da Sachar, secondo loro, secondo i Sapienti, è il segno che il globo è un 
dono per Orione da parte dei Rettori del Cosmo, come la tua lancia, che fu toccata dal Sole  
delle Galassie durante la cerimonia di presentazione.»

«Già, il dono di Rha...»
Dasha squadrò la Tallar al suo fianco e rievocò quei momenti, la carezza, dolce e potente 

allo stesso tempo, del Rettore del Cosmo, il potere, una forma di energia pura e indescrivibile,  
che fluiva nella lancia e di riflesso in lei, il potere di distruggere e di creare, un potere troppo 
grande da gestire per un essere mortale, un dono che avrebbe richiesto una contropartita.

«E questo – disse sollevando il globo – sarebbe un dono da parte di chi?»
«Non... lo sappiamo, i Sapienti non l'hanno ricollegato con sicurezza né a Yggdrasil, né ad 

Avernuus.»
L'Archivista,  abituato  a  gestire  dati,  numeri,  nomi,  informazioni  certe,  era  in  evidente 

disagio nel non riuscire a dare spiegazioni.
«Ma non è importante» disse pacatamente Morphius.
«Non è importante? – La voce di Dasha si fece più forte e roca – Un branco di cervelli  

atrofizzati che non ha mai messo piede fuori dal palazzo della Sapienza vi dice che questa cosa, 
questa specie di occhio, che forse ha fatto schiantare uno scael, ha fatto fallire una missione, ha  
distrutto un corpo di Esploratori veterani, che rende invisibili ai sistemi di sicurezza, ma non 
sapete come, che non sapete da dove viene e nemmeno cos'è, deve essere regalato a Orione e vi  
aspettate che a me sembri tutto normale?»

«Ragazza mia – continuò il Patteggiatore – Quello che ci aspettiamo è che tu tenga fede al 
tuo ruolo di Protettrice. Quell’occhio, sì, la descrizione mi sembra appropriata. L'Occhio deve 
ovviamente  essere  sottoposto ad altre  lunghe e complesse  analisi,  ne  deve essere  garantita 
l'assoluta innocuità per Orione e per chiunque altro. Ma sulla base di quanto detto dai Sapienti,  
il Consiglio degli Eletti, la Corte Fardica, Mikahel – la voce fu modulata sul nome dell'Alto 
Fadhul – si è deciso che venga dato, al momento opportuno, a Orione come dono dei Rettori 
del Cosmo.»

Dasha riacquistò, poco volentieri, un aspetto calmo e restituì l'Occhio affinché fosse riposto 
nella capsula.

«Bene. Avreste potuto chiamarmi per allora. Se è già stato tutto deciso abbiamo solo perso 
tempo» e si mosse per uscire.

«Non è così semplice – il sorriso era sparito dal volto del Patteggiatore, ma rimaneva il tono 
delicato nei confronti di Dasha – Non ti abbiamo chiamato per darti solo questa notizia, anzi, si 
è trattato di un gesto di cortesia e di rispetto verso la tua mansione.»

L'Esploratrice scosse la testa e allargò le braccia, invitando il consigliere eletto a proseguire.
«Vogliamo chiederti un favore.»
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Dasha spostò lo sguardo da Morphius a Rooyel, mentre i due sembravano indecisi su chi 
dovesse parlare. L'onere fu preso dall'agente di sicurezza.

«Non voglio insegnarlo a te,  ma gli  Esploratori  sono un ordine chiuso, tutelato nei  loro 
segreti e nella loro tradizione dal diritto Fardico. Questo fa sì che le procedure per indagare su 
di loro siano lunghe e richiedano una quantità di permessi che di solito rende le indagini poco 
fruttuose.»

«Il Comando di Esplorazione ha delle esigenze particolari.»
«Senza  dubbio,  e  infatti  non  è  di  questo  che  vogliamo  discutere.  Abbiamo  bisogno  di 

informazioni sull'incidente. Gli Esploratori hanno requisito lo scael e tutti i rottami, i cadaveri 
degli  Esploratori  come  caduti  in  missione;  l'Esploratore  sopravvissuto  è  irraggiungibile  in 
quanto trattenuto dal  reparto medico del  Comando in “condizioni  tali  che non ne rendono 
consigliabile  alcun  interrogatorio”.  Tutto  quello  che  ci  rimane  è  un  buco  nel  terreno  e  le 
informazioni dei  primi agenti  arrivati  sul posto.  Insomma, in queste condizioni abbiamo la 
certezza che qualcosa ha  spento i  supporti  vitali  dello  scael  e  bruciato tutti  i  suoi  sistemi 
mnemonici, ma non sapremo mai cosa è successo.»

«Avete  mosso addirittura  il  Patteggiatore  Morphius  – disse  ironica  Dasha – Perché non 
chiedete aiuto al Velatore Àrnade? Il Comando di Esplorazione è sottoposto all'autorità della 
flotta  imperiale,  e  poi  fra  Consiglieri  Eletti  dovrebbero  intendersi  in  fatto  di  segreti  e 
necessità.»

«Lo abbiamo già fatto, ragazza mia.»
Morphius prese una pausa vagando con lo sguardo per la stanza, come se cercasse delle 

parole semplici per cercare di esprimere un concetto complicato.
«A dire il vero è stata la prima cosa che ho fatto. In qualche modo la vicenda coinvolge il 

piccolo Fardhul e questo giustifica l'intervento dei Consiglieri Eletti. Il Magistro Claus innanzi 
tutto,  poi  me.  Davo  per  scontato  che,  considerata  l'eccezionalità  dell'evento,  non  sarebbe 
mancato il supporto e la disponibilità di Àrnade, ma così non è stato.»

«Volete che glielo chieda io?»
«Oh no, le relazioni ad alto livello è meglio che proseguano in maniera formale. Meglio anzi 

che  ufficialmente  tutto  si  chiuda  qui,  una  richiesta  e  una  risposta  negativa,  senza  destare 
ulteriore attenzione. Quello che vorrei… Che vorremmo da te è che tu raccolga informazioni 
direttamente sul campo, tu sei un'Esploratrice di grado superiore, hai amicizie e conoscenze al 
Comando di Esplorazione...»

«Volete che io faccia la spia?»
Morphius la guardò in silenzio stringendo le labbra, Rooyel invece non resse lo sguardo e lo 

distolse a lato. Fu la voce calma di Benariv a sbloccare la tensione.
«La situazione è eccezionale Dasha, temiamo che non si  tratti  più di  giustizia ordinaria, 

qualcosa si sta muovendo a un livello più profondo, non sappiamo quanto profondo. Sai che 
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non ti affideremmo mai un incarico contrario al tuo codice di comportamento; ti viene data la 
possibilità di indagare su questa storia, con i tuoi metodi e i tuoi tempi. Ti chiediamo solo di 
informare l'agente Rooyel di quanto scoprirai. Temiamo per la sicurezza di Orione.»

«Mh... la sicurezza di Orione... forse c'è qualcosa di vero in questo, ma potrebbe non essere 
la giusta motivazione per me. Non so perché credo che ne sappiate quanto me su quale sia la 
minaccia reale che immaginate, che forse neanche esiste, e l'appartenenza della Protettrice di 
Orione al corpo degli Esploratori sia una coincidenza molto fortunata.»

«Te l'ha detto il Consigliere, ti stiamo chiedendo un favor...»
Dasha mise a tacere Benariv con un gesto della mano.
«Chi erano gli Esploratori coinvolti nell'incidente?»
Rooyel,  un po’ colto alla  sprovvista,  armeggiò frettolosamente su una caps e ne lesse il  

contenuto.
«Erano presenti a bordo dello Scael Hinsh 3 la vitalista Limee, l'analista Menvhin, il tecnico 

Chargas, l'inseguitore Sachar, sotto la guida del Capobrigata Nyuer.»
«Nyuer...»
«Lo conoscevi?» chiese Benariv.
«Di nome conoscevo tutti quegli Esploratori; assieme a Nyuer ho combattuto su Zarlow.»
L'evocazione  della  terribile  disfatta  della  luna  di  Zarlow,  portò  alla  mente  dei  presenti 

immagini di devastazione e delle violenze di quell'assedio. Persino i veterani delle Guardie 
Ampolleane avevano riportato a casa cicatrici profonde nel fisico, nella mente e nello spirito.  
Nyuer e Dasha erano due sopravvissuti all'annientamento. Era la giusta motivazione.

Dasha fece cenno alle Dame Bianche che era giunto il momento di ritirarsi. Senza salutare e 
senza guardare i suoi interlocutori si avvicinò alla porta, fermandosi un istante prima di uscire.

«Farò quello che posso.»

***

L'Arsenale era una struttura veramente meravigliosa. Qualcuno avrebbe potuto obbiettare, 
ma per Dasha era così.  A quel luogo era legata praticamente tutta  la  sua vita su Tevra,  le 
relazioni, i momenti felici, ogni cosa che potesse sentire sua e non riconducibile direttamente 
alle missioni di esplorazione era lì. Dalle ampie balconate esterne del Faro, la torre principale 
del Comando di Esplorazione, riusciva a vedere praticamente ogni edificio, ogni strada e ogni 
attività all'interno dell'Arsenale, il nucleo operativo da cui partivano e rientravano le missioni 
esterne.  Centinaia  di  hangar  per  gli  scael,  giganteschi  impianti  tecnici  per  i  sistemi  di 
monitoraggio, uffici, pochi a dire il vero e le caserme. Il corpo degli Esploratori era una delle 
poche realtà  dove l'integrazione tra  Fenral  e  Nourmaan era  avvenuta  in  maniera pressoché 
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totale, le caserme era promiscue, le due stirpi vivevano costantemente gomito a gomito e gli 
episodi di alterchi erano stati pochi anche nei lunghi cyclon passati.

Le luci, i colori tenui, che seguivano le sfumature della sabbia nel deserto, gli odori, l'attività 
che percepiva attorno... Chissà se avrebbe più fatto parte a pieno di quel mondo.

«Soffri già di nostalgia?»
Dasha di voltò di scatto in direzione della voce roca; il comandante Borrig stava venendo 

verso di lei senza guardarla, impegnato a sistemare il bracciale rinforzato del polso sinistro.
«Quando spiegheranno a un vecchio come me a cosa servono questi dannati affari...»
Il Fenral aveva una certa età, a renderlo manifesto vi era la criniera, un tempo rosso scuro 

ormai segnata in più punti da ciocche biondastre e le corna lievemente squamate, mentre a 
testimoniare  il  suo  lungo  e  impegnativo  servizio  come  Esploratore  un  passo  claudicante, 
numerose cicatrici solo in parte coperte dalla peluria sul corpo e una chiazza glabra sul lato 
destro del volto, causata dall'esplosione di un ordigno nemico che gli aveva fatto perdere anche 
l'uso di un occhio, ormai bianco e cieco.

«Vecchio sei vecchio» disse Dasha sorridendo.
L'altro sollevò l'occhio buono riservando alla sua ospite uno sguardo offeso.
«Ma sei ancora in grado di prendermi alle spalle senza che me ne accorga.»
Dasha si avvicinò al comandante e l'aiutò a chiudere il bracciale protettivo.
«Non sarà che stai perdendo colpi da quando ti hanno messo in gabbia?»
«Non mi hanno messo in gabbia, ne abbiamo già parlato.»
Le discussioni, al limite della lite, erano un'abitudine tra i due, che si conoscevano fin da 

quando Dasha era solo una recluta.
«Sì, ne abbiamo parlato e non mi hai mai convinto. Tu sei sprecata per fare da balia a un 

cucciolo, un'Esploratrice come te... Sai quali piani avevo su di te, a parte gli scherzi io sono 
vecchio e non vorrei lasciare il mio posto a qualche Nourmaan dal sangue slavato...»

Rendendosi conto dello sguardo accusatorio dell'interlocutrice, Borrig si fermò sbuffando.
«Prenderà il tuo posto chi sarà degno di farlo, quando ti deciderai a tirare le cuoia, ma che 

dico, sei troppo antipatico per levarti dai piedi e fare spazio a chi sa come funziona un bracciale 
energetico.»

«Bah, cose inutili, ai miei tempi...»
Il  comandante  scosse  la  testa  e  prendendo  Dasha  per  le  spalle  la  condusse  verso  la 

piattaforma mobile che scendeva all'esterno del Faro fino a terra. Stettero un po’ in silenzio.
«Senti una cosa...» disse il comandante.
«Non ricominciare Borrig, Orione ha bisogno di qualcuno che lo protegga.»
«Certo, e scommetto che la Settima armata di Guardie Ampolleane sempre di stanza alla 

Magone Cobalto non sia sufficiente, e nemmeno la Squadrone Sicher della flotta imperiale, 
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vero? C'è bisogno dell'Esploratrice Dasha, che da sola proteggerà l'infante più viziato e protetto 
che sia mai esistito da tutti i pericoli del Cosmo.»

«Borrig, ascolta, le cose non sono così semplici, all'inizio neanche io ho preso bene questo 
incarico, si può morire di noia sai? Ma ora... Guardo Orione a volte e quella creaturina mi mette 
in soggezione eppure so che deve essere protetto, non fisicamente, vive in una fortezza, ma 
all'interno della fortezza si annidano mille ombre. No, non guardarmi così, non sono paranoica, 
gli interessi che girano attorno al piccolo Fardhul sono immensi, devo proteggerlo dalle mani 
che vogliono ghermirlo e manipolarlo, e tu sai che me la cavo meglio con una lancia Dykor che 
con le insidie della politica di corte.»

«A chi lo dici...»
«Sono qui per questo, devi aiutarmi a uscire fuori da una situazione complessa, forse non ha 

nulla a che fare con Orione, ma devo scoprirlo prima che possa manifestarsi una minaccia 
reale.»

La piattaforma mobile rallentò e si adagiò silenziosa a livello del terreno e i due Fenral si 
incamminarono lungo la strada maestra dell'Alveare.

«Quindi, se ti conosco bene, mi stai chiedendo di fare qualcosa che non potrei fare.»
«Oh no – disse Dasha sorridendo – per chi mi hai preso?»
«Avanti, approfittane finché le mie orecchie non diventeranno del tutto sorde.»
«Come  Esploratore  rimango  sempre  un  tuo  sottoposto  e  come  tale  puoi  benissimo 

informarmi su delle pratiche che si svolgono all'interno del Comando e, sempre che tu lo reputi 
necessario, affidarmi degli incarichi, non so, dico così per dire, di investigazione.»

Il comandante smise di camminare e volse la testa per fissare Dasha negli occhi, con la 
gravità di un padre che deve decidere del futuro di sua figlia.

«La missione Hinsh, Borrig, è successo qualcosa a quegli Esploratori là fuori, l'Anomalia...»
«Sono  già  arrivate  richieste  ufficiali,  ma  il  Velatore  Àrnade  non  ha  ritenuto  di  dover 

coinvolgere nessun altro nell'indagine.»
«Nessuna  richiesta  ufficiale.  E poi  te  l'ho  detto,  io  faccio  ancora  parte  del  corpo  degli  

Esploratori.»
Sospirando profondamente, Borrig si diresse verso l'area hangar.
«Vieni con me. Intanto dai un’occhiata a questo.»
Dasha prese la carta psicoformante che gli veniva porta e cominciò a leggere.
«La scheda medica del sopravvissuto» disse.
«Già, noti qualcosa di strano?»
Rigirò un po’ la caps tra le mani, mugugnando qualcosa di tanto in tanto, finché qualcosa 

non colpì la sua attenzione.
«Sachar ha riportato numerose ferite dalla caduta, ma dagli esami effettuati risulta che ha 

segni di traumi passati ben peggiori.»
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«Continua a leggere.»
«C’è il resoconto di un grave incidente avvenuto durante un collaudo... Per le Potenze! Lo 

hanno dovuto ricucire pezzo per pezzo, ma... Borrig, un Nourmaan in quello stato, con quel 
tipo di danni fisici permanenti, non potrebbe essere in servizio, figuriamoci essere affidato a 
una missione estrema come quella dell'SH3.»

«Ho pensato la stessa cosa, in effetti è stato sospeso dal servizio per qualche cyclon, ma poi 
la commissione di verifica lo ha reintegrato a pieno titolo.»

«Nonostante questi dati medici?»
«Non solo,  Sachar ha un curriculum di carriera eccellente e delle referenze impeccabili.  

Trovi tutto scritto lì. E, nel caso in cui tu me lo stia chiedendo, sì, puoi tenere la caps, è una 
copia di servizio extra sistema.»

Dasha guardò stupita il suo superiore.
«Cosa credi? – disse lui ricambiando lo sguardo – Sono nato prima di te e più va avanti e più 

divento intollerante ai misteri e agli inganni. Comunque siamo arrivati.»
Le  porte  dell'hangar  si  aprirono  a  un  gesto  del  comandante.  Dasha  poteva  percepire  la 

debolissima vibrazione prodotta dai sistemi di sicurezza, ma la cosa non la preoccupò, avevano 
di certo registrato la presenza di Borrig come responsabile dell'area e attivato i protocolli di 
segretezza. Quanto fosse accaduto da quel momento in poi sarebbe stato affare solo degli esseri 
viventi.  A  meno  che  eventi  eccezionali  non  rendessero  necessario  in  futuro  risalire  alla 
memoria remota dei sistemi di sicurezza, in quel caso ci sarebbero state complicazioni per lei e 
per il suo comandante.

L'SH3 era sollevato e bloccato da un sostegno di energia vibrazionale che influenzava solo 
lo specifico materiale che costituiva lo scafo dello scael, per cui i tecnici, Nourmaan, Fenral e 
anche Nourkiin erano liberi di muoversi sotto e attorno al relitto.

Come insetti fabbricatori, i tecnici andavano e venivano con fare convulso, comunicando a 
gesti o con brevi frasi, così indaffarati da non accorgersi neanche nei nuovi arrivati. Questi si  
fermarono un attimo a osservare il proseguimento dei lavori.

«Eh erhm! » fece Borrig schiarendosi con forza la voce.
I tecnici si arrestarono e appena focalizzarono la presenza del comandante fecero un saluto 

marziale al suo indirizzo, ma poi ripresero il loro lavoro come prima. Solo uno dei Nourmaan a 
terra si avvicinò a lui.

«Ci sono novità, signore» disse leggendo da una carta psicoformante.
«Che coincidenza – disse Borrig – sono qui per questo. Aggiornami.»
«Subito signore. Abbiamo individuato all'interno dei sistemi del SH3, una sorta di entità 

virtuale. Non sembra avere una volontà propria, ma esegue al meglio un compito specifico.»
«Quale compito?»
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«Ha creato uno scudo di distorsione attorno alla memoria dello scael e al suo interno sta 
letteralmente  mangiando il  sistema.  Abbiamo provato  a  intervenire  dall'esterno,  ma l'entità 
modifica continuamente il suo modo di agire sulla base dei nostri interventi.»

«In che modo?»
«Ecco, è piuttosto subdolo come meccanismo: in pratica per agire sulla memoria dello scael 

dobbiamo operare al suo interno e questo già è difficile a causa dello scudo alzato dall'entità,  
ma nel momento in cui vi riusciamo, i nostri impulsi vengono registrati e diventano parte della 
memoria stessa, a quel punto l'entità modifica i suoi parametri e disgrega con azione prioritaria 
la parte di memoria su cui stiamo lavorando, e dobbiamo ricominciare tutto da capo.»

«Mmm... ingegnoso...»
Grattandosi lentamente la barba, Borrig spostò lo sguardo dal tecnico che gli aveva appena 

fatto la relazione, a Dasha.
«Che c'è?» chiese lei.
«Oh, niente – rispose prima di rivolgersi ai tecnici a lavoro sullo scael – il caso vuole che 

abbia chiamato una mia vecchia conoscenza, una... esperta di sistemi virtuali – e si rivolse di 
nuovo a Dasha – Giusto?»

La Protettrice lo guardò interdetta.

***

Borrig ovviamente le aveva mentito, o meglio, aveva edulcorato la realtà come suo solito: 
l'ambiente virtuale non era affatto simile alle giungle o le grotte o i deserti a cui era abituata,  
ma  ormai  era  dentro.  Qualche  affinità  poteva  averla  con  il  Cosmo,  un  immenso  spazio 
adimensionale, in cui si posizionavano degli elementi pseudosolidi, ma le somiglianze finivano 
lì. Il piano dello spirito, dove si incastonavano i sistemi di archiviazione mnemonica di tutto 
l'Impero,  compreso quelli  degli  scael,  non poteva essere descritto  in  realtà,  non produceva 
alcuna sensazione di tipo materiale, ciò che percepiva Dasha erano degli stimoli indotti dai 
collettori di sistema a cui era collegata e avevano lo scopo di dare una parvenza di materialità a 
ciò che non ne aveva, ma anche alla sua stessa mente, riproducendo un'immagine virtuale del 
suo corpo fisico.  In  quel  modo le  sembrò di  avere  attorno una  spazio  dal  colore  ambrato 
avvolto da  una nebbia  fitta  e  densa,  che si  diradava solo in  un corto  raggio attorno a  lei, 
dandole modo di vedere un reticolo a maglie larghe; linee vibranti di energia si incontravano tra 
loro in nodi dove gli impulsi prendevano diverse direzioni o si fermavano in celle, come delle 
piastre poligonali, dalla debole luminosità.

Dasha era entrata proprio attraverso uno di questi nodi, a quanto le avevano detto, piuttosto 
vicino alla memoria dell'SH3. Le avevano riferito anche che i problemi sarebbero cominciati 
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una volta a contatto con l'entità, ma già nell'entrata aveva dovuto faticare, come se il nodo 
d'accesso fosse stato troppo stretto per lei o lei occupasse più spazio di quanto avevano previsto 
i tecnici.

Non ne sapeva nulla di quelle cose per cui preferì mettersi all'opera su un campo a lei più 
congeniale:  l'esplorazione.  individuò  in  breve  tempo il  suo  obiettivo,  difficile  non  notarlo 
d'altronde.

Una grossa sezione dell'ambiente virtuale, contenente soprattutto celle, era inglobata in una 
sorta di ameba violacea dall’aspetto traslucido e gelatinoso. In relazione a un ambiente reale si  
sarebbe potuta definire grande come un’abitazione familiare, ma era in evidente espansione. Un 
flusso  costante  di  amebe  più  piccole  correva  lungo  una  linea  che  dalla  nebbia  portava 
dentrol’entità, dove le copie in scala ridotta venivano assorbite e si dissolvevano rilasciando 
energia.

Dasha si avvicinò all'area inglobata e poté vedere che al suo interno stava avvenendo un 
fenomeno di sistematica disgregazione delle celle mnemoniche; toccò il rivestimento esterno 
dell'ameba, una sorta di scudo energetico, ma non mi furono reazioni se non una lieve forza 
repulsiva: in effetti lì fuori non rappresentava alcuna minaccia per l'entità, doveva entrare.

Non vi erano crepe, fessure o aperture di altro tipo. Un impulso sarebbe potuto entrare da 
una delle numerose linee energetiche che l'entità aveva inglobato, ma che proseguivano la loro 
corsa nel piano dello spirito. Sarebbe stato sufficiente forzare la corazza repulsiva dello scudo. 
In  quella  forma  però,  con  quel  corpo  virtuale,  non  le  era  possibile,  così  pensò  di  farsi  
“invitare”.

Dasha di aggrappò con forza a una delle piccole amebe che risalivano la linea energetiche le 
conduceva  nell'entità,  era  stretta  e  oblunga,  così  riuscì  a  cingerla  con le  braccia  e  si  fece 
trasportare.  Come  aveva  visto  fare  per  le  altre  amebe,  lo  scudo  repulsivo  si  deformò, 
consentendogli  di  entrare  e  si  richiuse  dopo  il  loro  passaggio;  appena  all'interno  l'ameba 
cominciò a dissolversi per venire assorbita dall'entità.

Attorno a lei poteva sentire un'atmosfera più densa rispetto all'esterno dello scudo, ma per il 
resto la rete mnemonica dell'SH3 sembrava funzionare ancora; immagini in movimento, suoni 
confusi, schemi di comando, scritte, tutto si alternava in maniera caotica tra le numerose celle 
visibili, come se i ricordi immagazzinati stessero fluendo verso di lei o fuggendo da qualcosa.

In lontananza poteva vedere da cosa era causato quel frenetico trasferimento di dati: interi 
settori  erano  in  qualche  modo  spenti,  privi  di  energia,  le  linee  di  raccordo  inerti,  i  nodi 
atrofizzati e le  celle  opache o addirittura spaccate.  Presto o tardi  l'entità  sarebbe arrivata a 
divorare tutto, per cui doveva sbrigarsi.

Gli unici ricordi su cui riuscire a interrogare direttamente la memoria dell'SH3 erano quelli 
su  Nyuer;  lo  conosceva,  sapeva  come  era  fatto,  come  parlava,  come  si  muoveva,  tutte 
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informazioni che condivideva con lo scael e di cui i tecnici del Comando di Esplorazione non 
potevano beneficiare.

Alcune  celle  attorno  a  lei  cominciarono a  illuminarsi  in  risposta  alle  sue  interrogazioni 
mentali,  mostrando immagini del  suo ex commilitone e consentendogli  di  sentire stralci  di 
discussione.  Capì  che  si  trattava  delle  registrazioni  effettuate  dallo  scael  all’interno 
dell’ambiente di comando; si rammaricò solo del fatto che non fossero datate.

«...non credo sia una buona idea.»
Quello che stava parlando era Sachar, lo aveva riconosciuto dal resoconto medico che gli 

aveva fatto visionare Borrig. Sembrava molto calmo, Nyuer invece sembrava sul punto di dare 
di matto, gesticolava come un ossesso.

«Buona o non buona è l'unica, capisci? Quello che abbiamo visto è troppo, non riguarda solo 
noi, l'intero Cosmo ne sarà coinvolto.»

«Non abbiamo visto nulla, Nyuer, e nessuno dovrà mai sapere nulla.»
«Ma che stai dicendo? Sei impazzito?»
«Mai stato così lucido.»
La memoria saltò nell'ambiente di raccordo dello scael, lì non stava accadendo nulla, era 

solo  visibile  un  corpo  Nourmaan  gravemente  mutilato,  sembrava  essere  senza  gambe, 
comunque l'immagine era distorta, la voce di Nyuer disse qualcosa.

«Menvhin... Per le Pot...»
Prima che Dasha capisse bene di cosa si trattava apparvero altri  ricordi. Sachar aveva le 

mani poggiate sul banco di comando dello scael e la testa china, una grossa sfera luminescente 
davanti a lui mostrava qualcosa di confuso al suo interno: stava parlando con qualcuno.

«Conosci già la risposta discepolo» stava dicendo una voce che a Dasha non parve del tutto 
estranea.

«Sì Maestro, la conosco, eppure ciò che devo fare è proibito...»
«Proibito è solo venire meno alla volontà delle Potenze Creatrici.»
«Questa è la loro volontà?»
«Ne dubiti?»
«Non metterei  mai  in  dubbio  la  sapienza  dell’Enclave,  ma forse  c'è  un  altro  modo per 

evitarlo.»
«Conosci  la  profezia:  e  quando  era  giunto,  l'occhio  mostrava  cose  mai  viste,  l'occhio 

indicava la via, l'occhio mostrava il vero e la verità distruggeva i miseri e i potenti, dissolveva 
la legge del Cosmo...»

«...la legge spariva dal Cosmo.  Allora colui che ha in sé la conoscenza varcava i confini 
proibiti e poneva fine alla fine.»

Sachar aveva ripetuto quest'ultimo versetto come se fosse in trance, con gli occhi sgranati, lo 
sguardo fisso davanti a sé e la voce lenta e monotòna.

107



«E così è questo, maledetto?»
La voce era quella di Nuyer. Un attimo dopo il Capbrigata entrò nel campo visivo della 

registrazione; l’immagine era distorta, ma era chiaro che si stava gettando contro Sachar per 
aggredirlo.

«Non ti permetterò di farlo!»
Dopo avergli sferrato un pugno sul volto, lo prese per la tuta, all'altezza del collo e avvicinò 

il volto al suo. La memoria dello scael aveva registrato anche quel momento, ma Dasha non 
percepiva  più  alcun  suono.  Sentì  l'atmosfera  farsi  all'improvviso  molto  densa  e  la  cella 
cominciò a perdere di luminosità. L'entità l'aveva individuata come elemento estraneo e stava 
reagendo come le avevano detto i tecnici, ma forse avrebbe fatto in tempo a rubare qualche 
altro ricordo.

Sachar, sempre con lo sguardo invasato spingeva con una mano Nyuer, questi, invece di fare 
resistenza si accasciò al suolo con il volto sgomento, era stato pugnalato al ventre dal pugnale 
Dykor dell'altro. Immagini e suoni comparivano a tratti sulla cella.

«...atto il mio, ora tocca a vo...» stava dicendo Sachar alla sfera di comunicazione.
«...amo inviando un aggressore mnemonico, annulla le difese dello scael...»
Queste le ultime parole provenienti dall'altro capo della sfera, le ultime in generale, perché 

poi comparve una grossa crepa sulla superficie della cella e divenne del tutto opaca.
L'Esploratrice,  non  ebbe  neanche  il  tempo di  valutare  quanto  aveva  appreso,  perché  si 

accorse che anche la sua immagine, il suo corpo virtuale stava in qualche modo diventando 
opaco, più rarefatto; il tecnico dell'Arsenale le aveva spiegato quel meccanismo, ora lei era 
parte della memoria dell'SH3 e quindi attaccabile dai protocolli dell'entità, ma, a differenza dei 
ricordi dello scael, lei poteva muoversi.

Come aveva sospettato lo scudo di distorsione era fatto per tenere le cose fuori, non dentro, 
come una membrana semipermeabile, per cui le fu abbastanza facile fuoriuscire dall'ameba.

Ormai si orientava piuttosto bene in quello spazio immateriale e individuò subito il nodo di 
accesso che avrebbe ricongiunto la sua mente al  suo corpo.  Prima di attivarlo però voleva 
svolgere un'ultima indagine.

Si avvicinò alla linea energetica lungo cui correvano le piccole amebe, non ne era sicura, ma 
qualcosa le diceva che all'origine di quella linea vi fossero, se non i mandati degli ordini di 
Sachar, quanto meno i creatori dell'entità virtuale. Avere indizi sul loro conto sarebbe già stato 
un passo avanti  per comprendere meglio il  pericolo che incombeva.  Non aveva il  tempo e 
nemmeno le capacità per risalire la linea per intero; prese la linea con entrambe le mani e sperò 
che le giungesse in risposta qualcosa di utile.

In  un  istante  infinitesimale  risalì  tutti  i  nodi  di  smistamento  seguendo il  percorso  delle 
amebe, finché non le si catapultò davanti l'immagine di un ambiente. Per la sorpresa lasciò la 
linea e l'immagine scomparve. Aveva il  respiro affannato, violente pulsazioni partivano dal 
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petto, rimbombavano nella testa e mandavano fremiti agli arti: l'avevano vista. Ora non c'era 
più tempo, doveva correre al nodo.

Mentre  valutava  queste  cose,  le  amebe  avevano interrotto  il  loro  pigro  pellegrinaggio  e 
staccandosi dalla linea energetica stavano confluendo tutte verso di lei a velocità inaspettata.

Dasha scattò verso l'accesso, ma il suo vantaggio iniziale fu presto colmato dalle amebe più  
vicine che le si fecero addosso. Provò a sfuggirgli, ma le microentità erano più agili di lei in  
quell'ambiente in cui erano state create; mentre si avvicinava sempre più al nodo, cercò di 
tenerle a distanza con dei calci, ormai era quasi arrivata, ma avevano già invertito i parametri  
dei loro scudi repulsivi, così i piedi di Dasha attraversarono i bersagli come se non esistessero e 
rimasero intrappolati al loro interno.

Altre  amebe  le  furono  addosso,  la  avvinghiavano,  cercavano di  inglobarla,  lei  riuscì  ad 
allungare un braccio, le sarebbe bastato sfiorare il nodo con la punta di un dito per attivarlo, ma 
non ci arrivava, né c'era speranza che dall'altra parte, Borrig o i tecnici attivassero il nodo di  
loro iniziativa, non sapevano nulla di quanto stava accadendo lì dentro. Era sola.

«Non sei sola» disse una voce.
Il nodo d'accesso si attivò e Dasha si sentì risucchiare nel suo corpo e nel piano fisico.
«Dasha! Dasha, calmati!»
A gridarle di stare calma era il comandante Borrig, mentre le teneva i polsi bloccati sui 

braccioli della sedia.
«Staccatele quei dannati affari, non vedete come sta reagendo?»
Stava urlando con tutto il fiato che aveva in corpo. Dasha si rese conto che stava urlando, 

appena un attimo prima che il fiato finisse. Il cuore le saltava in gola quasi volesse uscire, il  
petto le bruciava e sembrava dover scoppiare da un momento all'altro, i muscoli doloranti per la 
tensione. Davanti a lei il volto fermo e preoccupato del graduato Fenral. Riuscì a riprendere un 
minimo il controllo e fece un cenno con la testa mentre ancora riprendeva fiato.

«Dasha?»
«Sì... ci sono...»
«Forse... – disse Borrig mostrando apprensione e imbarazzo – forse ho esagerato a farti fare 

questa cosa, ma pensavo...»
«No, Borrig – Dasha fece una profonda ispirazione poi continuò – sono io che come al solito 

ho esagerato, volevo scoprire di più e ho rischiato di mandare tutto per aria.»
«Va bene, adesso riposati, il tuo rapporto può aspettare.»
«Il rapporto potrà anche aspettare – disse alzandosi – ma io no, devo dare un senso a quello 

che ho scoperto; l'incidente dello scael non è stato un incidente, questo è chiaro, ma c'è dietro 
più di quanto io non riesca a immaginare, ora è tutto così confuso, voi continuate a lavorare 
sulla memoria dello scael, non so se è possibile ottenere qualcosa, ma avete i tracciati della mia 
attività all'interno dell'entità, dovrebbero esservi utili.»
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Il comandante la sostenne mentre camminava verso l'uscita, nonostante le sue proteste.
«Dasha, tu sei come una figlia per me, dico sul serio, sai che la mia vita è stata votata al  

Comando di Esplorazione,  non ho altro,  ecco,  tu somigli  molto a quell'altro che nella mia 
vecchiaia vorrei tanto aver costruito.»

«Borrig, ce la faccio a camminare, dico sul...»
«Lasciami finire, ti ho visto inseguire sempre risultati più alti, sempre più difficili, ogni volta 

che raggiungevi un limite dovevi superarlo e arrivare a quello dopo, poco fa hai rischiato di non 
superarlo. Alcuni limiti sono così Dasha, se non li superi non puoi tornare indietro, non ti viene 
data una seconda possibilità.»

«Beh, ma c'eri tu, hai attivato il nodo d'accesso, mi hai tirata fuori.»
Borrig scosse la testa, come se non capisse di cosa stesse parlando.
«Io... nessuno ha attivato il nodo, Dasha, è stato attivato dall'interno, lo hai attivato tu.»
L'Esploratrice  rimuginò  un po’  queste  parole  mentre  fissava  Borrig  negli  occhi,  poi  gli 

accarezzò la guancia barbuta e gli indirizzò un sorriso poco convinto.
«Cercherò di stare attenta.»
Il comandante prese la mano che gli stava accarezzando la guancia e la abbassò stringendola 

tra le sue mani.
«Per chi lo fai Dasha? Lo fai davvero per Orione? Lo fai per te, per dimostrare qualcosa?»
«Lo fai per Mikahel? – chiese ancora dopo un attimo – Se è così... alcuni limiti non puoi 

superarli neanche tu.»
Dasha lo guardò con il volto impassibile e gli occhi lucidi. Dopo aver liberato la mano dalle  

sue, si girò e uscì dall'hangar. 
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05 – Congiura

«Quindi pensi a un coinvolgimento dei sacerdoti?» chiese Rooyel continuando a camminare.
Prima di rispondere, Dasha si guardò attorno con circospezione: il corridoio della Magione 

Cobalto era  deserto  e  l'unico suono percepibile  era  quello dei  suoi  zoccoli  sul  pavimento. 
L'agente levitava silenziosamente al suo fianco.

«Non ho detto questo, ti ho solo riferito cosa ho visto all'origine della linea energetica.»
«Già, il Tempio Maggiore, questo ci toglie gran parte dei dubbi o no?»
«Non credo sia così semplice, quella è solo la fonte da cui proveniva l'entità, per il resto ho 

percepito delle presenze che si sono accorte di me, ma non sono in grado di dire chi o cosa 
fossero.»

L'agente continuò a leggere la caps che aveva in mano.
«La mia tesi  non ne viene scalfita,  bisognerebbe capire perché il  clero delle Potenze ha 

interessi in questa storia.»
«Il Tempio come luogo fisico non implica necessariamente un coinvolgimento del clero; non 

di tutta l’istituzione almeno. Sachar in fondo ha parlato di qualcosa chiamato “Enclave”. »
Camminarono un po’ in silenzio, poi Rooyel rifletté ad alta voce.
«Non mi esce dalla mente che abbia a che fare con l'Hinsh e con ciò che gli Esploratori 

hanno scoperto al  suo interno.  Certo,  le  relazioni  tecniche sull'SH3 non confermano nulla, 
ma...»

«Non so cosa dirti – disse Dasha scuotendo la testa – non ho avuto modo di scoprire di più, i  
discorsi erano confusi, la memoria dello scael era già stata gravemente compromessa quando 
ho potuto entrarvi e poi...»

«E poi non ti fidi ancora abbastanza di me» aggiunse l'agente Rooyel senza guardarla.
«Agente,  ho svolto quanto mi avete chiesto in  veste ufficiale,  qui la  fiducia non c'entra 

nulla.»
Le parole erano state  pronunciate con distrazione,  una nota  di  sufficienza che a Rooyel 

sembrò un modo per mantenere il distacco; Dasha gli sembrava protetta in ogni istante e contro 
tutto, anzi, contro tutti. Per cui pensò di ammorbidire i toni e facilitare il dialogo.

«Hai ragione, perdonami, è che... beh... quello che hai scoperto ha dell'inquietante...»
Sembrò che  Dasha  non lo  avesse  neanche  sentito  e  continuò il  suo  personale  discorso, 

stavolta però voltandosi verso di lui e abbozzando un sorriso.
«E poi, se non mi fidassi di te, non ti avrei raccontato nulla, avrei potuto dirti che non avevo 

scoperto  niente  e  che  la  Guardia  di  Sicurezza  può  tornare  a  compilare  registri  in  tutta 
tranquillità.»

«Forse avevi bisogno di confidarti con qualcuno.»
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A quelle parole entrambi si fermarono lungo il corridoio e si girarono l'uno verso l'altra. 
Dasha sembrava sul punto di voler dire qualcosa e fece una smorfia con la bocca per trattenersi. 
Rooyel posò i piedi a terra per riuscire a far coincidere il suo sguardo con quello della Fenral, 
anche lui sul punto di dire qualcosa.

«Spero di non interrompere qualcosa!»
Dasha si girò di scatto verso la voce, trasmettendo un lieve impulso alla lancia Dykor, per  

tenerla pronta all'azione.
Alla fine del corridoio, un Nourmaan si stava muovendo verso di loro, slittando a un palmo 

dal suolo, con una tunica scura aperta sul davanti e il  bavero eccessivamente ampio, come 
voleva  la  moda  di  corte,  sventolava  sopra  i  vestiti  sanguigni.  Quando  si  fu  avvicinato 
abbastanza, fu visibile a i due il volto butterato del nuovo arrivato.

«Protettrice Dasha» disse Halderan Finix.
Era ormai giunto davanti a loro e porse a Dasha il palmo della mano in gesto di saluto, ma 

lei non si mosse e continuò a guardarlo in malo modo, allora sorrise, ritrasse la mano e fece 
solo un lieve inchino con la testa.

«Non mi presentate il vostro...»
Squadrò  Rooyel  da  capo a  piedi  senza perdere  il  suo sorriso  beffardo.  L'agente  rispose 

inchinando la testa.
«...il vostro amico?»
«Consigliere Halderan – anche lei chinò la testa, ma senza mai smettere di fissarlo – l'agente 

Rooyel della Guardia di Sicurezza Imperiale sta indagando su un caso che interessa anche la 
Corte Fardica, seppure in maniera marginale.»

«Sì, credo di aver sentito qualcosa al riguardo, spero non vi siano notizie spiacevoli.»
«Niente di certo per ora, Consigliere – disse Rooyel – ma la Guardia di Sicurezza preferisce 

che le indagini siano svolte con il massimo zelo ed efficienza.»
«Ottima cosa, data la difficoltà di mantenere l'ordine necessario nella Magione Cobalto.»
«Data la difficoltà di tenere fuori i nemici dell'Impero.»
Halderan serrò la bocca alle ultime parole di Dasha, ma subito riprese il suo sorriso e alzò le 

arcate oculari.
«Vero, il difficile è individuarli, i nemici più pericolosi sono quelli che si nascondono dietro 

sembianze che non sono le loro.»
«Come un comportamento informale e una faccia amichevole» disse Dasha.
«O un atteggiamento protettivo che nasconde il tentativo di raggiungere obiettivi personali» 

ribatté Halderan.
I due continuarono a fissarsi in silenzio, la sfida sul piano verbale era conclusa, il giovane 

Finix era un politicante abile e ostinato, l'Esploratrice sapeva di non avere molte chance di 
avere l'ultima parola contro di lui, per cui avrebbe volentieri continuato la discussione dandogli 
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una testata in mezzo alla faccia. Rooyel si intromise nello scontro di volontà con un colpo di  
tosse e l'attenzione fu rivolta verso di lui, come se fosse comparso in quel momento.

«Consigliere, non vogliamo distogliervi oltre dagli impegni che la reclamano.»
«Né  io  dai  vostri.  A  proposito  –  disse  porgendo  la  mano  all'agente  –  potrei  dare 

un'occhiata?»
Rooyel non si aspettava certo quella domanda. Essere messo a conoscenza di indagini in 

corso della Guardia di Sicurezza esulava ed eccedeva le prerogative di un Consigliere Eletto, 
ma la prassi voleva, praticamente da sempre, che le più alte cariche dell'Elfard non avessero dei 
veri e propri limiti nell'esercitare la loro influenza. In fondo anche il Patteggiatore Morphius si 
era intromesso nelle indagini senza troppe remore, ma l'intervento in quel caso era stato gradito 
ed era sembrato quasi naturale,  forse solo grazie all'abilità diplomatica del Patteggiatore. A 
rigor di logica Halderan poteva vantare gli stessi identici diritti, che poi erano tutti e nessuno, 
ma la palese ostilità di Dasha, lo aveva messo in allarme, era a disagio.

«Qualcosa non va agente Rooyel?»
Era evidente quanto Halderan godesse dell'imbarazzo causato dal suo malcelato sfoggio di 

autorità; continuava a guardarlo sorridendo, come si guarda uno spettacolo ridicolo. Se fosse 
stato  per  questo  atteggiamento,  Rooyel  probabilmente  avrebbe  fatto  valere  un'applicazione 
rigorosa dei protocolli di segretezza, ma si rendeva conto che in quel momento veniva usato dal 
Consigliere nel suo gioco contro Dasha e se qualcuno non avesse ceduto, la situazione sarebbe 
potuta degenerare.

«Nulla  Consigliere  –  rispose  consegnando  la  carta  –  mi  ha  solo  sorpreso  il  vostro 
interessamento.»

«Vede,  agente,  i  Consiglieri  Eletti  non  sono  diversi  dalle  altre  creature,  sarebbe 
preoccupante se lo fosse. Eheheh. Hanno le loro piccole manie. Io per esempio sono un gran 
curioso.»

Cominciò a leggere annuendo di tanto in tanto, sempre con l'aria divertita, e commentando 
con dei versi. Dasha spostò lo sguardo su Rooyel, che rispose solo con un'alzata di spalle, poi 
tornò a fissare Halderan.

«Uh Uh,  la  missione  verso  l'Hinsh...  interessante...  lo  scael,  l'incidente...  una  situazione 
complessa.»

Il Consigliere alzò la testa e restituì la caps.
«Peccato che di queste cose io non ne capisca nulla. Per fortuna le indagini sono in mani più 

competenti. Beh, ora dovete proprio scusarmi, ma sono atteso al Consiglio Fardico, dà quando 
mio  padre  è  tornato  al  Cosmo,  il  carico  delle  sue  irresponsabilità  grava  sulle  mie  spalle 
inesperte.»

Fece un lieve inchino e si allontanò fluttuando per il corridoio.
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Gli  altri  due  rimasero  immobili  a  guardare  il  Consigliere  allontanarsi  e  solo  quando fu 
sparito alla vista Dasha si rivolse all'agente.

«Hai visto?»
«Sì, ma dove la prende tutta quella spocchia?»
«Rooyel, non dicevo quello.»
«Non prendermi per stupido, ma cosa avrei dovuto vedere?»
Dasha lo fissò per qualche istante, indecisa se ridere o insultarlo.
«Ci vorrebbe un po’ di addestramento da Esploratori per voi Guardie... Non ti sei accorto 

che ha modificato la pergamena?»
«Io veramente...»
«Quei versi che faceva mentre fingeva di leggere erano di sicuro codici d'accesso a sezioni 

di memoria...»
«Ehi, hai ragione, guarda qui.»
L'Esploratrice si avvicinò per controllare quanto le veniva indicato.
«Queste cose di certo non le ho inserite io – disse Rooyel – sembrerebbero... non si capisce 

bene... versetti degli antichi libri delle profezie. Può essere? Tu ne sai qualcosa?»
Quando l'agente  alzò  gli  occhi  dalle  scritte  per  rivolgersi  a  Dasha,  trovò il  volto  di  lei  

vicinissimo al suo. Non si era mai accorto di come i tratti così delineati, duri a volte, dei Fenral 
non fossero affatto spiacevoli, anzi erano piuttosto affascinanti, almeno a quella distanza.

***

Stink il Nourkiin. Non era mai stato nient'altro per nessuno, forse neanche per se stesso. Solo 
Stink il Nourkiin. Solo uno dei tanti della sua stirpe che facevano i servitori nella Magione 
Cobalto. Non si chiamavano più servitori da quando “il Fenral” era diventato Alto Fardhul; ora 
avevano nomi molto più dignitosi, tipo collaboratore, mansioniere, dipendente e così via, ma 
alla fine il loro compito era sempre lo stesso: servire. Allora tanto valeva continuare a chiamarli  
e chiamarsi servitori.

Questi e altri pensieri giravano spesso per la mente di Stink, ma non si era fatto una vera e 
propria opinione al riguardo, non gli serviva avere delle opinioni che fossero sue per fare bene 
quello che faceva. Lo aveva sempre sostenuto.

Non si vergognava affatto ad ammettere che per lui la condizione ottimale era che qualcuno 
gli dicesse cosa fare e, senza conclamarlo in maniera eccessiva, anche cosa pensare. Qualcuno 
più in alto di lui, però, non avrebbe mai accettato di dover ubbidire a un altro Nourkiin, anzi,  
reputava che quelli come l'Archivista Benariv volessero ostentare una diversità da quelli come 
lui, i servitori, che in realtà non esisteva. Gli dava fastidio tutto questo atteggiarsi a creatura 
superiore,  lui  non  aveva  mai  voluto  imparare  a  levitare,  per  scelta  personale,  non  era  un 
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Nourmaan, era un Nourkiin, creato per servire e tutto il resto, era Stink il Nourkiin ed era felice 
di essere solo quello.

«Stink, sei pronto?» gli chiese il Maestro.
Il Nourkiin annuì piegandosi in avanti con tutto il torso, un incidente risalente ai tempi in cui 

lavorava in miniera gli aveva paralizzato l'articolazione del collo, per cui ora era un blocco 
rigido da metà schiena in su. Nonostante il gesto oltremodo eloquente, Stink non aveva affatto 
ben  chiaro  per  cosa  avrebbe  dovuto  essere  pronto.  Glielo  avevano  spiegato  prima  alcuni 
Custodi dell’Enclave, poi glielo aveva rispiegato il Maestro: la prima volta aveva pensato che 
ce l'avessero con quello di fianco a lui, finché non si è accorto che la parete vicino cui era 
seduto era un unico gigantesco specchio, ma a quel punto era troppo affascinato dal gigantesco 
gioco di riflessi per curarsi delle parole dei Guardiani.

La seconda volta era stato molto diverso; del Maestro se ne parlava, ma pochissimi, quasi 
nessuno lo aveva visto, né lui aveva mai chiesto niente al riguardo. Non era abbastanza curioso 
per chiedere e chiedersi chi fosse l'essere che aveva il potere e l'autorità di influenzare tutti i  
Custodi dei diversi centri di riunione degli adepti. Sarebbe stato decisamente fuori luogo, lui 
era entrato tra i fedeli dell’Enclave proprio perché fossero altri a preoccuparsi delle verità che 
lo  riguardavano  e  lui  non  dovesse  farsi  alcuna  domanda,  neanche  le  classiche  domande 
esistenziali che affliggevano ogni essere. In realtà si era trovato a una riunione dell’Enclave per 
caso, ma chi era lui per mettere in discussione il volere delle Potenze Creatrici che lo avevano 
voluto lì? Nessuno, solo Stink il Nourkiin.

Quale che fosse il suo rapporto con la Setta, la convocazione del Maestro era giunta del tutto 
inaspettata. Perché io? Perché ora? Perché tanta urgenza? Tutte domande che aveva visto bene 
dal porsi. Gliel'avevano dovuto ripetere tre volte affinché capisse bene l'importanza dell'evento, 
anche perché non aveva la più pallida idea di cosa volesse dire “convocazione”. E poi era stato 
portato davanti al Maestro, che lo aveva salutato con educazione, lo aveva ringraziato per aver 
accettato, gli aveva spiegato che era necessario fare una cosa della massima importanza e molte 
altre  cose  che  Stink  non  aveva  sentito  perché  ipnotizzato  dal  gesticolare  delle  mani  del  
Maestro. Dalla voce sembrava un Nourmaan anziano, intelligente, colto e molte altre parole 
che di solito facevano piacere a chi se le sentiva dire, ma era rimasto in piedi, davanti a lui, per 
tutto  il  tempo  e  così  non  aveva  neppure  potuto  guardarlo  in  faccia,  sempre  per  la  storia 
dell'incidente in miniera, l'unica cosa che gli era rimasta da fare era stata guardare le sue mani,  
che non la smettevano un attimo di muoversi, proprio come adesso.

«Bene, Stink, stiamo per entrare nella Sala dei Cristalli – disse ancora il Maestro – stai molto 
vicino a me,  non fare alcun movimento brusco e non spaventarti,  qualunque cosa vedrai  o 
sentirai. Non impiegheremo molto tempo, non temere.»

Non che a Stink importasse di metterci poco o molto tempo, l'alternativa era pulire per ore e 
ore i pavimenti di qualche enorme sala della Magione. A proposito di pavimenti, il posto in cui 
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si trovavano doveva essere veramente speciale, a giudicare dalla pavimentazione. I Corridoi 
Immemori, così dovevano chiamarsi o qualcosa del genere, erano fatti di una sorta di pietra  
traslucida, semitrasparente e all'interno sembrava si muovesse qualcosa, come delle creature 
acquatiche, peccato non poter guardare meglio sotto i suoi piedi, sempre colpa dell'incidente in 
miniera. In compenso anche lo spettacolo del Maestro che imponeva le mani davanti a sé per 
aprire il gigantesco portone non era male. Le ante si mossero su guide invisibili scivolando 
verso l'interno e mostrando la Sala dei Cristalli, o meglio, avrebbero mostrato la Sala, se solo il 
Maestro si fosse tolto da davanti.

«Vieni con me Stink, seguimi, e ricorda quello che ti ho detto.»
In effetti qualcosa il Maestro aveva detto, di questo Stink era quasi sicuro.
Il gigantesco salone a cupola era piuttosto buio, illuminato solo dal chiarore di miliardi di 

puntini  luminosi  sulla  volta,  come  una  notte  stellata,  e  da  sette  colonne  di  cristallo  che 
sembravano  una  continuazione  naturale  del  pavimento  e  che  confluivano  con  altrettanta 
naturalezza nel soffitto. Anche prima di entrare e avvicinarsi, erano visibili all'interno delle 
colonne dei volti, uno per colonna, volti eterei e confusi, come se fossero fatti di fumo, i volti 
di sette Nourmaan anziani. Di sicuro non erano creature acquatiche quelle, ma di cosa fossero 
Stink vide bene di non preoccuparsene.

Quando oltrepassarono la soglia del portone, delle luci ambientali illuminarono le due file di 
Guardie Doulate disposte ai loro lati, se pure fino ad allora invisibili.

Le  Guardie  erano  immobili  come  filari  di  statue  identiche  tra  loro  in  un  salone  della 
memoria. Non sembravano avere intenzioni minacciose, ma Stink preferì accelerare il passo 
per stare il vicino possibile al Maestro, sperando che non gli fosse stato detto di fare altrimenti.

Passando  attraverso  le  colonne  contenenti  i  volti  degli  anziani  il  disagio  aumentò  a 
dismisura, le facce spettrali li fissavano, il Nourkiin, non potendo piegare il collo, era costretto 
a inclinare tutto il fianco in maniera grottesca per guardarli, ma lo fece diverse volte, tanta era 
l'ansia; aprivano e chiudevano la bocca, sembravano arrabbiati, ma non si udiva alcun suono,  
almeno non con le  orecchie,  invece un brusio costante,  una tenue e costante  vibrazione si 
insinuò sul fondo della sua testa, nella sua mente.

«Quelli sono i Saggi Immobili, Stink, non devi preoccuparti di loro, come il nome stesso 
dice, non possono raggiungerti, stanno cercando di comunicare con te, questo può dare fastidio, 
sì, ma durerà poco, te lo prometto.»

Stink  non  capì,  ma  smise  di  preoccuparsi,  come  aveva  detto  il  Maestro,  e  non 
preoccupandosi non sapeva bene cos'altro potesse fare. Era così occupato a non pensare, che 
quando la sua guida si arrestò in mezzo alle colonne, posando i piedi per terra, andò a sbattergli  
contro,  cosa  che fece preoccupare  e adirare  non poco il  Maestro,  visto  che si  era  fermato 
proprio sul bordo di un grande buco, una sorta di pozzo a livello del suolo bordato da un anello 
metallico.

116



«Per favore, Stink – disse il Maestro in tono deciso – allontanati di qualche passo, devo 
fare... una cosa importante e segreta, va bene?»

Stink annuì piegando la schiena e fece come gli era stato chiesto, mentre il Nourmaan estese 
le braccia in direzione delle due colonne a lui più vicine; un fluido luminoso e nebuloso partì  
dai cristalli e attraverso le mani avvolse l'intera creatura, da cui si dipartì una melodia antica 
quanto il Cosmo che risuonò nel pozzo e risalì dal suolo attraverso vibrazioni di energia. Il  
cerchio attorno al pozzo cominciò a risplendere e il Maestro abbassò le braccia.

«Bene Stink – disse voltandosi verso il Nourkiin – molto bene, adesso tocca a te.»
Tirò fuori dal mantello un oggetto opaco, di colore scuro, grande circa quanto un pugno e lo 

diede a  Stink,  il  quale  lo  prese,  lo  rigirò un po’  tra  le  mani  e  poi  guardò l'altro  in  modo 
interrogativo stringendo i grandi occhi obliqui.

«Uff... Ricapitoliamo, Stink, tu hai un ruolo fondamentale nella prosecuzione dell'Impero e... 
beh, tutto quello che ti ho detto prima, ma ora non importa, focalizzati sul tuo compito: devi 
aspettare che io sia uscito dalla Sala, gettare il poulger nel pozzo e poi correre da me. Tutto 
chiaro?»

Stink annuì a suo modo.
«Mmm... forse è meglio schematizzare. Io esco. Tu getti il poulger nel pozzo. Tu esci.»
Stink sorrise come se avesse scoperto il segreto della creazione.
«Ottimo, bene, ora accompagnami.»
Né il maestro, né tanto meno Stink, si erano accorti che mentre veniva attivato il pozzo circa 

metà  delle  numerose  Guardie  Doulate  nella  Sala  si  erano  spostate  e  ora  circondavano  le 
colonne dei Saggi, di fatto imprigionandoli al loro interno.

«Che cosa sta succedendo?» disse il Nourmaan con voce autoritaria.
Una  delle  Guardie  uscì  dallo  schieramento  facendo  un  passo  avanti,  non  si  rivolse 

direttamente a loro, ma continuò a guardare avanti a sé anche mentre rispondeva.
«Siamo spiacenti, Signore, ma i Saggi Immobili  ci hanno comunicato una violazione dei 

protocolli di sicurezza.»
«Sapete chi sono?»
«Sì, Signore.»
«E allora perché mi bloccate? Vi ho ordinato di non registrare i momenti del mio ingresso e 

della mia presenza, per voi è come se non fossi qui.»
«Faremo come ci è stato ordinato, Signore, ma il problema non siete voi.»
«Oh, capisco.»
Il Maestro si voltò a guardare verso Stink con il volto corrucciato.
«Il  protocollo primario di sicurezza in questo caso prevede di circoscrivere le  potenziali 

minacce.»
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Il volto del Nourmaan si distese e si rivolse a Stink con calma poggiandogli una mano sulla 
spalla.

«Beh,  peccato,  le  Potenze  sapranno  riconoscerti  come  loro  fedele  servitore.  Per  la 
Creazione.»

Attese un po’, mentre il Nourkiin rimaneva immobile soppesando il poulger tra le mani.
«Sì... dovresti dire “per la Creazione” in questo caso.»
«Per la Creazione» disse Stink con poca convinzione.
Il Maestro ritirò la mano e passò in mezzo ai Doulati, che si richiusero a formare un muro 

vivente davanti al Nourkiin.
Stinl  pensò  che  se  non vedeva  più  il  Maestro  doveva  esser  uscito,  poi  tirò  a  sorte  per 

decidere se la prossima mossa era gettare o uscire. Per caso uscì l'ordine stabilito e Stink si  
affacciò al pozzo con il  poulger tra le mani tese, aprì le mani e l'oggetto venne inghiottito 
dall'oscurità totale.

– Bene – pensò – non è stato difficile come credevo, ora devo uscire anche io. –
Non fece in tempo a preoccuparsi di come superare lo schieramento di Guardie, perché dal 

pozzo si udì un forte crepitio in risalita, il pavimento cominciò a vibrare e poi a tremare nel  
momento in cui  si  spensero tutte  le  luci  a  eccezione delle  colonne,  dove i  volti  anziani si 
contorcevano in smorfie di sofferenza.

Violente  scosse  anticiparono  un  geyser  di  energia  che  esplose  dal  pozzo,  inondando  e 
illuminando tutta la volta con saette e folgori di inaudita violenza.

Il rumore era assordante; le Guardie, prima in posizione di battaglia, furono costrette, come 
Stink  a  coprirsi  le  orecchie  con  le  mani,  ma il  rumore,  anziché  cessare  divenne  un grido 
direttamente nelle loro menti, il grido di dolore dei Saggi Immobili, che all'interno delle loro 
colonne,  solcate  da  profonde  crepe,  urlavano  muti  tutta  la  loro  agonia,  come  se  stessero 
straziando la loro stessa essenza.

Stink, rannicchiato su se stesso, vide le Guardie cadere una a una urlando e poi smettere di 
dimenarsi, prive di vita, con le menti bruciate dalle fiammate psichiche dei Saggi. Il contatto 
mentale con lui fu più lento, ci volle più tempo alla follia in cui erano caduti gli Immobili a 
causa del dolore a invadere anche il suo pensiero, ma alla fine sentì una scossa risalirgli lungo 
la spina dorsale, schiantare i nervi e poi dilagare nel cervello, bruciandolo.

***

Undicesimo e ultimo sogno del profeta eretico. La profezia del Devastatore o l'apocalisse 
profetica.
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Dopo la  decima notte lo spirito  del  Tutto venne ancora a farmi visita  durante il  sonno, 
dissipò la nebbia onirica e mi mostrò la strada.

Mi svegliavo su un altare di pietra, un altare antico quanto la creazione, un altare consacrato 
dal sangue e dagli olocausti.

Ero la vittima designata per il sacrificio alle forze che regolano l'eternità, ero nel ventre del 
mostro, ma mi ero ridestato in tempo, mi ero ridestato dall'illusione: tutto convergeva verso la 
sua fine e ogni fine convergeva verso la fine ultima. Non esisteva alcuna eternità, non era mai 
esistita. La forza delle creature mortali è nella loro mortalità, nella loro finitezza.

Lo spirito del Tutto mi aveva ridestato prima che macellassero il mio corpo secondo ataviche 
procedure, secondo ultime priorità, per vecchi spettatori, per nuovi commensali affamati.

Lo spirito del Tutto mi aveva ridestato sull'altare e io vedevo attorno a me il tempio e sarei  
voluto rimanere lì in consapevolezza, ma già la mi guida era lontana e mi faceva cenno di 
raggiungerlo senza indugiare, poiché il vento aveva cominciato a soffiare.

Veniva dal cuore del Cosmo un respiro sterile e freddo, un sussurro carico di dubbi e di 
conoscenza, una voce di terrore e di decisione, un grido di evoluzione e di morte.

Soffiava dal cuore del Cosmo un vento malvagio e impietoso, che abbatte gli alberi e piega i 
fuscelli,  che  trasporta  pollini  e  spazza  il  seminato.  Cresceva  il  vento  e  diventa  tempesta, 
tempesta di sabbia che erode i costrutti, tempesta di rabbia che consuma i costruttori.

Lungo la strada che discendeva dal tempio, il vento mi strattonava e mi sbatteva in ogni  
direzione,  impedendomi  di  seguire  la  giusta  via.  La  tempesta  animava  spettri  di  polvere 
impedendomi di vedere con chiarezza lo spirito del Tutto che procedeva davanti a me e non 
cedeva alla furia del vento e non rallentava il suo incedere e non si voltava per assicurarsi che 
io lo stessi seguendo, non mi confortava con la sua attenzione, lo spirito del Tutto, e io lo 
perdevo.

Mi perdevo, perdevo me stesso e nel boato della tempesta sentivo i ghigni ululati delle bestie 
che  dimorano nell'entropia,  che  braccano e  cacciano senza  sosta  chi  si  avventura  nel  loro 
territorio, che vigilano sul confine in cerca di varchi. Vedevo il Cosmo correre verso la sua fine 
e diradarsi le maglie che lo contengono come una rete; vedevo le bestie entropiche accalcarsi 
come  affamati  ai  cancelli  dei  palazzi  dei  governatori,  per  reclamare  quanto  era  stato  loro 
promesso da abili sobillatori dell'ordine costituito e per la prima volta seppi che a spingerli, a 
fomentarli, a donare loro la forza della disperazione era il Devastatore.

Atterrito da quella visione, da quella sapienza, non vedevo come la barriera che conteneva 
l'entropia si stesse disgregando sotto lo spingere incessante delle bestie e alcune di loro erano 
riuscite a passare attraverso i varchi.

Le sentivo correre e urlare, a ogni loro falcata la terra tremava e si ritraeva, fiutavano la mia 
paura, volevano nutrirsi del mio decadere, volevano, ma erano spinte da una fame più grande, 
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insaziabile, la fame del nulla che si può saziare solo divorando ogni cosa che sia mai stata e mai 
sarà:  la  loro  preda  era  lo  spirito  del  Tutto,  il  Devastatore  aveva  inviato  le  sue  bestie  per 
preparare il suo regno e fare del tutto il nulla.

Le bestie  mi  passavano oltre  gettandosi  nella  tempesta,  solo  l'ultima di  loro si  fermava 
accorgendosi  della  mia  presenza,  annusava  l'aria,  si  girava  verso  di  me  e  i  miei  occhi 
diventavano ciechi per non vedere l'orrore.

Sentivo la bestia unirsi alle altre bestie nella tempesta, sentivo rumori di combattimento e di 
dolore, a tentoni, senza vedere, cercavo di raggiungere quei rumori, ma i rumori cessavano, 
ogni rumore era cessato. Ero cieco nel silenzio, come lo sarebbe stato il Cosmo dopo l'ultima 
battaglia contro il Devastatore, chiunque avesse vinto.

Provavo una sensazione dolce, di felice solitudine, di annullamento nell'unità. Era dunque 
quello il nulla? Stavo sperimentando il vuoto alla fine dei tempi?

Una mano forte e vigorosa, una mano viva, mi afferrò per un braccio trascinandomi fuori a 
forza dai mie dubbi. Una mano delicata e amorevole, una mano viva, mi accarezzò il volto e  
riacquistai la vista.

Lo spirito del Tutto aveva posto le sue mani su di me, in quel preciso istante, ed era già  
lontano. Lo vedevo tornare alle sue origini, mi guidava dove la consapevolezza del Tutto aveva 
avuto origine. Percepivo attorno a me le sue origini, i tre costituenti del potere: il legno, il  
fuoco e la cenere.

Vedevo il legno, ovunque, un'immensa foresta, un albero sferico le cui radici volgevano su 
loro stesse e si piantavano salde nei grossi frutti  che pendevano dai suoi rami. Una foresta 
ridotta in schegge di legno e ciocchi da fuoco.

Sentivo il calore del fuoco sulla pelle, la fiamma che mi consumava le carni e anneriva le 
ossa, ma non provavo alcun dolore perché ero fuoco io stesso, come fuoco era ogni cosa, ma un 
boato nel cuore del  fuoco, lì  dove la fiamma è così bianca da accecare e il  calore tale da  
fondere la realtà. Un boato sopì il fuoco, lasciando solo cenere.

Respiravo la cenere nell'aria, ero cenere, ogni cosa era cenere, ovunque potevo guardare era 
una sola landa di polvere grigia e fredda, come la cenere di un fuoco estinto da tempo soffocato 
dalle sue stesse scorie, eppure incapace di non consumare più ciò che lo tiene acceso. Spenta la 
scintilla vitale, la cenere era tutto.

Il Devastatore aveva messo in circolo il suo veleno e come un gorgo che dal mare porta alla 
sorgente di  tutti  i  pozzi,  aveva intossicato il  Cosmo, fatto impazzire i  suoi abitanti,  le  sue  
creature, fatto marcire i suoi frutti, fatto ammalare i suoi rami.

E quando un ramo è malato altro non rimane da fare che potarlo. Cosa fare se la malattia 
colpisce l'intera pianta?

Vedevo  il  Devastatore  crescere  e  gonfiarsi  e  infondere  potere  alla  sua  nemesi.  Più  il  
Devastatore spingeva il Cosmo verso il nulla, più il Tutto prendeva forma e si definiva in un 
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unico spirito. Più il Devastatore feriva e offendeva lo spirito del Tutto, più questo imparava a 
sopravvivere, a conoscere il suo nemico e si rafforzava. Tanto più la forza del Devastatore si 
manifestava con aggressività,  tanto più la forza contraria era in grado di opporglisi,  fino a 
invertire il ciclo della realtà.

Vedevo il Cosmo intero nel suo occhio e la sua storia.
E così giungeva e quando era giunto, l'occhio mostrava cose mai viste, l'occhio indicava la 

via, l'occhio mostrava il vero e la verità distruggeva i miseri e i potenti, dissolveva la Legge del 
Cosmo, la Legge spariva dal Cosmo. Allora colui che ha in sé la conoscenza varcava i confini 
proibiti e poneva fine alla fine.

Guardavo  l'immensità  del  Cosmo  sopra  e  intorno  a  me,  guardavo  disteso  su  un  altare 
allestito per un sacrificio, ma non vi era più nessuno a officiare il sacrificio, né esseri superiori  
a cui rivolgerlo per ottenere benevolenza. Così ero stato salvato e potevo chiudere gli occhi e 
dormire il sonno dei rinati.

Lo spirito del Tutto non venne più a farmi visita, perché non vi era più nulla da mostrarmi.

***

Le parole scritte sulla superficie della caps cominciarono a confondersi e ad appannarsi. 
Dasha aprì e chiuse un paio di volte le palpebre e le scritte tornarono a essere nette e leggibili.

«Forse è il caso che vada a dormire» disse a se stessa.
Era tutta la notte che stava china sul tavolo del suo alloggio a studiare. Non si trattava certo 

della sua attività preferita, anzi, utilizzare il suo tempo per leggere esperienze riportate da altri 
la annoiava abbastanza, di solito le esperienze preferiva viverle in prima persona. Stavolta però 
aveva bisogno della conoscenza per agire,  per agire bene, con precisione ed evitare di fare 
danni irreparabili. Una conoscenza che purtroppo faticava a palesarsi, cosa che rafforzava le 
sue convinzioni sull'inutilità dello studio teorico.

Si  massaggiò  il  collo  indolenzito  dando  un'altra  occhiata  alla  carta.  Anche  riuscire  a 
decifrare il significato di quell'assurda profezia non sarebbe comunque servito a risolvere un 
altro enigma: perché Halderan gliel'avesse data.  Sì  sentiva una stupida,  aveva perso tempo 
appresso a un indizio che forse non l'avrebbe portata a nulla, aveva abboccato all'amo del Finix 
senza che neanche gli mostrasse l'esca.

Si alzò in piedi in preda a un profondo nervosismo, ma la stanchezza le fece passare la 
voglia di buttare tutto all'aria, uno sbadiglio riportò alla regolarità il respiro, stirò la schiena con 
un appagante sciocco di vertebre.
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Avrebbe dovuto mettersi a riposare, il corpo e la mente glielo chiedevano, ma sapeva che 
non sarebbe riuscita dormire con tutti i pensieri che aveva, le serviva una distrazione, per cui 
prese una pezza e si diresse verso la lancia Dykor che stava dritta a fianco del tavolo.

La sua fedele compagna di battaglie, la sua grande, forse unica amica, la aspettava come 
sempre dritta sull'attenti. Quella era una capacità, comune a tutte le lance Dykor, che Dasha 
apprezzava  in  modo  particolare:  anche  se  non  impugnate,  mantenevano  una  posizione 
perpendicolare al suolo. La sua però era una lancia diversa da tutte le altre, la forcella e l'asta  
erano ricavate da un unico osso di bauker, una bestia predatrice che utilizza energia vibrazione 
come arma offensiva naturale, prodotta all'interno del corpo proprio con quel osso e rilasciata 
attraverso le fauci con un urlo. I bauker si erano estinti quando le armi telluriche dei Turmana 
avevano attivato all'unisono tutti i vulcani del pianeta Rogil: un territorio conteso per la sua 
rilevanza strategica era stato trasformato in una palla di cenere, sterminando ogni forma di vita, 
e Dasha ne era stata testimone diretta. Se la nascita di Orione aveva avuto il senso di porre fine  
a simili devastazioni, il suo compito di Protettrice e le indagini che stava svolgendo in quel 
momento  assumevano  una  rilevanza  con  chi  non  aveva  mai  voluto  fare  i  conti,  una 
responsabilità che la inorgoglieva e la spaventava.

L'accensione  della  bolla  di  comunicazione  distolse  l'attenzione  della  Protettrice  dai  suoi 
pensieri e la focalizzò sulla voce dell'agente Rooyel.

«Dasha.»
«Dimmi.»
Con calma la Fenral tornò a sedersi, adagiò l'asta della lancia sulle ginocchia e si mise a  

passare con cura una panno sull'arma.
«Sei sveglia?»
«Non ho l'abitudine di rispondere nel sonno.»
«Sì... giusto. E... che cosa fai?»
«Faccio un po’ di manutenzione.»
«Bene... e come stai?»
«Rooyel, devi dirmi qualcosa o vuoi solo scaricare su di me la tua insonnia?»
«Tutte e due le cose. Continuo a rileggere ciò che il consigliere Finix ha inserito sulla mia 

caps, mi sembra pieno di informazioni significative, ma non ci ho capito molto.»
«Benvenuto nel mondo di noi soldati violenti e ignoranti, agente Rooyel.»
«Mmm... deduco dalla sottile ironia che le cose a te non siano andate molto meglio.»
«Già, a parte un gran mal di testa nessun risultato. Ah no, ho scoperto che probabilmente 

Halderan ha voluto prenderci in giro.»
«Perché dici così?»
«Non frequenti molto i testi sacri alle Potenze, vero?»
«Ehm... direi di no.»
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«Neanche io, ma ho studiato, sono stata brava vero?»
«Una meraviglia di creatura.»
Dasha  rimase  un  attimo  in  silenzio,  provava  un  lieve  ma  piacevole  imbarazzo  per  le 

attenzioni di Rooyel. Sì chiedeva spesso perché gli concedesse quel grado di confidenza, in 
fondo non avevano mai combattuto assieme, non erano mai stati fianco a fianco sul campo di 
battaglia,  non  avevano  mai  rischiato  la  vita  insieme  in  missioni  con  un  grado  elevato  di 
pericolo. Era stato un processo più subliminale, che nulla aveva a che vedere con il rispetto per 
le abilità personali; Rooyel era diventato negli ultimi giorni una presenza costante, lei non lo 
cercava,  ma non si  era  mai  negata.  Forse era  inutile  chiedersi  perché,  forse aveva ragione 
Borrig e aveva capito anche lei che alcuni limiti erano fuori dalla sua portata.

Lo aveva sempre saputo in realtà,  nella vita  di  Mikahel non c'era posto per  lei,  ma era  
fuggita da questa realtà con mille missioni ed esplorazioni sempre più lontane,  sempre più 
pericolose, aveva privato la sua vita dello spazio necessario a far entrare chiunque. Ora che era 
costretta all'inattività e alla sedentarietà, gli era stata affidata una creatura da proteggere, un 
infante, forse era nata in lei la voglia di non fuggire più e di trovare lo spazio per qualcun altro.

«Dasha?»
«Sì, scusami, stavo pensando.»
«A cosa pensavi?»
«Eh... Ma non ti stanchi mai di fare domande? Lascia stare, ti stavo dicendo quello che ho 

scoperto.»
Non ci furono reazioni dall'altra parte.
«Non lo vuoi sapere?» chiese Dasha.
«Sei complicata, sai?»
«Preferisci continuare le indagini con qualcun altro?»
«Nono, figurati, magari mi affiancano al Patteggiatore Morphius...»
«Potrebbe andarti peggio, Morphius sta simpatico a tutti.»
«Ci credo, essere simpatico è il suo lavoro, si sveglia la mattina, si monta il sorriso che si  

intona meglio con la veste e va nelle Sale della Diplomazia, e poi hai visto quanto mangia? Io 
ci tengo al mio pranzo. Nono, tu sei molto meglio.»

«Eheheh, oh, grazie, lo prenderò come un complimento.»
Quand'era stata l'ultima volta che aveva riso?
«Lo è – disse Rooyel – fidati. Ora però aggiornami, altrimenti sospendono anche me dalle  

indagini.»
«La mia scoperta in realtà è piuttosto semplice: non esiste nessun undicesimo sogno del 

profeta eretico.»
«E quindi il nostro...»
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«Non lo so, ma i testi sacri riportano solo dieci profezie, nessuna collegabile in maniera 
diretta alla nostra, seppure lo stile del profeta eretico sembra lo stesso, per quanto possa capirne 
io di profezie.»

«La cosa è strana, ma neanche troppo se consideriamo che abbiamo a che fare con qualcuno 
che  opera  in  segreto,  questa  Enclave.  In  compenso  un  segreto  io  l'ho  svelato.  Sono  stato 
bravo?»

«Sto per insultarti con parole poco degne di una signora.»
«Evito battute fin troppo facili.»
«Meglio per te.»
«Ascolta, ci ho messo un po’, ma alla fine sono riuscito a ottenere l'ultima comunicazione 

ricevuta dall'SH3 da Federlha. Informava l'equipaggio della nascita di Orione, con un paio di 
giorni di ritardo, ma nulla di particolare, un semplice messaggio informale.»

Dasha rifletté su quanto aveva appena sentito, aveva sollecitato il suo istinto, sentiva che non 
era un'informazione affatto banale, ma non riusciva a mettere in fila tutti i tasselli.

«Mi sembra interessante, forse conviene provare a collegare tutti i fatti.»
«D'accordo,  ricapitoliamo:  l'equipaggio  dell'SH3 viene  a  conoscenza  che  è  nato  Orione, 

entrano in contatto con l'Anomalia, Sachar parla con qualcuno che gli ricorda la profezia del 
Devastatore, uccide Nyuer e forse anche tutti gli altri, qualcuno dal Tempio Maggiore manda 
un'entità virtuale di grande potenza ad attaccare i sistemi e la memoria dello scael, portando a 
termine il lavoro cominciato da Sachar.»

«Qualcuno vicino al Tempio, anzi, diciamo direttamente l’Enclave, crede che la profezia sia 
legata all’Hinsh o… a Orione. Quegli invasati credono che Orione sia il Devastatore.»

«Non  so,  Dasha,  mi  fido  delle  tue  intuizioni,  ma  mi  sembra  un  po’  prematura  come 
conclusione, in fondo l'unica cosa che collega la vicenda a Orione è il messaggio di Sachar, ma 
è piuttosto delirante, e poi perché fare fuori gli Esploratori?»

«L'attacco  è  stato  portato  alla  memoria  dello  scael,  non  volevano  che  si  sapesse  cosa 
avevano scoperto e deciso.»

«Ora lo sa solo Sachar.»
L'affermazione di Rooyel era carica di conseguenze.
«Fallo  tenere  sotto  stretta  custodia  dalle  Guardie  di  Sicurezza,  potrebbero  tentare  di 

ucciderlo.»
«Per quello che sa? Perché non lo hanno ucciso insieme agli altri?»
«Avevano bisogno di un operatore materiale.»
«Non capisco, se il loro scopo è evitare la venuta del Devastatore, quindi eliminare Orione, 

perché perdere tempo così?»
«No, non stanno perdendo tempo.»
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«Secondo  me  sì,  con  il  sistema  di  sicurezza  della  Magione,  minacciare  Orione  è 
praticamente impossibile, e poi ci sei tu a difenderlo, avrei paura solo ad avvicinarmi, brr.»

«Non scherzare, stavamo facendo un discorso serio.»
«Infatti, avvicinarsi a te non è uno scherzo.»
«Uh uh, qualcuno dice che io morda.»
«Lo sapevo che eri una femmina interessante.»
«Scemo. E maschio.»
«Fra le due cose direi a occhio...»
«Aspetta!»
«Vado troppo di corsa? Non pensavo che...»
«Nono, lascia stare, hai detto occhio.»
«Sì, l'ho detto, è grave?»
«Il messaggio di Sachar riguardava l'Occhio dell'Hinsh. Volevano che l'Occhio fosse dato a 

Orione.»
«Sì, perché la cosa ti sconvolge?»
Dasha sì alzò di scatto e passò dal suo alloggio alla camera adiacente dove stava dormendo 

Orione.  L'infante  era  adagiato  nella  culla  gravitonale,  avvolto  in  un  morbido  panno  color 
porpora; reclinò leggermente la testa, come se avesse sentito l'avvicinarsi della sua Protettrice, 
ma gli occhietti erano chiusi, stava ancora dormendo. Dasha sorrise nel guardarlo, lo trovava 
buffo ora che qualche rado crine rossiccio cominciava a crescergli sulla testa. Dal collo gli 
scendeva una catenella argentata, al cui termine pendeva il piccolo campo di forza sferico al 
centro del quale era ben visibile nella luce fioca la fiammella bianca.

I sapienti non lo avevano detto con chiarezza, c'erano ancora solo ipotesi in merito, ma lei  
non aveva alcun dubbio che quello fosse un secondo dono di Avernuus, c'erano stati troppi 
eventi negativi, troppe morti e troppo dolore legati a quell'oggetto per essere un'emanazione del 
Cuore dei Mondi, l'Albero della Vita.

Al momento era tutto calmo, le due Dame Bianche a guardia della stanza la fissarono con 
aria interrogativa, poi intuendo la sua agitazione si mossero con movimenti esatti per liberare 
l'impugnatura delle daghe Dykor alle loro cinture.

«Perché possono arrivare a Orione senza essere visti...» disse Dasha.
Un rombo sordo, come un suono lontano pervase tutto l'ambiente, crescendo man mano di 

intensità. Il pavimento cominciò a tremare con violenza sotto gli zoccoli di Dasha e le Dame, 
levitando, aprirono le loro vesti, come per prepararsi a un combattimento.

«Dasha, cosa sta succ...»
La  voce  di  Rooyel  si  spense  assieme  alla  bolla  di  comunicazione  mentre  il  rumore  si 

attenuava, seguita un istante dopo da tutte le luci della camera.
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Dasha attivò la lancia Dykor, l'energia vibrazionale confluì da lei all'asta e si materializzò 
nella forcella in forma di lama bidimensionale e luminescente, rischiarando così l'ambiente.

Lo stesso avevano fatto le Dame Bianche con le loro daghe Dykor; la stanza era avvolta 
dalle  ombre,  ma l'Esploratrice  non percepiva  presenze  attorno a  loro,  un  fastidioso  ronzio 
costante le grattava il fondo delle orecchie, ma era sicura che non ci fosse nessun altro rumore. 
Orione era nella sua culla, calmo, ma vigile, era sveglio, ne era sicura, anche se non poteva 
essere altrettanto certa che le due macchie nere, più scure delle ombre, che lei identificava con 
Orione, fossero i suoi occhi. Le sembrava che Orione fosse in attesa; la cosa la preoccupò 
molto più che non scoprire cosa avesse generato il blackout, così fece un cenno convenzionato 
a  una  delle  Dame,  che  si  mosse  rapidamente  per  andare  a  chiamare  le  sue  compagne, 
scomparendo nell'oscurità.

– Sto diventando paranoica? – si chiese – Siamo nella torre più difesa e sorvegliata della 
Magione Cobalto, anche se le difese automatiche hanno smesso di funzionare, un attacco è 
impensabile, molti sistemi di sicurezza sono autonomi, c'è un apparato militare che si occupa 
della protezione della famiglia fardica... –

Si avvicinò alla culla per controllare da vicino Orione, al pari delle sue impressioni, Orione 
guardava in alto, sembrava teso.

– Probabilmente tutto ciò non ha nulla a che fare con lui. –
Non avrebbe saputo dire perché, ma l'ipotesi che il blackout potesse essere un atto di guerra 

contro l'Impero in qualche modo la tranquillizzava rispetto all'idea che potesse preludere a un 
attacco diretto contro Orione.

Il piccolo Fardhul la guardò, come se avesse intercettato i suoi pensieri e i suoi dubbi.
– Hai ragione, piccolo – pensò rivolta alla culla – se non mi calmo, non capirò nulla di 

quanto sta accadendo. L'occhio dell'Hinsh impedirebbe a qualunque esterno di individuarti, sei 
invisibile a ogni sistema di monitoraggio, così come tutto ciò che ti circonda, anche eventuali 
aggressori, ma per raggiungerti sarebbe necessario un assalto di immane potenza, o un... –

Si  accorse,  quasi  con  orrore,  che  Orione  non  stava  più  guardando  lei,  ma  qualcosa  o 
qualcuno alle sue spalle.

– ...tradimento... –
Dasha si voltò di scatto e d'istinto alzò la lancia in difesa, appena in tempo per bloccare lo 

Shebner della Dama Bianca, il bersaglio era il suo cuore, un affondo preciso e letale, l'avrebbe 
uccisa se non avesse deviato il colpo; la lama di energia scivolò invece sulla lancia e intaccò 
profondamente il fianco della Fenral. Si piegò in difesa, doveva riprende fiato. Mise una mano 
appena sopra l'anca e la ritrasse umida di sangue, molto sangue.

– Maledizione! –
La Dama Bianca, con impeccabile esercizio marziale, continuò a incalzarla costringendola 

ad arretrare. Gli affondi della daga Dykor erano una pioggia luminosa e letale contro Dasha, la 
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quale si era ripresa, ma non riusciva a farsi spazio sufficiente per mettere in atto le tecniche di  
combattimento con la lancia. La Dama le saltava e levitava attorno coprendo tutti  gli spazi 
davanti  a  lei,  mentre  dietro  c'era  la  culla  di  Orione;  era  bloccata  in  un  punto  e  poteva 
costringere la sua avversaria ad allontanarsi, così disegnò un arco dall'alto verso il basso con il 
retro della lancia; una mossa avventata e in apparenza incosciente, da una parte perché era 
facilmente evitabile o parabile, cosa che la Dama fece senza neanche pensarci, dall'altra parte 
perché lasciava il  portatore  della lancia con la  difficoltà  a  rimettere l'arma in posizione di 
difesa, e quindi scoperto per un successivo rapido colpo di daga.

Questo la Dama lo sapeva bene e cercò di  approfittarne;  quello che non sapeva è che i 
guerrieri Fenral spesso preferiscono l'istinto e la ferocia alla strategia e la tecnica, così fu colta 
di sorpresa dal calcio che le arrivò sullo sterno mentre teneva la daga alta a bloccare il colpo di 
lancia. Lo zoccolo di Dasha sfondò la cassa toracica della Dama e la catapultò dall'altro lato 
della stanza. La Protettrice si mise in posizione di attacco a distanza e puntò la forcella verso la 
sua avversaria, che accasciata al suolo, con le mani strette al petto, farfugliava qualcosa mentre 
il sangue fluida dalla bocca e dal naso.

Stava  per  scaricarle  addosso  un  fascio  di  energia  vibrazionale,  quando  dietro  la  Dama 
comparvero dei  soldati,  un intero  squadrone d'assalto  sorto dal  nulla.  Ero  buio,  Dasha era 
stordita dalla stanchezza e dalla ferita, ma non poteva avere dubbi: fino a un istante prima nella  
stanza c'erano solo lei, la Dama e Orione, adesso aveva davanti altre dodici creature, Nourmaan 
a prima vista, in tenuta da guerra, con lance, armature e tutto il resto. Non si trattava di un 
semplice sistema di occultamento visivo, i suoi sensi erano sviluppati per natura e per lunga 
esperienza, se fossero stati lì ne avrebbe percepito la presenza; l'ennesimo mistero di cui non 
aveva tempo di occuparsi, almeno se voleva cercare di salvare la propria vita e quella del suo 
protetto.

Saltò dietro la colonna di sostegno della culla gravitonale un attimo prima che gli aggressori 
scaricassero una raffica di colpi energetici nella sua direzione. Nel balzare di schiena aveva 
portato con sé anche la culla. Orione cominciò a piangere, ma lei non aveva il tempo per essere 
delicata,  accucciata con le spalle alla bassa colonna, prese il  piccolo e lo depose per terra, 
mentre i colpi proiettati dalle lancia degli aggressori si facevano più precisi e potenti. Non c'era 
tempo per aspettare che giungessero i soccorsi, sempre che arrivassero, la sua speranza era che 
tra le Dame Bianche non vi fossero altre traditrici.

Il commando d'assalto si stava avvicinando e allargando attorno a loro due; poteva capirlo 
dall'intensità e dalla direzione dei colpi, ben presto li avrebbero circondati, non c'era tempo, ma 
se voleva sopravvivere doveva crearne. Imbracciando il guscio ormai vuoto della culla come se 
fosse uno scudo, scattò di lato sparando un colpo d'energia nella direzione da cui era provenuta 
l'ultima raffica. Il colpo andò a segno stordendo uno degli aggressori. 
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Da dietro la culla Dasha poté vedere che gli aggressori erano disposti ad arco verso Orione,  
un  arco piuttosto ampio e  aperto.  Riuscì  a  deflettere  uno,  due,  tre  colpi  mentre  correva  a 
occupare la posizione lasciata libera dal nemico stordito; la culla era ormai inservibile come 
difesa, ma le aveva permesso di raggiungere una discreta posizione. Era a una delle estremità 
dell'arco, da lì per gli aggressori era impossibile attaccarla contemporaneamente senza rischiare 
di ferirsi a vicenda. Se fosse riuscita a mantenere quella linea avrebbe potuto tenerli occupati 
per qualche istante, controllando nel frattempo chi si fosse staccato per attaccare Orione.

Combatté per un tempo breve, ma che a lei parve infinito, districandosi fra gli aggressori, 
muovendosi di continuo per riuscire a vedere e contenere tutti, fece cadere altri due avversari, 
ma le ferite si moltiplicavano sul suo corpo, il fiato cominciava a divenire corto, le braccia 
pesanti e le gambe rigide, perdeva molto sangue dalla ferita al fianco e la vista cominciò ad 
annebbiarsi. Un solo istante di disattenzione fu sufficiente affinché la circondassero.

– Perché non arriva nessuno? – pensò.
Era sicura che le Dame Bianche fossero in parte fedeli, altrimenti l'avrebbero attaccata in 

due fin dall'inizio, ma fu colta dalla disperazione, se non fossero intervenute in tempo Orione 
sarebbe morto.

Un  colpo  di  lancia  la  raggiunse  alla  gamba  costringendolo  in  ginocchio,  la  continua 
vibrazione della sua lancia Dykor le diffuse un tepore insolito alle mani.

Era strano, aveva sempre creduto che la fine per lei sarebbe arrivata combattendo, ma se l'era 
sempre immaginata come un duello, qualcosa in cui lei fosse l'elemento centrale, morta per 
sconfiggere un avversario più forte, per valicare un suo limite, per superare se stessa, per se 
stessa.

Una lama di energia la raggiunse alla spalla togliendole forza al braccio per governare la 
lancia. Reggendola con una sola mano l'asta le sembra ancora più calda.

In quel momento ogni pensiero era rivolto a Orione, la sua innocenza era tutta lì, dopo averla 
dispersa in ogni angolo del Cosmo, l'aveva ritrovata in quel corpicino bianco e indifeso.

Un nuovo taglio si aprì sulla sua fronte, velandole gli occhi di sangue; ormai non era più in 
grado di schivare gli attacchi e l'asta che reggeva in mano le sembrava bollente.

Eppure aveva visto il futuro davanti al Simulacro, lui era il futuro, il suo futuro.
Una scarica di energia saettò dietro la sua testa, non la colpì, ma lo scoppio così ravvicinato 

le rintronò nelle orecchie e ogni rumore divenne un cupo boato indistinto, solo il vagito di 
Orione era chiaro e distinto, quasi musicale nella sua mente, le stava dicendo di abbandonarsi e 
di fidarsi di lui.

Sentiva i sensi venirle meno, percepiva solo la lancia bruciarle la mano che la reggeva, un 
calore aggressivo inattesa di esplodere, e allora la lasciò, si abbandonò al suo destino.

La lancia rimase eretta e cominciò a brillare.  Una luce forte e calda, come una spiaggia 
assolata,  sempre  più  intensa,  sempre  più  incandescente.  Dasha  fu  costretta  a  ritrarsi  e  a 
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proteggersi gli occhi, come se un muro di fuoco si fosse eretto all'improvviso davanti a lei,  
sentiva la pelle ustionarsi e coprirsi di vesciche; il grido di Orione nella sua testa, un grido a cui  
si unì anche il suo quando il calore divenne insopportabile e le scavò dentro un sentiero di 
sofferenza, come un raggio di sole che le perforasse lo spirito.

Un ultimo grido e un ultimo spasmo, poi tutto cessò.
Dasha aprì  gli  occhi,  era di nuovo in piedi,  con la lancia in mano, davanti a lei i  segni  

evidenti di una deflagrazione, i tre aggressori più vicini erano stati ridotti a corpi carbonizzati, 
gli altri guardavano titubanti nella sua direzione. Lei aveva ripreso vigore, pur con le numerosi 
e gravi ferite che la indebolivano, sentiva una forza impetuosa scorrere dalla lancia al suo corpo 
e viceversa, la sua arma era luminosa e calda, carica di una vibrazione costante e priva di 
incertezze, al servizio della sua volontà.

Si sentiva in grado di vincere qualsiasi nemico, ma era consapevole, nonostante lo stato di  
euforia indotta dalle vibrazioni energetiche della lancia, che se gli assalitori rimasti l'avessero 
attaccata  tutti  insieme,  sarebbe  capitolata  nel  giro  di  poco,  per  cui  decise  di  prendere 
l'iniziativa.

Sparò un colpo appena oltre i corpi carbonizzati, una bolla di energia a basso potenziale. 
Come  previsto  i  soldati  saltarono  indietro  evitando  facilmente  di  essere  coinvolti 
dall'esplosione; l'effetto non voleva causare danni a loro, ma generare confusione, e vi riuscì.  
Cenere e polvere si alzarono e turbinarono per tutta la stanza creando una cortina scura che 
celava Dasha alla vista dei suoi nemici. Diverse raffiche giunsero da oltre la nube cercandola in 
varie direzione, ma lei si era già mossa di lato nel tentativo di ripetere la strategia di prima. 
L'eccitazione, il dolore e lo stordimento le impedivano di pensare con lucidità, sparò altri colpi, 
molto potenti, ma poco precisi, si rese conto che le ferite stavano rallentando i suoi riflessi più 
di  quanto il  potere che sentiva scorrere nel suo corpo le lasciasse credere, inoltre la stessa 
cortina che la proteggeva le rendeva difficile respirare e le bruciava gli occhi; dai rumori e le 
grida intuì che aveva ferito uno o due avversari, ma riuscì a individuarli correttamente solo 
quando il pulviscolo bruciato cominciò a depositarsi al suolo.

Approfittò dell'effetto sorpresa per continuare a correre lungo il perimetro della stanza fino a 
portarsi quasi alle spalle del contingente, si gettò sui due soldati più vicini, con il retro della  
lancia  agganciò  il  tallone del  primo,  facendolo volare  a  terra  con la  stessa  mossa con cui  
trapassò da parte a parte il secondo con la lama d'energia, e con un violento colpo di zoccolo  
fracassò l'arcata oculare di quello rimasto supino.

Poi  un'ombra  le  passò  davanti  come  una  saetta  di  luce:  una  Dama  Bianca  era  entrata 
correndo nella stanza, altre due Dame, visibilmente ferite, la inseguivano, ma gli aggressori 
oramai si erano ripresi dalla sorpresa causata da Dasha e le fronteggiavano impedendo loro di 
avanzare e di raggiungere la loro alleata.
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La Dama fuggitiva però non frenò la sua corsa; a metà della distanza che la separava dalla 
colonna dietro cui era nascosto Orione spiccò un salto, tirando indietro il braccio armato di una 
scheggia metallica, pronta a colpire.

La scena si svolse nel tempo di un respiro;  a Dasha sembrò che proprio il  suo cuore si 
fermasse.  Vedeva la Dama Bianca sospesa per aria;  già stava correndo anche lei  in quella  
direzione, provò a sparare un colpo verso di lei, perché era chiaro che non sarebbe mai arrivata 
in tempo, ma riuscì a colpire solo il velo che svolazzava dietro la testa, si tuffò per far scudo 
all'infante con il suo corpo, un istante prima che anche la Dama scomparisse dietro la colonna.

La Dama aveva raggiunto Orione, aveva colpito Orione, aveva ferito Orione. In meno di un 
istante la Protettrice realizzò tutto questo: aveva fallito il suo compito, eppure non era quello 
che la angosciava, per la prima volta da che era diventata Esploratrice non le importava nulla di 
aver  fallito,  avrebbe  cancellato  dalla  sua  storia  ogni  pur  piccolo  successo  se  questo  fosse 
bastato a proteggere Orione. Invece l'immagine immobile di quella scena le diceva che per 
Orione non poteva fare più niente, la punta scheggiata brandita dalla Dama era calata sulla 
fronte del piccolo Fardhul, la potenza del colpo avrebbe supperito alla sua scarsa precisione, 
sarebbe scivolata sul tenero osso fino all'occhio e di lì si sarebbe fatta strada per il cervello.

Come se  quel  momento fosse  stato frazionato per  durare  l'eternità,  Dasha vide la  punta 
aguzza intaccare la pelle, tracciare un solco e uscirne una goccia di sangue.

Da quella goccia si  espanse,  esplose una sostanza color  rosso scuro;  avvolse totalmente 
Orione, proruppe come un geyser in ogni direzione, ricacciando indietro e imprigionando la 
Dama, anche lei ne fu investita a mezz'aria, finendone invischiata. Poteva sentirla sulla pelle, 
sembrava liquida e viscosa, ma anche compatta e densa, come la resina dei grandi alberi, non la 
ferì, né la soffocò, sembrava anzi volerla proteggere. Qualunque cosa fosse, era viva, poteva 
sentirne la pulsazione calma e accomodante tutto addosso. Quella cosa era viva e aveva salvato 
Orione.

– Un'altra parte di me voglio donargli. –
Non poteva a fare a meno di ripetere nella sua testa le ultime parole comunicate da Yggdrasil 

durante la cerimonia di presentazione.
A poco a poco il liquido rossastro si ritirò, lasciando la Fenral in balia sei suoi sensi: Orione 

giaceva seduto in una sorta di culla fatta di quella strana materia, che adesso si era disposta 
attorno a lui come se fosse un mantello e con un lembo teneva imprigionata la Dama traditrice. 
Sull'occhio sinistro del piccolo Fardhul era ben visibile una ferita già cicatrizzata. Davanti a lei 
vedeva ciò che rimaneva del commando d'assalto venir trucidato dalle Guardie Ampolleane, 
guidate da Ghenia e dallo stesso Mikahel; le Dame Bianche rimaste leali purtroppo giacevano 
morte ai piedi degli aggressori.
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Lo scontro durò poco, ma anche quando fu finito Dasha rimase in posizione di difesa, si 
sentiva mancare, ma non poteva più fidarsi di nessuno. Ghenia si fece avanti e lei si frappose 
tra lui e Orione mostrando i denti.

«Dasha – disse Mikahel venendo avanti – Dov’è Orione? Sta bene?»
L'Esploratrice mostrò i denti anche a lui. Il Fardhul spostò lo sguardo sul figlio per sincerarsi 

del suo stato di salute, poi tornò a fissare la Protettrice.
«Siamo qui...»
Mikahel venne avanti molto lentamente, mostrando i palmi delle mani davanti a sé.
«Va tutto bene.»
Provò a cingerla con le braccia, ma lei si scostò e cominciò a ringhiare.
«Va tutto bene, Dasha, hai salvato Orione.»
A quelle parole la Fenral si calmò, vedeva l'immagine di Mikahel farsi confusa, sdoppiarsi e 

poi  triplicarsi,  il  ricordo  di  quell'immagine  tante  volte  l'aveva  fatta  tornare  su  Tevra,  di 
quell'immagine poteva fidarsi, a Mikahel poteva abbandonarsi. Svenne fra le sue braccia.
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06 – Domande e risposte

«Il  Manto  della  Creazione  –  disse  Yjana  fissando  il  vuoto  –  così  lo  hanno  chiamato  i 
Sapienti. Così in realtà lo ha chiamato Yggdrasil. Non lo si può separare da Orione, non lo si 
può dividere, non se ne può strappare neanche un campione per analizzarlo. Si suppone che sia 
il dono del Cuore dei Mondi fatto a mio figlio. L'unica cosa certa è che è vivo. Si tratta di un 
essere vivente.»

Si voltò per controllare le reazioni del suo interlocutore. In piedi bloccata al muro da un 
anello di forza attorno alla vita, c'era la Dama Bianca che aveva attentato alla vita di Orione, 
con lo sguardo fisso a terra, sul suo corpo nudo i segni di innumerevoli violenze e torture.

«La  cosa  non  ti  interessa?  –  continuò  la  Fardya  –  Eppure  dovrebbe.  Vedi,  quell'essere 
vivente, il Manto, o è molto stupido o è molto scaltro. Se io fossi stato in lui e ti avessi avuto in 
mio potere, ti avrei ucciso, avrei approfittato della mia forma fluida per entrare in ogni tuo 
orifizio, invadere le tue cavità interne, far scoppiare i tuoi organi e dilaniarti.»

La Dama ebbe un lieve sussulto.
«Uh, vedo che comincio a destare la tua curiosità. A ogni modo il Manto non l'ha fatto e 

questo non depone a favore della sua intelligenza. Tu comunque risulti morta a causa delle 
ferite  riportate  nello  scontro con le  tue  consorelle,  ma questo solo per  fini  pratici;  il  fatto 
importante è che il Manto non ti ha ucciso, forse non era in grado di farlo o forse, e a me piace 
pensarla così,  ha dimostrato una grande astuzia e ti  ha voluto preservare per questo nostro 
incontro, affinché tu possa dirmi ciò di cui ho bisogno.»

Attese con pazienza che le venissero dati segni di qualsiasi tipo, ma non giunse nulla.
«I  torturatori  forse  sono  stati  un  po’  troppo  zelanti  nei  tuoi  confronti,  capisco  la  tua 

diffidenza.»
Si avvicinò alla prigioniera, le abbracciò la testa e si avvicinò al suo orecchio.
«Ho dovuto farlo, capisci? Orione è troppo importante. Ma ora non preoccuparti, ci sono io e 

ti prometto che nessuno ti farà più del male.»
La Dama cominciò a piangere e singhiozzare sommessamente sulla spalla di Yjana.
«Così sorella mia.»
Le prese la testa tra le mani e le toccò la fronte con la sua, guardandola dritta negli occhi.
«Non avere timore, dimmi chi c'è a capo di questa ignobile congiura.»
«Vi ho già detto tutto ciò che potevo... – rispose la Dama tra le lacrime – ho fatto tutti i  

nomi...»
«Tranne uno, chi è il capo?»
«Non... posso...»
«Dimmelo! Te lo ordino!»
La Dama cominciò a urlare e a dimenarsi come se fosse colpita da fitte di intenso dolore.

132



Yjana si allontanò levitando, il volto contorto dall'ira.
«Uh–uh, sembra che qualcosa non vada secondo i piani.»
La Fardya si girò di scatto verso l'angolo buio da cui proveniva la voce maschile e beffarda.
«Taci  tu!  Le  hanno  messo  un  blocco  mentale  molto  forte,  per  rimuoverlo  dovrei  agire 

direttamente su chi in questo momento la sta controllando.»
«Magari non sa davvero niente.»
«Lo sa. Lo sento, ma hai ragione – si girò di nuovo verso la Dama – forse mi sto sbagliando 

io. C'è un modo molto semplice per scoprirlo.»
Si avvicinò e la fissò negli occhi sorridendo, poi annullò con un comando l'anello di forza 

che la bloccava.
«Se non sai davvero nulla puoi andartene, sei libera, ma io credo che tu sappia invece quello 

che ti chiedo, solo qualcosa ti impedisce di dirlo. Diciamo che preferiresti cavarti gli occhi 
piuttosto che dirmelo.»

«Oh, no, mia Fardya...»
«Non mentirmi, è così.»
«No, io non…»
«Sorella, la mia non era una domanda.»
Fra  le  lacrime  la  prigioniera  si  mise  in  ginocchio  e  spalancò  le  palpebre,  le  mani  si 

avvicinarono  al  volto  mentre  lei  tremava  e  cercava  di  allontanare  la  testa,  le  dita  sottili 
penetrarono lentamente  ai  lati  delle  cavità  oculari,  quando furono arrivate  in  profondità  si 
serrarono e lanciando urla strazianti, la Dama Bianca si strappò gli occhi, poi cadde riversa su 
un lato, morta.

Nel cadere, uno degli occhi scivolò dalle mani prive di vita e rotolò via.
Vi fu un applauso.
«Molto spettacolare come dimostrazione di potere» disse la voce maschile.
«Già, se fosse stata utile quanto soddisfacente alla vista, potremmo anche considerare risolto 

il nostro enigma.»
Halderan uscì dall'ombra, notò qualcosa sul pavimento e si chinò a raccoglierlo.
«Sapete, mia Fardya, che nutro dei sospetti su qualcuno in particolare.»
«Non so che farmene dei tuoi sospetti, se fossi vissuto a corte quanto c'è vissuto tuo padre, 

sapresti che il sospetto è la dote principale di un politico.»
Il Nourmaan si raddrizzò con in mano un occhio, tenendolo con due dita all'altezza dei suoi.
«E io che pensavo fosse l'intelligenza.»
«In molti casi si equivalgono.»
Lasciò cadere l'occhio e guardò con una smorfia di disgusto i residui rimasti sui polpastrelli.
«Sto seguendo una pista, buona mi sembra.»
«E a cosa ti ha condotto la tua pista?»
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Muovendosi in modo da apparire distratto, tirò fuori dalla sua veste un fazzoletto azzurro.
«Per ora a nulla di certo, ma ha rafforzato la mia convinzione»
«Allora siamo ancora lontani dal raggiungere la soluzione.»
Si pulì le mani con il fazzoletto mentre guardava Yjana con un ghigno stampato sul volto.
«Non temete mia Fardya, sarà la soluzione a venire da noi.»

***

«Fluidità del vero.»
Le parole uscivano scandite dalla bocca di Halderan, una sillaba per volta, quasi le stesse 

masticando.
«Fluidità del vero.»
Guardava l'opera da varie angolazioni, la nuova arte era di qualche interesse per lui, forme di 

luce  psicostimolate  all'interno  di  uno  spazio  cilindrico.  Quella  che  stava  osservando 
gliel'avevano consegnata  poco dopo  il  pasto  mediano e  ancora  non  era  certo  che  il  posto 
migliore fosse in quell'angolo della stanza. Si  intitolava “Fluidità del vero” del noto artista 
Emlinij.

Era incuriosito da come alcune rifrazioni luminose sembrassero in effetti solide e concrete, 
seppure non tridimensionali, né somiglianti a qualsivoglia oggetto materiale.

– Come dire: opinabilità del falso – pensò, ma il suo pensiero fu interrotto da un annuncio.
«Signore, ci sono visite per lei, signore» disse una voce monotòna a diffusione ambientale.
Halderan attese che la voce continuasse,  ma dopo poco gli  sembrò evidente che non ne 

aveva nessuna intenzione. Sbatté le mani sui fianchi, spazientito, e tornò a fissare il fascio di  
luce in mezzo alla stanza.

«Non eri stato riprogrammato per dirmi anche “chi” mi cerca?»
«No, signore, aveva solo detto di doverlo fare, signore.»
«Pff... e va bene, allora, chi mi cerca?»
«La Protettrice Dasha, signore.»
– Dasha! –
«Posso consentirle l'accesso, signore?»
«Dasha... sì, assolutamente sì, falla entrare.»
La barriera di energia che fungeva da porta cominciò a smaterializzarsi, Halderan poteva 

sentirlo, ma non si voltò, continuò invece ad ammirare l'opera d'arte che aveva acquistato da 
poco.

«Protettrice Dasha, quale sorpresa e quale onore.»
L'unica risposta furono i passi di zoccoli che si avvicinavano. Annuì a se stesso e si voltò col 

suo tipico sorriso sulle labbra.
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«A cosa devo l'onore di questa visita?»
Dasha lo fissava con lo sguardo torvo e il volto accigliato.
«La profezia!» disse.
«Non ti facevo così religiosa. Ehm, posso offrirti qualcosa?»
La Fenral continuò ad avanzare fino ad arrivargli di fronte, molto vicina.
«Bando ai convenevoli, Finix.»
«Uh, noto una certa ostilità nella tua voce, posso sapere a cosa è dov...»
Dasha allungò di scatto le mani verso il collo di Halderan, lo prese per la veste e lo schiacciò 

al muro, passando attraverso la Fluidità del vero.
«Così va meglio, Halderan?»
«Non molto, direi che ora noto ostilità anche nei tuoi gesti.»
«Come  facevi  a  sapere  che  la  profezia  del  Devastatore  aveva  a  che  fare  con  le  mie  

indagini?»
Halderan non provò a liberarsi, ma indicò qualcosa dietro la sua ospite.
«Se tu potessi uscire dalla mia opera d'ar...»
Dasha lo sbattè nuovamente alla parete.
«Perché ci hai dato quella profezia?»
Lo sguardo di Halderan divenne deciso e il suo sorriso divenne una specie di ghigno.
«E tu perché hai  trovato così interessante quella profezia? Eh? Come vedi,  Esploratrice, 

ognuno ha i suoi piccoli segreti. Ora, se tu fossi così gentile da lasciarmi e da uscire dal mio 
ultimo investimento, te ne sarei grato.»

«La mia pazienza sta per esaurirsi e non intendo stare ai tuoi stupidi giochetti.»
«Devo  ricordarti  che  sei  nella  mia  casa?  La  casa  di  un  Consigliere  Eletto,  i  sistemi  di 

sicurezza della dimora sono già al  massimo stato di  allerta,  solo un mio ordine mentale li  
trattiene, se tu mi ferisci ti uccideranno. Non ti sembra una morte stupida?»

I pugni che reggevano il bavero della veste si serrarono fino a schiacciare il collo in modo 
che fosse impedito il respiro, la faccia spaventata di Halderan fu una bella soddisfazione, ma 
quando sentì che i sistemi di sicurezza stavano per essere attivati contro di lei, Dasha lasciò la  
presa.

«Fatti la stessa domanda.»
Halderan per poco non cadde a terra quando fu lasciato, la circolazione tornò a poco a poco a 

farsi regolare nella testa e il respiro di calmò. Nel frattempo Dasha si era andata a sedere su una 
sedia vicina a un pianale imbandito e si stava servendo da bere.

«Gradisci qualcosa, Cosigliere?»
«La pagherai cara per questo.»
«L'ho già pagata, l'hanno pagata degli innocenti, il prezzo più alto stava per pagarlo Orione, 

ora è tempo che la paghino i traditori.»
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«Mmm... e va bene, diciamo che la situazione richiede delle misure eccezionali e che io,  
forse, sono stato un po’ troppo formale, mi accontenterò di semplici scuse da parte tua.»

Dasha rimase seduta e continuò a fissarlo malamente.
«Bene...  facciamo come se la pratica fosse stata espletata.  Mi hai chiesto il  perché della 

profezia. Mi sono imbattuto nella profezia nel corso di mie indagini personali e ho pensato che 
tu e la Guardia di Sicurezza avreste potuto darmi una mano, seppure involontaria, a districarne 
il mistero.»

«Hai messo a repentaglio la vita di Orione per la tua curiosità?»
«Attenta  a  quello  che  dici,  Protettrice,  non  tutto  ti  può  essere  perdonato.  Orione  non 

c'entrava  nulla,  almeno  non  all'inizio,  le  mie  indagini  come  Consigliere  riguardavano  e 
riguardano  tutt'ora  la  presenza  di  un  culto  nascosto,  parallelo  a  quello  ufficiale  delle 
Potenze…»

«L’Enclave?» chiese Dasha.
Halderan la guardò con un sorriso divertito.
«Sì, l’Enclave. Complimenti Protettrice, si tratta di un culto potente e ramificato e, come tu 

stessa sei stata testimone, disposto a tradire e uccidere per il loro fanatismo. Non ero in grado 
sinceramente di prevedere che questa setta potesse arrivare a tanto.»

«Come hanno fatto ad arrivare nella Magione senza che nessuno se accorgesse?»
«Hai  letto anche tu il  resoconto:  una tecnologia  di  trasporto che nei  laboratori  fardici  è  

ancora in fase di sperimentazione, ma che a quanto pare qualcuno ha trovato il modo di far  
funzionare. I sistemi di sicurezza della Magione normalmente avrebbero percepito il passaggio 
di energia mettendosi in allarme, ma l'esplosione nella Sala dei Cristalli ha interrotto il flusso 
vibrazionale spegnendo tutto.»

«Non  intendevo  questo  in  realtà,  voglio  sapere  come  è  stato  possibile  che  dei  traditori 
potessero infiltrarsi nel luogo più sorvegliato dell'Impero.»

«Gli adepti dell’Enclave occupano posti di rilievo, un po’ ovunque, già mio padre si stava 
occupando di questa faccenda e stava tenendo d'occhio anche alcuni Consiglieri Eletti.»

«Non mi fido di te, Halderan, vuoi mettermi contro qualcuno per tuo tornaconto?»
«Ascoltami, sei venuta a farmi delle domande e io ti sto rispondendo dicendoti quello che 

so.»
«Quello che vuoi farmi sapere.»
«Il mio ruolo impone dei segreti, ma è così che deve essere? O forse l'Alto Fardhul ti rivela  

ogni suo pensiero?»
Dasha si alzò in piedi sbattendo il bicchiere che aveva in mano sul pianale.
«Mikahel non...»
«Non sono cose che mi riguardano. Rifletti, selvaggia d'una Fenral, il mandante è qualcuno 

che sapeva cosa sarebbe successo gettando un ordigno esplosivo nel pozzo della Vena; sapeva 
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che quella  è  la  fonte  di  energia  dell'intera  Magione Cobalto,  sapeva persino  che lo  shock 
avrebbe fatto uscire di senno i Saggi Immobili e che l'onda mentale di riflusso avrebbe ucciso 
tutto e cancellato la memoria dei sistemi.»

«Il colpevole è già stato trovato, gli assalitori potrebbero aver solo approfittato del mom...»
«E secondo te le Guardie Doulate avrebbero fatto entrare un qualunque servitore Nourkiin?»
Il  silenzio di  Dasha indicò ad Halderan che poteva chiudere il  suo ragionamento,  aveva 

sortito l'effetto desiderato.
«Sappiamo entrambi benissimo che a parte la Famiglia Fardica, le uniche creature a cui è 

consentito accedere alla Sala sono Benariv e...»
«...i Consiglieri Eletti.»
Dasha distolse lo sguardo di lato, non sopportava di dover dare ragione ad Halderan e ancor 

meno avrebbe  sopportato  la  vista  di  quel  suo  sorriso  di  compiacimento.  Alla  fine  dovette 
tornare a guardarlo e porgli un'ultima domanda.

«Come faccio a sapere chi è?»
«Molto dipende da cosa sei disposta a fare.»

***

La stanza di Orione era stata rimessa a posto dopo quanto accaduto qualche giorno prima, 
non c'erano più segni dell'assalto, né della conseguente battaglia. Quella stanza e quella torre 
rimanevano ancora i luoghi più sicuri e meglio difendibili della Magione. Ma difendibili da 
cosa? Da chi?

Dasha continuava a chiederselo, ormai troppo spesso per i suoi gusti. Quando non si è più 
sicuri di chi siano i propri nemici, da chi ci si deve difendere? E quando il nemico è colui che 
ha il compito di custodire la tua casa, come ci si difende?

Dopo aver visto un intero contingente di soldati comparire dal nulla,  questi dubbi erano 
tutt'altro che fantasiosi. Non potendo fare di più, intanto aveva richiesto che le Dame Bianche 
fossero congedate con tutti gli onori; non voleva più nessuno attorno a Orione. A guardia aveva 
voluto cinque Drom, costruiti per obbedire a lei soltanto e per rispondere a ogni bisogno del 
suo protetto. Forse un traditore si nascondeva anche tra i Plasmatori che animavano i Drom. 
Non sapeva più di chi fidarsi.

L'unico di cui era certa di non doversi fidare era Halderan Finix, paradossalmente l'unico che 
potesse aiutarla e fosse interessato a farlo.

«Dasha, sono io, Rooyel.»
E Rooyel...
La bolla luminescente era apparsa vicino alla sua guancia, era in attesa che lei desse il suo 

consenso mentale all'avvio della comunicazione.
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«Ehm... ho delle cose importanti da dirti... sull'indagine.»
Era sicuro che stesse mentendo. La cosa la fece sorridere, ma era un sorriso triste. Rooyel le 

era stata vicino, l'aveva aiutata, per un po’ le aveva dato l'illusione di una speranza, che la sua 
vita potesse non essere soltanto ostacoli da superare. Questo però era accaduto prima, prima di 
essere tradita, prima di arrivare così vicina alla morte da non voler più tornare indietro, prima 
di essere salvata da chi aveva giurato di proteggere, prima di sentirsi piccola e inerme, tra le 
braccia di Mikahel.

«Ho saputo che ora stai meglio, se ti va io... vorrei parlarti.»
Anche lei avrebbe voluto parlargli, ma per dirgli cosa? Si sentiva pronta a condividere con 

qualcuno i pericoli, le avventure, forse persino le gioie, ma non i suoi dubbi. E i dubbi erano 
tutto quello che gli rimaneva, tutto quello che aveva da offrire.

Il  tradimento  l'aveva  macchiata  indelebilmente,  un'arma  potente  se  usata  bene  e  senza 
remore,  la  stava  persuadendo,  la  stava  corrompendo  nel  profondo,  le  stava  sussurrando 
dolcemente di tradire se stessa e raggiungere finalmente il suo obiettivo. Avrebbe vinto, ancora 
una volta, ma a che prezzo?

Forse il prezzo era la sua felicità, già altre volte vi aveva dovuto rinunciare. Perché stavolta 
separarsi dall'illusione della felicità era così doloroso?

«Dasha...»
Forse perché poteva sentirla così vicina.
«...rispondimi.»
Spense la bolla di comunicazione e si sporse sopra la culla gravitonale per guardare che 

Orione fosse tranquillo e forse per chiedere a lui ciò che solo lei poteva sapere.
– Che cosa devo fare? –
Orione le restituì uno sguardo serio, come se sentisse la responsabilità dei dubbi della sua 

protettrice.
«Non preoccuparti, piccolo – disse Dasha accarezzandogli una guancia – andrà tutto bene.»
Era difficile per lei decifrare l'espressione di Orione, gli occhi grandi, neri e profondi come 

l'acqua scura in fondo a un pozzo; non sorrideva mai, non aveva il dono del sorriso, e piangeva 
raramente, lo vedeva muovere la testa per guardare tutto ciò che c'era attorno, esplorava la 
realtà con la vista e provava a dominarla con i movimenti delle sue piccole manine, sempre 
pronte a ghermire. Poi la sua attenzione fu catturata da qualcosa che si trovava oltre Dasha, un 
attimo dopo la porta della stanza si aprì.

«Andrà tutto bene» ripeté.
Dei passi di zoccoli, ponderati e pesanti,  si  avvicinavano nella sua direzione, Dasha non 

aveva bisogno di voltarsi per sapere chi fosse.
«Non credo che Orione dubiti un solo istante della sua Protettrice.»
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Sentì  le  mani  di  Mikahel  posarsi  sulle  sue  spalle,  un  gesto  amichevole,  confidenziale. 
Continuò a fissare Orione in silenzio, se avesse potuto avrebbe spento ancora una volta la bolla 
di comunicazione, ma non poteva, lui era lì e le parlava dal vivo, non perché fosse giusto o 
fosse meglio così, ma solo perché aveva il potere per farlo, lui era l'Alto Fardhul Mikahel e di  
fronte a lui non le era concessa neanche la libertà dei suoi sentimenti.

«Anche a me capita di fermarmi a contemplare mio figlio,  rimango incantato come uno 
stupido,  mette  quasi  soggezione;  con  i  suoi  occhi  neri  riesce  a  scavare  negli  spiriti  delle 
creature, e così lo guardo senza riuscire a dire nulla, a volte penso che sia lui a dovermi dire 
qualcosa, a dovermi insegnare a vivere. Ma tu questo già lo sai, vero Dasha? Tu conosci tutto 
quello che riguarda Orione, sei sempre con lui.»

«No, non ci sono sempre, a volte lui è così distante... e mi lascia qui.»
Dasha scostò le mani di Mikahel dalle sue spalle e camminò attorno alla culla fino a mettersi 

dalla parte opposta del Fardhul, ma continuò a non guardarlo.
«Dasha, cosa c’è che non va?»
Lei alzò il viso e lo fissò qualche istante prima di parlare.
«Mikahel, cosa saresti disposto a fare per difendere tuo figlio?»
«Tutto. Distruggerei l’Impero, se questo fosse necessario al benessere di Orione.»
«L’Impero…  l'Elfard  –  sorrise  –  anche  io  lo  distruggerei  volentieri.  Ma  se  qualcosa 

minacciasse la sua vita... per salvarlo saresti disposto a perdere il rispetto dell'unico essere che 
tu avessi mai amato?»

Mikahel allungò la mano che si andò a stringere su quella di Dasha, serrata sul bordo della 
culla.

«Dasha, io...»
«No, mio Fardhul, hai già risposto: Orione vale il sacrificio di ogni cosa e di tutti noi.»

***

Sachar si svegliò per la seconda volta in preda all’agitazione. Da quando aveva guardato 
dentro alla Fessura, i suoi sonni erano sempre agitati: aveva la costante impressione di essere 
braccato. Ma quella notte, in entrambi i casi, era stato svegliato da un rumore.

La porta della sua camera slittò di lato con un fruscio prolungato ed entrò una Nourmaan, 
anche nel  buio della stanza riuscì  a  vedere che indossava la divisa del  reparto medico del 
Comando di Esplorazione.

«Per la Creazione, Sachar» disse la nuova arrivata.
Il saluto la identificò subito come adepta dell’Enclave; Sachar si mise a sedere in modo da 

avere la schiena appoggiata alla parete dietro il letto e poterla guardare in faccia.
«Cosa… succede…?»
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Era ancora debole e faticava a parlare. Le cellule mediche a cui era collegato rivelarono 
un’alterazione nei suoi parametri vitali, si stava agitando, e risposero inviando degli impulsi  
calmanti.

«Ti porto i complimenti del Maestro per la buona riuscita della missione.»
L’infermiera cercò nella tasca della divisa e ne estrasse un Beryl, una piccola capsula dalla 

lieve luminescenza violacea.
«Non resta che da portare a termine un ultimo dettaglio.»
«Io… non c’è un… altro modo?»
«Credimi, se ci fosse non sarei qui. È accaduto tutto troppo in fretta, dovevi essere solo un 

osservatore,  ma  l’urgenza  e  la  gravità  della  situazione  ti  hanno  costretto  a  diventare  un 
esecutore. Il Maestro non ha avuto né il tempo né il modo di istallare un blocco mentale su di 
te.»

«Io non… dirò nulla… sono fedele.»
«Il Maestro non ha mai dubitato della tua fedeltà. Per questo ha mandato me.»
La Nourmaan avvicinò la mano aperta, nel cui palmo era posato il Beryl. Sachar guardò 

l’oggetto, timoroso, ma in qualche modo già rassegnato.
«Sappiamo che non dirai nulla.»
Sachar spostò lo sguardo dalla capsula all’infermiera.
«Farà… male?»
«Non sentirai nulla, appena lo inserirò nella cellula di supporto vitale, comincerai a ricevere 

impulsi  calibrati  sul  tuo  specifico  codice  creazionale  e  ti  spesgnerai,  poco  alla  volta, 
dolcemente. E non rimarrà nessuna traccia.»

L’Esploratore  chiuse un attimo gli  occhi,  per  riaprirli,  dopo un lungo respiro,  carichi  di 
determinazione.

«Per la Creazione!»
L’altra adepta rispose con un sorriso e si avvicinò.
«Per la Creaz…»
La frase fu interrotta da uno spasmo che le contorse il volto: gli  occhi dilatati,  la bocca 

contratta in una smorfia di dolore, un rivolo di sangue e bava le colava dalle labbra. Il Beryl le 
scivolò dalla mano tremante cadendo sulle coperte del letto.

Sachar non capì cosa stesse accadendo finché non vide la punta di uno Shebner che spuntava 
dal petto della Nourmaan, un attimo prima che questa cadesse riversa al suolopriva di vita e 
rivelasse la figura del suo assassino, che si era fino ad allora celato nelle ombre.

«Salute, Esploratore Sachar – disse Dasha – mi fapiacere vederti  abbastanza in salute da 
parlare.»

140



Sachar,  colto dal  panico,  scattò con il  busto in avanti  per cercare di  recuperare il  Beryl 
caduto  all’altezza  delle  sue  gambe.  Stava  quasi  per  afferrarlo,  quando  la  lama  energetica 
impugnata dalla Protettrice gli trapassò il dorso della mano inchiodandola alla sua coscia.

«Scienza creazionale, questa roba è illegale, lo sai? »
Provò a urlare,  per la  paura e il  dolore,  ma una mano artigliata gli  chiuse la  bocca con 

violenza sbattendogli la nuca ccontro la parete.
«Ammiro molto la tua dedizione alla causa; eri disposto a morire pur di non rivelare nulla 

sui tuoi padroni.»
Il  respiro  di  Sachar  si  stava  facendo  sempre  più  difficoltoso,  riusciva  solo  a  vedere  lo 

sguardo della Fenral, occhi pieni di odio e disperazione, così come le ultime parole che udì 
prima di svenire.

«Vediamo se riuscirai a rimanere altrettanto fedele anche in vita.»

***

La Sala del Consiglio era pervasa da un silenzio nervoso, i Consiglieri Eletti e la coppia 
Fardica riflettevano ognuno a suo modo sulla relazione che Benariv aveva appena finito di 
sottoporre  loro;  l'argomento riguardava la  strana e  preoccupante catena di  eventi  che negli 
ultimi tempi avevano interessato la Sfera Capitale, dallo schianto dello scael SH3 all'attacco 
portato direttamente alla Magione Cobalto dal suo interno.

«Grazie Benariv – disse l'Alto Fardhul – il tuo resoconto è stato puntuale e prezioso come 
sempre.»

«Dovere mio» fu la risposta accompagnata da un inchino.
«Se non c'è altro da aggiungere, è bene, data la gravità della situazione, che il Consiglio 

prosegua a porte serrate.»
La formula era quella di rito per indicare che tutti i presenti nella sala, che non facessero 

parte del consiglio ristretto, erano invitati a uscire, compreso Benariv quindi, il quale aspettò 
che fossero usciti gli inservienti e, invece di uscire a sua volta, chiese ancora la parola.

«Ecco mio Fardhul... e mia Fardya e membri del Consiglio, a dire il vero oltre alle cronache 
ufficiali  mi sono permesso di prendere in considerazione alcune teorie circa i  fatti  poc'anzi 
esposti, solo le più accreditate...»

«Credevo – lo interruppe Yjana – che il tuo mestiere fosse archiviare la realtà.»
Il volto di Benariv si fece teso e deglutì a forza prima di rispondere.
«Il  mio  incarico,  come  voi  ben  sapete,  Alta  Fardya,  non  è  meramente  compilativo, 

assicurarsi che ciò che viene archiviato sia la realtà, specie parlando di cronache, è un impegno 
di alta specializzazione...»

«Come quello di Stink il Nourkiin?»
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Le parole della Fardya gettarono un nuovo alone di silenzio imbarazzato, rotto da Benariv 
stesso.

«Sono conscio del  rammarico insito  in  quanto dite,  mia  Fardya,  e  anche delle  voci che 
gridano  disprezzo  verso  la  mia  stirpe  e  chiedano  che  vengano  allontanati  dalla  Magione 
Cobalto e da Tevra come creature instabili e pericolose, tuttavia ritengo che Stink soffrisse dei 
mali dell'ignoranza e dell'ignavia, mali che possono affliggere appartenenti a ogni stirpe. In 
secondo luogo le mie competenze sono ben diverse da quelle di un Nourkiin normodotato: 
quando il mio carattere e la mia personalità furono considerate degne dall'Alto Fardhul Mikahel 
di poter ricoprire il ruolo di Consigliere Archivista, la mia mente fu potenziata dagli impianti 
degli Evoluzionari per svolgere al meglio la mia funzione.»

«Sono convinto – intervenne il Patteggiatore Morphius – che le parole della nostra Fardya 
esprimessero  la  sua  preoccupazione  in  merito  ai  gravi  fatti  accaduti,  in  fondo  la  loro 
responsabilità ricade sulle nostre spalle, a causa della nostra eccessiva rilassatezza e la nostra 
disattenzione, è giusto che ogni informazione d'ora in avanti venga vagliata con scrupolosa 
attenzione.»

«Così è» disse Yjana.
Di solito sorrideva ai tentativi del Patteggiatore di risolvere le situazioni con delle pacificati 

incomprensioni  reciproche;  stavolta  il  suo  era  sorriso  amaro  poiché  Morphius,  forse  non 
volendolo neanche, aveva detto una grande verità: si erano rilassati. Lei per prima non era stata 
attenta ai segni evidenti che si erano manifestati e tanto Orione, quanto i suoi piani, avevano 
rischiato una fine prematura, anzi, se non fosse stato per la sua recente alleanza con i Signori  
della Guerra forse sarebbe successo l'irreparabile.

«Così è – disse anche Mikahel – Parlaci di queste teorie, Benariv, valuteremo se possono 
essere utili o meno.»

«Certo mio Fardhul, dai risultati delle indagini portate avanti da... la Guardia di Sicurezza, si 
evince una stretta correlazione tra la sciagura dell'SH3 e l'attacco alla Magione, correlazione 
legata fisicamente alla presenza del cosiddetto Occhio dell'Hinsh, la cui funzione però non è 
stata  ancora  avvalorata  da  prove.  Risalendo alla  fonte  dell'entità  virtuale  che ha causato il 
blocco  dei  sistemi  dello  scael,  sembra  inevitabile  inoltre  il  coinvolgimento  del  Tempio 
Maggiore, il che consiglierebbe, sempre secondo la Guardia di Sicurezza, di approfondire le 
indagini coinvolgendo... ehm... l'alto clero del culto delle Potenze Creatrici...»

Benariv guardò con imbarazzo la Rettrice Belfie e rimase in attesa di un suo commento; era 
quello che si attendevano tutti.

All'inizio rimase immobile, seduta, con le braccia incrociate dentro le maniche larghe della 
sua tunica e il cappuccio calato sul volto, poi si alzò in piedi, come se non avesse dubbi sul  
fatto che toccasse a lei dare un primo giudizio ufficiale da parte del Consiglio. Mise le mani 
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davanti a sé, con i palmi tra loro paralleli; una luce aura e densa emanò dai palmi in forma 
cilindrica, restringendosi e collimando in un punto centrale.

«Questa clessidra è il simbolo del nostro ordine, in questo crediamo. La Creazione, l'opera 
somma delle Potenze, ci è stata donata come un punto di emanazione da cui genera ogni cosa e 
il suo contrario; crediamo nell'equilibrio e lottiamo per mantenerlo, dove è il male può nascere 
il  bene,  e  viceversa,  e  ogni  torto può e  deve essere  riparato.  Mai  nella  storia  dell'Elfard  i 
sacerdoti delle Potenze sono stati coinvolti da scandali o il loro nome coperto di infamia e di 
ridicolo. Che le indagini proseguano se le prove lo richiedono, ma nessuna trasgressione sarà 
perdonata a chi dovesse approfittarsene.»

– La Rettrice ha una memoria straordinariamente selettiva – pensò Benariv – non sarebbe 
certo la prima volta che l'ombra di azioni poco sante oscura la facciata del Tempio. –

Si vide bene comunque dal fare il puntiglioso e si limitò a un inchino di ringraziamento, in 
fondo si trattava di un'autorizzazione, anche se con tutte le riserve del caso.

«Io vorrei sapere invece – disse il Velatore Àrnade con tono nervoso – come la Guardia di 
Sicurezza sia entrata in possesso di queste informazioni. I tecnici del Comando di Esplorazione 
stanno ancora lavorando su alcuni dati rilevati all'interno della memoria dell'SH3 e non mi 
sembra che vi sia nulla che consenta di essere così sicuri. Come Consiglio ti abbiamo sempre 
accordato la massima fiducia in virtù della tua serietà, mi chiedo cosa ti spinga ora a prendere  
la parola solo per riportarci delle illazioni.»

«Ecco, Consigliere Àrnade, credo di non aver tradito la vostra fiducia, vi ho solo riportato il 
risultato  di  alcuni  approfondimenti  accurati  svolti  dalla  Protettrice  Dasha,  se  non  ne  siete 
venuto  a  conoscenza  è  probabilmente  perché  sono  stati  svolti  in  modo...  ecco...  non 
convenzionale, ma le fonti sono le stesse, ha scoperto qualcosa nello scael che...»

«Questo è un affronto alla mia autorità!»
Morphius si affrettò a intervenire per placare la rabbia del suo collega.
«Consigliere  Àrnade,  mi  risulta  che  la  Guardia  di  Sicurezza  si  sia  avvalsa  della 

collaborazione di Dasha solo dopo avervi posto al corrente della necessità delle loro indagini e 
aver ricevuto il vostro diniego.»

«È una violazione dei miei ordini...»
«Direi che Dasha ha agito nel pieno diritto del suo grado di Esploratrice, eventuali sanzioni 

disciplinari riguardano semmai un eccesso di zelo, ma dato il suo ruolo di Protettrice anche 
questo mi sembra difficile da dimostrare. Avanti Consiglieri,  non facciamone una questione 
personale, qui è stata minacciata la sicurezza dell'Elfard.»

«Il punto è proprio questo – disse Ghenia – come Guardia Suprema sono anche responsabile 
della sicurezza della Magione Cobalto e non posso evitare di chiedere al Velatore il perché del 
suo rifiuto a collaborare a delle indagini.»
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«Quando mi fu posta quella richiesta non c'era ancora nulla che collegasse l'incidente con 
questioni  di  sicurezza  che  non  fossero  strettamente  legate  al  controllo  militare.  Abbiamo 
pensato... »

«Abbiamo? – chiese Eligavar – Velatore? Voi e chi altri?»
«Ma su, andiamo, sono forse accusato di qualcosa?»
La  situazione  era  sul  punto  di  degenerare  e  Benariv,  non  potendo  intervenire  in  una 

discussione tra i Consiglieri Eletti, rivolse uno sguardo supplichevole a Mikahel.
«Consiglieri, richiedo la vostra attenzione.»
La  voce  dell'Alto  Fardhul  portò  il  silenzio  come  Benariv  aveva  sperato.  Era  solo  una 

questione di autorevolezza e tradizione, in teoria il Consiglio Fardico era composto da pari, ma 
solo  in  sede  di  riunione,  il  che  voleva  dire  in  pratica  che  l'Alto  Fardhul  parlava  da  una 
posizione di potere dominante.

Quando Mikahel lo indicò, l'Archivista trasse un profondo respiro e parlò.
«Ecco, il punto sollevato dal Consigliere Àrnade era il prossimo che avrei voluto sottoporre 

alla vostra attenzione, nessuno dei presenti è formalmente accusato, ma... il clero non ha alcuna 
influenza o diciamo libertà di azione all'interno della Magione Cobalto, l'attacco congiunto ai 
sistemi energetici e alle stanze dell'infante fardico richiedeva invece un'intelligenza interna alla 
Magione, se non interna alla stessa Corte Fardica.

A questo punto Benariv si sarebbe aspettato un moto di rivolta ai suoi danni, con qualche 
Consigliere  eletto  che  avrebbe  richiesto  la  sua  testa,  invece  si  udì  un  risolino  nervoso 
proveniente dal Tesoriere Chandra che smorzò ogni altra reazione.

«Consigliere Archivista, Benariv, da quanto tempo ci conosciamo?»
«Io e voi, signore? Dalla mia assunzione in ruolo.»
«Da molti cyclon dunque, eppure ogni volta mi stupisco della tua capacità di far passare i 

fatti in secondo piano rispetto alle parole: ci stai profilando l'ipotesi di un tradimento come se ci 
comunicassi una nota spese. Non so se ti rendi bene conto della gravità di ciò; ti stimo, perciò  
suppongo di sì. Io in qualità di tesoriere non sono molto interessato all'argomento, se non nella 
misura in  cui il  più imponente,  sofisticato e soprattutto  dispendioso sistema di  sicurezza e 
monitoraggio dell'Elfard si è rilevato inefficace.»

Sentendosi chiamato in causa, Ghenia provò a rispondere.
«Il fatto è che...»
Ma lo sguardo di Yjana, che non sfuggì ai più attenti, lo zittì, poi riprese.
«Stiamo ancora verificando quanto è accaduto.»
«Il  punto  invece  è  un  altro  –  disse  il  Magistero  della  Sapienza  Claus  –  parliamo delle 

informazioni  forniteci  dalla  Protettrice  Dasha  come  se  fossero  attendibili  solo  perché 
provengono da lei, ma esigo che siano verificate dal mio Magistero. D'altronde sarebbe curioso 
che quanto scoperto da un'Esploratrice sia rimasto oscuro ai Sapienti.»
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Àrnade sussurrò qualcosa, ma a tono abbastanza alto affinché tutti potessero sentirlo.
«Sarebbe la normalità.»
«La cosa ci ha sconvolto tutti intervenne Morphius ad alta voce – ma bisogna mantenere la 

calma  e  collaborare.  Inviteremo  la  Protettrice  a  conferire  con  noi  quanto  prima  per  dare 
spiegazione dei suoi resoconti.»

«Non ce ne sarà bisogno» disse Benariv.
Chandra fece un'altra breve risata prima di parlare.
«Meraviglioso, oggi tutti sembrano sapere cose celate ai Consiglieri Eletti.»
«Spiegati meglio Benariv» lo invitò Mikahel.
«Dico  che  non  sarà  necessario  invitarla:  si  è  invitata  da  sola  e  chiede  di  poter  essere 

ricevuta.»
«Sarebbe una concessione fuori dalle normali regole dei Consigli Fardici – aggiunse l’Alto 

Fardhul – ma data la situazione spero che non vi siano obiezioni.»
Benariv annuì e disse qualcosa alla bolla di comunicazione. Dopo pochi istanti comparve 

oltre la soglia d'accesso della Sala del Consiglio la sagoma di Dasha, ma non era  da sola.
Trascinava un corpo reggendolo con una mano sotto il braccio, il corpo di un Nourmaan in 

grado a mala pena di camminare.
Dasha si portò davanti gli scranni rialzati del Consiglio, si inchinò e gettò il Nourmaan a  

terra ai suoi piedi,  erano ben visibili  i segni delle percosse, dei tagli,  delle abrasione, delle 
bruciature: senza dubbio gli orribili segni di torture.

Benariv guardò sconvolto nella sua direzione.
«Dasha... no...»
Lei gli restituì solo uno sguardo triste e silenzioso.
«Sachar, l'Esploratore Sachar ha una testimonianza da fare.»
Le  recriminazioni  che  erano  sul  punto  di  esplodere  con  violenza  dal  Consiglio,  furono 

anticipate  da un gesto della mano di Mikahel.  Non riusciva a  distogliere l'attenzione dalla 
Fenral; il volto palesava confusione, incomprensione. Dasha riservò uno sguardo fugace anche 
a  lui,  breve  nella  misura  in  cui  le  divenne  insopportabile  sostenere  il  suo  giudizio,  la  sua 
decisione.

I presenti sembravano essersi dimenticati di Sachar; la sacralità del Consiglio Fardico e delle 
leggi imperiali era stata violata da una brutalità che i più potevano solo immaginare, mentre chi 
aveva avuto esperienze diretta di guerra riconosceva. L'unica a non essere impressionato era 
Yjana, la cui espressione rivelava solo una divertita sorpresa per la piega inaspettata presa da 
quella noiosa riunione.

«Mi chiamo Sachar – cominciò la confessione – inseguitore del Comando Tevrano, membro 
della  missione  d'esplorazione  Scael  Hinsh  3,  adepto  dell’Enclave,  servo  delle  Potenze 
Dominatrici.»
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A queste parole l'attenzione fu riportata sul Nourmaan malridotto, seppure la voce era debole 
e confusa.

«Vorrei che comprendeste quello che ho fatto, non sono un traditore, sono un fedele, ho 
agito solo per il bene dell'Elfard e della creazione, lo giuro. Se voi aveste visto quello che mi è 
stato concesso di vedere...  Nell'Hinsh ho visto...  No, l'Anomalia mi ha mostrato un Cosmo 
futuro, un Cosmo interamente vuoto e devastato, ho visto il tempo scorrere a ritroso fino alla 
nascita  di  Orione,  quello  è  stato  l'inizio  della  fine,  lui  è  il  Devastatore  della  profezia  che 
la’Enclave custodisce.»

Un colpo di tosse sconquassò il petto di Sachar, probabilmente aveva diverse costole rotte, 
ma sputò un grumo di sangue e continuò a raccontare, come se avesse fretta di arrivare alla 
fine.

«Tutti lo abbiamo visto, noi Esploratori intendo, tutti abbiamo saputo che era la verità, ma io 
solo  ho  compreso  o  forse  sono  stato  semplicemente  l'unico  ad  accettarlo,  ho  provato  a 
discuterne  con  Nyuer,  ma  lui  voleva  diffondere  la  notizia  al  Comando,  utilizzare  i  canali 
ufficiali,  informare  gli  stessi  ideatori  di  quel  progetto  di  annullamento  cosmico  che  noi 
sapevamo... e che potevamo fermarli. Nyuer non poteva capire, solo io ero l'eletto, il Maestro 
aveva scelto me per la missione e scelse ancora me quando si è reso necessario agire. Lui ha  
sentito o capito qualcosa, ha tentato di fermarmi e io... io ho dovuto ucciderlo! Io ero l'eletto...  
Ho fornito  all’Enclave  il  modo per  superare  le  difese  dello  scael  e...il  Maestro  ha  inviato 
qualcosa per risolvere la situazione, per combatte la rapida discesa verso la fine.»

«Voi oscuri  manipolati  non potete  fermarmi,  io  sono l'eletto,  è  stato scritto  che dovevo 
subire questo, che dovessi soffrire e cadere, ma il  Devastatore verrà sconfitto.  Anche se ci  
eliminerete tutti ci sono delle armi che sono state messe in moto e proseguiranno da sole la loro 
opera!»

«Adesso basta!»
Il Magistro della Sapienza si era alzato in piedi e gridava all'indirizzo di Dasha.
«Per quanto ancora dobbiamo ascoltare i deliri di questo folle?»
«Non sono deliri, Consigliere – disse Dasha – e voi lo sapete bene.»
Tra  i  due  cominciò  una  sfida  di  sguardi  che  solo  un  colpo  di  tosse  di  Morphius  osò 

interrompere; preannunciava un intervento, ma fu zittito da un gesto della Fenral.
«No  Patteggiatore,  non  è  il  tempo  della  diplomazia,  ho  macchiato  il  mio  spirito,  l'ho 

barattato con la verità, non mi fermerò adesso.»
Morphius  si  lasciò  cadere  nel  suo scranno,  in  silenzio,  mentre  Dasha  proseguiva  la  sua 

requisitoria.
«Voi, Magistro Claus, e i vostri Sapienti avete consegnato l'Occhio dell'Hinsh alla Famiglia 

Fardica,  affinché fosse portato dentro la  Magione Cobalto,  affinché venisse dato a Orione. 
Sapevate che l'occhio rende irrilevabile ai sistemi di sicurezza ciò che ha attorno, è quello che è  
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accaduto per l'SH3 al rientro su Tevra. Così come sapevate che il suo campo di annullamento 
avrebbe dato tempo agli aggressori di compiere la loro missione prima che si allarmassero le 
difese.»

«Questa cosa è tutta da dimostrare – urlò Claus – Io stesso ho studiato la Fessura e non 
risulta nulla del genere.»

«Voi mentite, se Orione non si fosse dimostrato superiore alle vostre valutazioni, sarebbe 
stato ucciso!»

«La tua affermazione è molto grave, Dasha – disse Mikahel – il Magistro Claus ha preso 
molto a cuore lo studio di quell'oggetto e subito dopo l'attacco ha presentato mozione affinché 
fosse isolato e sottoposto a più approfonditi esami.»

Lei sapeva che Mikahel si fidava di quanto aveva detto, ma doveva dargli un modo per agire, 
gli stava chiedendo un motivo valido che non lo esponesse troppo come Fardhul. Purtroppo non 
ne aveva e Claus approfittò della sua titubanza

«Mi secca ammetterlo – disse il Consigliere – ma potrei essermi sbagliato, se ciò dovesse 
comportare la mia destituzione sono pronto ad accettare le conseguenze dei miei errori.»

«Meglio essere accusato di imperizia che di congiura ai danni dell'Impero, vero?»
«Dasha! – la  riprese Morphius – il  nostro Fardhul ha già espresso ciò che che tutti  noi  

pensiamo, le tue parole sono molto gravi, sei in grado di dimostrare quanto dici?»
Dasha mise una mano sulla spalla di Sachar, questi si girò di scatto a guardarla e si schiacciò 

a terra tremante.
«Dì loro chi è il tuo Maestro, il Maestro dell’Enclave, diglielo e sarà tutto finito.»
Sachar si mise in ginocchio piagnucolando, cominciò a guardare i Consiglieri uno a uno, 

quando li  ebbe osservati  tutti,  chiuse gli  occhi,  allungò il  braccio,  dritto in avanti  e indicò 
Claus.

«Perdonare Maestro, il dolore...»
«Protesto – urlò ancora il Sapiente – una confessione estorta con la tortura non può essere 

accettata, la sua accusa non ha alcun valore.»
«Ma la mia sì.»
Nonostante la confusione delle urla di Claus e del borbottio generale, le parole di Halderan 

giunsero come un tuono a ciel sereno.
«So che la prudenza consiglierebbe a un membro di recente entrata nel Consiglio,  quale 

sono, di iniziare con interventi di basso profilo e altrettanto bassa utilità, ma... è inutile essere 
Consigliere se l'unico consiglio buono è quello di tacere, no?»

«Giovane Halderan – lo richiamò Claus con severità – in nome dell'amicizia che mi legava a 
tuo padre farò finta di non aver sentito.»

«Ti converrà smetterla di fingere allora, mio padre non aveva amici e odiava i traditori, ma 
solo perché li riteneva degli stolti che si credevano più furbi di lui.
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Io ti accuso di tradimento, Magistro della Sapienza Claus, da tuo pari.
Qualcuno osa mettere in dubbio la parola di un membro del Consiglio Fardico?»
La domanda era retorica, tutto ciò che veniva registrato in sede di Consiglio aveva valore di  

atto  ufficiale,  per  cui  era  comunque  inevitabile  che  dalle  accuse  di  Halderan  partisse  un 
procedimento di indagine.

Nella confusione che seguì e che l'Alto Fardhul faticò a contenere, Halderan si alzò dal suo 
scranno con un sorriso soddisfatto e si diresse verso Dasha. Riservò un'occhiata disgustata alla 
figura piegata su se stessa e demente di Sachar, poi si rivolse alla Fenral.

«Posso offrirti qualcos'altro?»
Sorrideva, come sempre, un sorriso privo di allegria, derisorio e crudele.
«Perché lo hai fatto?»
«Te l'ho già detto – fu la risposta – Non sei sola.»

***

Mikahel arpionò con gli artigli il grosso tavolo antico al centro delle sue stanze private e lo 
scagliò di lato come fosse un fuscello.

 «Qui! Nella mia casa!»
Gli sfoghi di rabbia di un guerriero Fenral istigavano timore anche nei cuori più coraggiosi, 

ma Yjana assisteva con placida pazienza alla sistematica distruzione dell'alloggio che andava 
avanti  ormai  da  qualche  tempo.  Sapeva  che  l'odio  poteva  concretizzarsi  in  forme ben più 
orribili e poi in fondo quella reazione era esattamente ciò che si aspettava, il modo per volgere 
a suo vantaggio una situazione pericolosa, che aveva fatto vacillare la sua sicurezza.

Era giunto il momento di scambiare un po’ di dignità con un buon risultato: una frase stupida 
e banale avrebbe sortito il giusto effetto.

«Su, mio Fardhul, tutto si è risolto per il meglio.»
«Questo sarebbe il meglio? Ma non capisci?»
– Capisco, capisco e come, mio impulsivo consorte. –
«Claus, quell'ignobile traditore, ha minacciato la vita di mio figlio.»
– Orione è molto più di questo, quando lo capirai? –
«Giustizia è stata fatta, Mikahel, il traditore è stato esiliato in un luogo da cui non potrà 

tornare né fare del male ad alcuno.»
«Così ha stabilito il Consiglio secondo le leggi dell'Elfard, ma io avrei voluto...»
«Ucciderlo?»
«Che le Potenze mi perdonino, sì...»
«È normale.»
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Mikahel assunse un'aria dubbiosa e preoccupata, quelli erano i suoi sentimenti, il retaggio 
della stirpe Fenral era forte, il richiamo del sangue, l'istinto di eliminare le minacce. Aveva 
visto l’ombra selvaggia della sua stirpre diventare solida, incarnarsi in Dasha e aggredire la 
civiltà dell’Impero. Se fosse stato nei panni della Protettrice avrebbe fatto lo stesso.

– Avrei fatto lo stesso? – si chiese.
Avrebbe violato un ordine superiore? Avrebbe violato la sicurezza del sistema che doveva 

proteggere? Avrebbe torturato una creatura per raggiungere il proprio risultato?
Era stato in guerra, era nato in guerra, e aveva macchiato il suo spirito con il sangue nemico 

e con crimini ben peggiori di un interrogatorio violento; era la natura dei Fenral, ma era anche 
la guerra. Con il suo gesto, Dasha aveva portato la guerra nella culla della pace, aveva detto a 
tutti che se volevano difendersi dai nemici dovevano attaccare per primi e non concedre alcuna 
pietà, che tutta la struttura dell’Elfard non era altro che un pericolante castello di sabbia, che lei 
aveva appena calpestato.

Lui  stesso,  il  Potente  Mikahel,  si  sentiva  impotente  di  fronte  a  quella  drammatica 
rivelazione. Dasha aveva negato tutto il processo di civilizzazione che lui portava avanti da 
decine di cyclon, aveva disprezzato le regole che lui aveva raccolto dai suoi predecessori e 
consegnato ai posteri. Era andata apertamente contro di lui, ma lo aveva fatto per lui. E per  
Orione.

“Distruggerei l’Impero, se questo fosse necessario al benessere di Orione.”
Era stato lui a dirlo. L’Alto Fardhul parlava e le sue parole potevano salvare e distruggere. 

Ma per ottenere la verità doveva ancora affidarsi al sacrificio di chi lo amava.
Avrebbe voluto continuare a distruggere ogni cosa gli si parasse davanti, vivente o meno, 

invece cercò di ragionare e di valutare quanto Dasha era riuscita a rivelare.
«Sachar ha parlato di un gruppo chiamato Enclave, una setta. Questo è il punto: è in atto una 

congiura contro la Casata Fardica, anche con Claus lontano e inerme, Orione, tu, siete tutti in 
pericolo, per una stupida profezia, perché?»

«L'importante ora non è la causa di questi eventi, ma come deciderai di reagire come Alto 
Fardhul. Dei congiuranti sono ancora lì fuori e si annidano nell'alto clero di Tevra...»

«Noa potrebbe saperne qualcosa... o essere coinvolto.»
«No, ho parlato con lui, gli Agenti dell'Ordine hanno già svolto le loro indagini, lui e gli altri 

mistici anziani non sono coinvolti, i responsabili sono nella curia sacerdotale, i rappresentanti 
politici dell'alto clero delle Potenze.»

Yjana si avvicinò al consorte cercando i suoi occhi saggi e furenti. Sapeva che il suo potere 
su di lui era limitato, era protetto dallo Tsavrill,  non poteva sostituire con i suoi pensieri  i 
pensieri di Mikahel,  ma poteva sollecitarli,  portare alle estreme conseguenze le sue volontà 
latenti.

«Mio amato, c'è un solo modo per essere sicuri che ciò che è accaduto non si ripeta.»
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Mikahel  leggeva  la  risposta  negli  occhi  nebulosi  della  Fardya,  che  in  quel  momento 
facevano  solo  da  specchio  al  suo  spirito  selvaggio  ingabbiato  in  un  involucro  da  pacifico 
monarca, un guscio fragile di fronte alla forza della paura.

«Eliminarli.»
Si sedette, sconvolto, reggendosi la testa con le mani.
Yjana gli avvicinò e gli abbracciò la testa carezzandogli la criniera.
«È una decisione dolorosa, mio Fardhul, ma è la cosa più giusta da fare, per il tuo popolo e 

per la tua famiglia.»
Poi lo lasciò ai suoi pensieri e uscì dalla stanza, ormai era sicura di come avrebbe agito.
Lungo il corridoio le venne incontro Ghenia.
«Mi stavi aspettando, Ghenia?»
«Mia signora, io... volevo parlarvi.»
«E perché non hai atteso che fossi io a convocarti? Sai che non mi piace essere seguita. Non 

giustificarti, cosa volevi dirmi?»
«Il giovane Finix.»
«Ragazzo promettente, non trovi?»
«Non vedo il perché di tanta ilarità, questo non è un gioco.»
«Oh sì che lo è. È il mio gioco Ghenia, le difficoltà fanno parte del divertimento.»
«Ma quello che ha fatto Halderan... insomma, è fuori controllo, chi si crede di essere?»
«Il degno figlio di suo padre, suppongo, eh, non sa quanto è difficile la sua eredità.»
«Va tenuto d'occhio, mia signora, la sua ambizione non ha limiti.»
«Se avessi un briciolo d'orgoglio, neanche la tua ne avrebbe. In ogni caso Halderan agisce 

nell'ordine dei miei piani, non è cosa di cui tu debba preoccuparti.»
Ghenia mostrò un forte disappunto.
«Credo comunque che le sue insidie e il suo interessamento per voi siano fuori luogo...»
«Ghenia  –  gli  accarezzò  la  guancia  con  le  unghie  –  Ghenia,  i  giocattoli  di  una  bimba 

capricciosa  non  dovrebbero  essere  gelosi  tra  loro.  Però  hai  ragione,  ti  ho  trascurato 
ultimamente, ma come puoi vedere sono stata occupata a far quadrare i conti. No, non fare 
quella faccia, è ovvio che tu non riesca a vederlo. Ora vai, aspettami nel mio giardino, devo 
sbrigare un'ultima faccenda.»

Yjana  era  davvero  di  ottimo  umore,  guardò  Ghenia  allontanarsi  lungo  il  corridoio, 
apprezzava la perfezione delle sue forme e la sua incondizionata devozione era per lei una 
certezza, in fondo era come avere a che fare con un giovane che voleva a tutti i costi sembrare  
cattivo per impressionare la sua amata.

Appena fu sparito alla sua vista, attivò la bolla di comunicazione.
«Jer, nuovo ordine, proseguite con la missione, scatenatevi.»

150



***

«Consideratelo già fatto, mia signora» disse Jer.
Dopo aver chiuso la sua bolla di comunicazione non riuscì a trattenere un ghigno divertito.
«Arh arh arh.»
Un ghigno che per un Jagkermaan diventava simbolo di puro orrore; sotto le cavità nasali si 

serravano a incastro due file di denti spessi e affiliati,  nella parodia grottesca di una bocca, 
priva di labbra, in cui le gengive si riunivano senza soluzione di continuità alla maschera da 
teschio che era la sua faccia.

I Jagkermaan, la stirpe di Jer, erano già creature piuttosto spaventose a vedersi, la struttura 
corporea era quella di un Nourmaan, come per la maggior parte delle stirpi bipedi, ma la pelle 
era livida e callosa, le ossa sporgevano in protuberanze appuntite, come piccole corna sparse 
per il corpo, le unghie nere simili a quelle dei volatili.  Per altre stirpi queste caratteristiche 
fisiche  sarebbero  state  considerate  delle  deformità,  ma  Jer  ne  andava  orgoglioso  e  le 
evidenziava con l'abbigliamento tipico dei suoi simili, composto per lo più da strisce di tessuto 
avvolte e annotate attorno al corpo. Aveva scelto il colore nero e fissava le bende sempre nello 
stesso modo, come se indossasse una specie di divisa.

«Perché ridi?» disse un altro Jagkermaan avvicinandosi alle sue spalle con una grossa lancia 
in mano.

Jer soppesò le pesanti mezzelune Dykor che teneva nelle mani prima di rispondere, le sue 
armi preferite, con la lama curva di una scrostò del sangue rappreso sull'alta.

«Era l'Alta Fardya, Aod, ci ordina di proseguire con la missione, arh arh arh.»
L'altro  si  passò  la  lingua  conica  tra  i  denti  per  levare  la  bava  che  producevano  in 

continuazione, in gesto di apprezzamento.
«Te l'avevo detto che facevamo bene a portarci avanti con il lavoro» continuò Jer.
Attorno a loro centinaia di cadaveri in abiti  religiosi giacevano riversi nel grande salone 

principale di un tempio, i disegni creati dalle linee della pietra, erano irriconoscibili tanto era il 
sangue sul pavimento. Non lontano, i gemiti e i rumori di colpi energetici, indicavano che i 
pochi sacerdoti sfuggiti al massacro stavano venendo giustiziati dai compagni di Jer e Aod, 
altre creature nere o vestite di nero; presenti in quella stanza, oltre i Jagkermaan, c'erano uno 
Stutkiin, un duale Nourmaan, persino un Drom modificato e una bestia entropica semi-domata, 
ma il loro gruppo era il più numeroso: i più capaci e spietati criminali dell'Elfard erano stati 
graziati dall'Alta Fardya nel segreto delle sale del potere in cambio della loro sottomissione e 
sottoposti alla sua diretta autorità, erano controllati dal potere ammaliatore del suo sguardo, ma 
l'avrebbero comunque seguita e rispettata, perché lei aveva capito le profondità del loro spirito 
nero e gli chiedeva di fare ciò per cui erano nati e per cui vivevano: uccidere. Formavano 
l'Eganoyd, la Squadra della Morte di Yjana.
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«Dovresti averlo imparato ormai, fratello mio – disse Jer ad Aod – la nostra signora non 
fallisce mai il suo obbiettivo, abbiamo appena eliminato una possibile concorrenza per i Signori 
della Guerra.»

«Pensi che fossero tutti appartenenti alla Setta?»
Jer guardò diede un occhiata di massima ai cadaveri intorno, poi fece spallucce.
«Ahr ahr ahr. Meglio non correre il rischio.»
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