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Là dove tutto ebbe inizio – All’alba dei tempi  

0  

In principio era la Notte, poi nella Notte si accese un Fuoco e 

nel suo calore Tutto fu forgiato e nel suo splendore Tutto fu 

delineato. Così nacque la Luce, così nacque la Tenebra.  

  

Danzava la Luce e con essa danzava la Tenebra e i mondi, 

sfiorati dalla loro perpetua danza, restavano sospesi in un fragile 

equilibrio: fra orrore e bellezza, amore e crudeltà, vita e morte...   

Ma un giorno giunsero i primi uomini e l’equilibrio venne 

irrimediabilmente spezzato.  

  

Erano fragili, gli uomini, immersi nella loro voglia di vivere, ma 

facilmente influenzabili. Luce e Tenebra si avvicinarono 

incuriosite, protendendo artigli, becchi e ali per sfiorare le loro 

anime mutevoli, illuminandole o corrompendole.  

  

Molteplici furono i nomi con cui vennero appellate: Benu, 

Feng, Khôl, Wakonda, Fenici… Non vi era morte nel loro 

destino e il loro tocco sapeva infiammare il mondo, bruciando 

e sanando, illuminando e gettando nell’oscurità.   

Presto la Tenebra, opportunista e latrice di false promesse, 

iniziò ad attecchire nel cuore degli uomini e il mondo stesso, 

privato del suo equilibrio, prese a sfaldarsi e spegnersi nella 

Disperazione.  

Fu allora che la Luce prese a cantare e alcuni mortali, udito da 

lontano il suo richiamo e toccati nel profondo, risposero.  

  

Risposero scegliendo di abbandonare la Terra per abbracciare il 

Cielo.  
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Risposero sapendo che questo avrebbe cambiato per sempre la 

loro esistenza, consci che nello sfiorare la divina presenza 

qualcosa in loro si sarebbe definitivamente risvegliato.   

Risposero in ventisette.  

  

Giunsero a Lei portati dal vento e nel vento furono fortificati e 

nuovamente dispersi.  

Tornarono al mondo su ali d’uccello, forti della magia di una 

Dea e risvegliati nella sua saggezza, divisi nei luoghi, ma con un 

unico intento: portare Fede, portare Speranza, portare Luce.   
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Praga, Boemia – 21 giugno 1689  

25  

«L’incantesimo non funziona» sospirò l’anziana sacerdotessa, 

scuotendo il capo. «È lì fuori, non è vero?» chiese a Vlad 

fissandolo negli occhi. Il ragazzo annuì.  

«Sta rubando la nostra magia» continuò la vecchia. «Non c’è via 

d’uscita, siamo indifesi.»   

Non era una domanda, la sua.  

«Si è venduto alla Tenebra» urlò un secondo sacerdote, con il 

corpo pingue compresso in una tunica color salvia. «Ci ha traditi 

tutti!»  

Vlad fece per ribattere, ma Ludmila, sbucata dal nutrito gruppo 

di persone che lo circondavano, riuscì a rabbonirlo con un solo 

sguardo.  

«Calmati, Alceste» intervenne la giovane con decisione. «Non 

c’è tempo per litigare fra di noi. Dobbiamo trovare un sistema 

per preservare l’antica magia, non possiamo permettere che si 

disperda.»  

«Io dico di combattere» propose il grasso sacerdote, lo sguardo 

duro e determinato. «Possiamo farlo.»  

«In ventiquattro contro un’intera città?» chiese la più anziana. 

«Anche con i nostri poteri non sarebbe una passeggiata.» «Senza 

contare che se li usassimo contro persone innocenti non 

saremmo meglio dei nostri aguzzini» aggiunse Ludmila. «In 

questo momento la compassione è l’ultimo dei miei pensieri» 

ammise Alceste stringendosi nelle spalle grasse. «In ogni caso 

Taras avrà senza dubbio fornito i nostri nomi e le nostre 

descrizioni all’inquisitore, non possiamo semplicemente 

sterminare una città e andarcene come se nulla fosse... forse 

solo Eiku potrebbe confondersi nella massa» aggiunse la donna 

accennando ad un uomo dalla pelle scura, che se ne stava in 

disparte e che, sentendosi chiamare in causa sollevò lo sguardo.  
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«Potrei fuggire sì» ammise «Mi basterebbe allontanarmi da Taras 

quel tanto che basta per mutare aspetto e poi vivere nella 

finzione... ma anche potendo non vi lascerei mai in questa 

situazione, mai, lo sapete.»   

Molti annuirono, solo Alceste lo guardò con lo sguardo 

aggrottato, chiaramente poco convinto.  

«Come Ludmila ci ha già fatto notare, è controproducente 

perderci in inutili discussioni» intervenne Lorenzo con il suo 

accento fiorentino. «Sapevamo che prima o poi sarebbe 

successo: vi avevo avvertiti a riguardo, non potevamo evitarlo, 

e ora non ci resta che agire di conseguenza.»  

«L’avevi previsto, sì» sbuffò Alceste. «Certo, sarebbe stato più 

facile se tu avessi visto anche come uscirne» gli fece notare. «Sai 

che non funziona in questo modo…» sospirò in risposta il 

fiorentino.  

«Posso pensarci io» si propose Vlad interrompendo il loro 

scambio. «I miei poteri sono ancora attivi.»  

«E chi ci dice che non ti schiererai dalla sua parte?»  

Al commento di Alceste il giovane sacerdote fece nuovamente 

per protestare, ma la moglie lo calmò posandogli una mano 

fresca sul braccio.  

«C’è un’unica cosa da fare» mormorò. Vlad si guardò attorno, 

soffermandosi per un istante a scrutare le facce tese e 

spaventate che lo circondavano, e annuì:  

«Lo so.»   

Mentre i sacerdoti riprendevano la loro litania, come se il solo 

pronunciare le parole dell’incantesimo potesse dar loro forza, 

Vlad mutò forma con uno svolazzo del mantello nero e, 

divenuto poco più di un’ombra, scivolò all’esterno attraverso 

una stretta feritoia della parete, volando a compiere ciò che era 

stato scritto.  
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Non fu un viaggio lungo. Atterrò non visto a qualche metro 

dalla folla rumorosa e si nascose nella zona d’ombra gettata da 

un palazzo. Nessuno lo notò, passare inosservato era il suo 

dono, dopotutto.  

Il vociare era assordante, davanti a lui un nutrito gruppo di 

persone era ammassato dinanzi all’ingresso del palazzo, 

imprigionando i Risvegliati al suo interno. In testa alla folla, un 

uomo avvolto in una tonaca nera, con un impressionante 

crocefisso d’argento al collo, stava ritto in piedi dietro ai soldati 

che provavano a sfondare il portone. Accanto a lui... Vlad 

trattenne a stento un gemito... un ragazzo magro, sulla ventina, 

con un profilo aquilino e lunghi capelli biondi stretti in una 

coda: Taras.  

Vlad chiuse gli occhi e si concentrò: quando li riaprì era 

immerso in un universo grigio, come se qualcuno avesse 

improvvisamente sottratto al mondo i suoi colori. Le persone 

in strada parevano spiriti traslucidi, simili a fantasmi, e fra 

questi, come un faro nella notte, la figura di Taras brillava di 

colori mentre scie di luce variopinta sembravano inseguirsi 

all’interno del suo corpo. Era strano, ma nonostante la loro 

bellezza quei colori sembravano innaturali, dissonanti, come se 

stridessero nel trovarsi costretti nello stesso individuo Soffrono, 

pensò Vlad. Troppa magia per un unico Risvegliato... sacrilegio.  

Incamminandosi in quello che amava definire “mondo delle 

ombre”, Vlad avanzò verso il Risvegliato ignaro, attraversando 

i corpi dei praghesi inferociti come se fossero nuvole, senza che 

questi potessero avvertire la sua presenza.  

Si avvicinò al ragazzo e rimase per un istante alle sue spalle a 

guardarlo, lasciandosi trasportare da lontani ricordi. Facendosi 

forza, estrasse il pugnale che portava legato in vita e pose fine 

al suo incantesimo.  
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La folla urlò al vederlo comparire dal nulla, Taras fece appena 

in tempo a voltarsi.  

«Perdonami, fratello» disse Vlad e, senza concedersi il tempo di 

esitare, gli piantò il pugnale nel petto.  

Taras sgranò gli occhi:  

«Proprio tu...» mormorò e, in un ultimo sprazzo di vita, alzò la 

mano destra e toccò la guancia del suo assassino.  

Vlad sospirò avvertendo la magia del Risvegliato riversarsi in lui 

in quell’ultimo tocco di morte e, abbozzando un lieve sorriso, 

si abbandonò ad essa.  

I corpi morti dei due fratelli caddero a terra nello stesso istante, 

quasi abbracciati, e la luce parve esplodere da essi, levandosi 

verso il cielo non vista da occhi umani, scindendosi in quattro 

fasci distinti.  

  

Qualche metro più in là, nel loro rifugio, i sacerdoti Risvegliati 

disposti in cerchio avvertirono nuovamente la magia rispondere 

al loro richiamo. Sospirando di sollievo, si lasciarono 

trasportare dalla forza del complesso incantesimo, 

pronunciando le ultime parole della formula, consci del loro 

destino.   

Una piccola scintilla scaturì in mezzo a loro, un fuoco bianco 

come neve che non aveva nulla di terreno.  

La Dea è con noi, pensò Ludmila. Vlad ce l’ha fatta e tra poco saremo 

nuovamente insieme.  

Niente più battaglie, niente più bugie... furono i pensieri di Alceste.  

Finalmente torno alla Luce, mia nipote saprà cosa fare.  

Le fiamme divamparono avvolgendo i sacerdoti, consumando i 

loro corpi in pochi istanti senza che questi potessero soffrirne, 

completamente avvinti e, allo stesso tempo, galvanizzati dalla 

magia. Per un attimo il fuoco divino parve acquisire 

concretezza, lasciando intravedere grandi ali, artigli, ed occhi 
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lucenti come stelle, ma fu questione di pochi istanti. La luce si 

scisse in ventitré raggi che superarono le pareti di pietra e si 

riversarono all’esterno, mentre ciò che rimaneva delle fiamme 

iniziava ad attecchire famelico alle travi di legno del soffitto, 

facendole crollare.  

  

All’esterno, la folla accalcata attorno al corpo dei due giovani 

prese a disperdersi quando fumo e fiamme parvero esplodere 

dal palazzo assediato, scivolando verso le strutture adiacenti. E 

mentre ventisette colonne di luce colorata, invisibili ad occhio 

umano, si levavano dai tetti per svanire verso il cielo plumbeo, 

Praga iniziò a bruciare.  

  

Corfù, Repubblica di Venezia – 21 giugno 1689  

27  

Irene, seduta al telaio, si piegò su se stessa, avvertendo qualcosa 

di caldo fiorirle nel petto, accompagnato da una 

consapevolezza:  

É successo, zio Alceste è morto, la sua magia si sta già risvegliando in me.  

Scacciò quasi con rabbia una lacrima che stava scendendo a 

rigarle il volto e si tirò maggiormente il velo a schermarsi il 

viso.  

Non ho tempo per questo ora, devo accettare lo spirito dell’Oca e seguire le 

orme dello zio: mi ha istruita sin dal giorno della mia nascita, ora devo 

dimostrargli di meritarmi questo onore e questo fardello, per onorare la sua 

memoria e lottare per la Luce.  

Irene annuì con convinzione, fermandosi a fissare senza vedere 

realmente il complesso disegno del tessuto sul quale stava 

lavorando. Sapeva che prima o dopo la sua vita sarebbe 

irrimediabilmente cambiata: l’amico del nonno, Lorenzo, aveva 

predetto che un giorno una terribile disgrazia si sarebbe 
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abbattuta su tutti loro, ma la giovane era convinta che ci fosse 

ancora del tempo.  

Non posso dubitare di me stessa, si rimproverò. Fra tutti e ventisette, lo 

spirito dell’Oca è l’unico a non ricercare spontaneamente un nuovo custode 

da risvegliare, la sua magia è ereditaria e lo zio ha scelto me per 

succedergli... Non posso permettermi di mettere in dubbio la sua scelta. È 

mio compito tenere viva la memoria dei Risvegliati, il ricordo della lotta 

contro la Tenebra e del sacrificio della Luce, non posso fallire.  

Si tirò in piedi e parlò con tono di comando alle sue dame di 

compagnia:  

«Ho un terribile mal di testa, mi ritiro nelle mie stanze per 

riposare e non voglio essere disturbata. Andate avanti con il 

ricamo, aspetto con ansia di vedere il lavoro terminato.»  

Non appena fu nella sua stanza tolse il velo e sciolse i capelli, 

lasciando che le ricadessero sulle spalle. Chiuse gli occhi e cercò 

di regolarizzare il respiro, scrutando dentro di sé: era lì, dietro 

le sue palpebre, un essere di luce ambrata in forma d’uccello.  

Oca? chiese dentro di sé.  

Sono qui, bambina, sono con te, sono in te, sono te... Se lo desideri.  

Irene annuì:  

Lo sento e lo accetto. Lascia che la tua ombra si sovrapponga alla mia, che 

la tua magia mi rafforzi e che possiamo divenire un tutt’uno... e fino a 

quando avrò vita porterò nel mondo la tua magia e la luce della Dea. 

Trasformami qui, ora, e insieme andremo in cerca degli altri ventisei che si 

stanno risvegliando, per aiutarli ad abbracciare il cambiamento.  

Lo spirito in forma d’animale sembrò tremolare e piegò il lungo 

collo annuendo prima di spiegare le grandi ali:  

Così sia.  
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New York, New York – 24 ottobre 1886  

27  

La porta della cella frigorifera ruotò sui cardini, la serratura 

scattò quando si richiuse, poi nuovamente il silenzio. Il rumore 

soffocato di un passo leggero, di un altro, di un altro ancora.  

La bambina avvolta nel pesante cappotto tinto di rosso 

raggiunse il centro dello stanzino, dieci anni e una lucida 

frangetta bionda che faceva capolino da sotto la paglietta calcata 

sulla fronte. Nuvolette di vapore si levavano ad ogni suo 

respiro.   

Si chinò sulla sedia.  

Mairead aprì gli occhi azzurri a fatica. La stanza sembrò 

vorticarle per un istante tutt’intorno prima che riuscisse a 

mettere a fuoco la bambina china su di lei.  

«Nonnina, ti sei svegliata» rise allegra la bambina. «Alla tua età 

non dovresti stare qui, fa freddo e potresti stare molto più 

comoda in un vero letto.»  

Mairead non commentò, non era necessario provare a muovere 

il corpo stanco e non più giovane per capire che le corde che la 

stringevano alla pesante sedia di metallo erano ancora al loro 

posto.  

«Se soltanto fossi buona con me...» continuò la bambina, 

dondolandosi sugli stivaletti rossi. «Io ti aiuterei volentieri. 

Basta che tu mi dica come fare, non serve a nulla portarsi il 

segreto nella tomba, insieme potremmo fare grandi cose.» La 

donna fissò per un istante l’aguzzina prima di chiudere 

nuovamente gli occhi, i pensieri annebbiati dal laudano e dal 

freddo. Qualche istante appena e tornò a spalancarli quando 

qualcosa la trafisse sul fianco trasmettendole un’acuta fitta di 

dolore ed una subitanea sensazione di calore. Una macchia 

rossa fiorì sulla sua camicetta bianca e la bambina rise, 
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stringendo al petto lo spillone insanguinato come se fosse un 

giocattolo:  

«Stai rendendo tutto più difficile, ma decisamente più 

divertente, Mairead.»  

«Celsius...» mormorò la donna confusa mentre anche il dolore 

lasciava il posto alla nebbia. Gli occhi brillanti della bambina si 

fecero freddi.  

«Non ci provare, vecchia!» abbaiò afferrando un lungo tubo 

collegato ad un imbuto dal tavolino basso lì accanto. «Ora 

comportati bene, altrimenti farà solo più male» si raccomandò 

seria, con una luce malsana negli occhi.  

Mairead ebbe appena un tremito delle labbra bluastre per il 

freddo, ma non emise suono, ormai era abituata a quei sadici 

ritmi, alla deriva in quel suo nuovo mondo di freddo e nebbia, 

sino a perdere la cognizione del tempo.  

La bambina le strizzò le guance per costringerla ad aprire la 

bocca e vi infilò un’estremità del tubo. Grattò in gola e sembrò 

volerla soffocare, ma Mairead non diede alla sua aguzzina la 

soddisfazione di vederla implorare. Un liquido caldo iniziò a 

scivolarle dentro, la brodaglia disgustosa l’avrebbe tenuta in 

vita, ma la tintura d’oppio al suo interno avrebbe reso tutto 

ancora più confuso.  

Devo reggere. pensò Mairead in uno sprazzo di lucidità, e sperare 

che nel torpore non mi lasci sfuggire qualcosa. Devo...  

  

Uno scatto della serratura e la porta della cella si aprì.   

Gli occhi della donna si strinsero nel chiarore flebile, ma pur 

sempre inaspettato, della lampada. Il suo aguzzino posò la 

lanterna sul tavolino, accanto alla solita bottiglia dal colore 

malsano e all’imbuto, per poi avanzare nel raggio di luce. Era 

un giovane fulvo, con un mozzicone di sigaretta accesa stretto 

fra le labbra, e un cappello informe in testa. Vestito come i tanti 
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disperati che avevano lasciato assieme a lei le coste dell’Irlanda 

quasi quarant’anni prima.  

Si avvicinò con passo ondeggiante, da ubriaco, piazzandosi 

davanti a lei con le mani in tasca, e trasse una boccata dalla 

sigaretta per poi soffiarle il fumo tiepido sul volto irrigidito dal 

freddo:  

«Quanto dobbiamo continuare con questo gioco?» esordì, la 

sigaretta incollata al labbro inferiore. «Dimmi come fare.» 

Mairead lo fissò, provando a scrollarsi di dosso l’innaturale 

torpore come se fosse una ragnatela appiccicosa:  

«Non lo so» mormorò.  

«Non mentirmi» ringhiò l’uomo. «Tu sei la memoria, tu sai...» 

«Non tutto» rispose lei.   

Il ragazzo si esibì in una smorfia e con un gesto lento alzò la 

mano destra e si tolse la sigaretta:  

«Non ti credo.»  

Allungò il mozzicone verso di lei e lo spense sul suo collo con 

un leggero sfrigolio. Mairead gemette appena. Il ragazzo le 

sputò in faccia e sorrise con cattiveria:  

«Sai che continuerò a chiedertelo, dolcezza...» si voltò per 

prendere tubo e imbuto, ma sembrò ripensarci. «Magari saltare 

qualche pasto ti farà bene, chissà che la fame non possa giovare 

sulla tua ostinazione.»  

Le diede le spalle e si allontanò verso la porta. Quando l’aprì, la 

prigioniera tentò di concentrarsi su un unico pensiero, di dargli 

forza e sostanza per poi farlo esplodere come un razzo 

segnaletico:  

Aiuto!  

Stravolta rimase cosciente quel tanto che bastò a sentire la 

serratura richiudersi, poi svenne.  
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New York, New York – 27 ottobre 1886  

27  

Un sommesso rumore di tacchi annunciò l’arrivo del carceriere. 

Quando la porta si socchiuse nella stanza ancora buia Mairead 

era pronta:  

Aiuto, Friedrich!  

Mairead? risuonò una voce maschile direttamente nella sua 

mente. Cosa...?  

La porta si richiuse e la voce si spense.  

Come immaginavo... magia.  

«Buon pomeriggio, mia cara» cinguettò allegra la donna appena 

entrata. Era vestita con un tailleur lungo, grigio tortora, con un 

grande cappello abbinato ornato di piume di struzzo e un 

ombrellino da passeggio dal pomello di legno intagliato. 

Sembrava pronta per una passeggiata a Central Park o per 

un’inebriante gita all’ippodromo, non fosse stato per la solita 

lanterna tenuta alta nella mano destra.  

«O forse dovrei dire buongiorno o buonasera», rise. «Chi lo sa, 

dopotutto, che ore siano in questo squallido buco dimenticato 

da dio?» commentò posando la lanterna. «La città è in fermento, 

tesoro, tutti che guardano le lancette in attesa che la statua della 

“Libertà che illumina il mondo” venga inaugurata. Libertà, che 

bella parola...» aggiunse con un sorriso falso sul volto piacente. 

«Anche tu potresti essere libera, se soltanto ti decidessi ad 

accontentarmi, non chiedo poi molto dopotutto... soltanto un 

ricordo... anzi», si corresse, «il racconto di un ricordo. Che dici, 

Mairead» chiese, avvicinandosi di un passo sugli stivaletti 

perfettamente lucidi, «possiamo essere amici?» «Oh, un tempo 

lo eravamo» le fece notare la prigioniera provando per 

l’ennesima volta a divincolarsi. «Ma io non scendo a patti con 

la Tenebra, a differenza di qualcun’altro.» L’ombrello s’abbassò 

con forza sulla sua testa: per un istante la vecchia vide il mondo 
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vorticarle attorno poi il dolore alla fronte e la sensazione di 

calore del sangue che colava dalla ferita sembrarono darle 

maggior forza.  

«Che stile, Celsius, non ti smentisci mai» commentò. «Non 

importa quanto tu finga d’essere importante, elegante o 

altolocato, nell’animo rimani uno schifoso, inetto uomo. Ti 

credevo migliore, ma mi hai ingannata, ci hai ingannato tutti, 

hai ingannato persino la Luce che ti ha scelto quale eletto...»  

La pelle della giovane donna sembrò deformarsi come fango e 

per un attimo parve ricoprirsi di una sostanza nera, densa ed 

oleosa simile a catrame, ma presto i tratti tornarono definiti e 

l’aguzzina abbassò nuovamente l’ombrello colpendola su una 

tempia. Mairead gemette, ma in cuor suo si sentì rincuorata, 

come se la punizione fosse in realtà una piccola vittoria: 

avvertiva il dolore e la sua mente sembrava schiarirsi d’istante 

in istante… forse gli effetti del laudano la stavano 

abbandonando. Non osava sperarlo.  

«So quello che stai facendo, stupida» inveì la carceriera. «Ma è 

inutile, qui le regole le faccio io.»  

Afferrò di malagrazia il tubo dell’alimentazione:  

«Non sarà piacevole... amica.»  

Mairead serrò le labbra e provò a divincolarsi, ma la mano 

incredibilmente forte della donna, premuta contro il suo naso 

per impedirle di respirare, non le diede scampo.  

La sostanza brodosa le riempì la bocca e dopo un terribile 

attimo di resistenza in cui la donna temette d’affogare il liquido 

le scese in gola assieme alla droga, alle lacrime che le rigavano 

gli occhi e alle sue ultime speranze di salvezza.  

 Quando la bottiglia fu vuota, la sua aguzzina estrasse 

brutalmente il tubo ed eseguì un sarcastico inchino, incurante 

degli schizzi di brodo e saliva rossastra che le sporcarono la 

gonna elegante.  
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«Mi sto stancando, Mairead» commentò a denti stretti. Il suo 

corpo prese a mutare, deformandosi come acqua sino a 

diventare quello basso e tozzo di un uomo piuttosto robusto, 

sulla cinquantina, con un imponente paio di baffi a manubrio. I 

vestiti mutarono con lui, lasciando spazio ad un completo nero, 

dal taglio austero. «Non sono mai stato un uomo paziente, ma 

forse chi verrà al tuo posto sarà più comprensivo. Non 

costringermi a scoprirlo.»   

La lasciò con queste parole dirigendosi verso la porta. Quando 

il battente si aprì, nella mente via via più annebbiata della 

prigioniera risuonò nuovamente una voce:  

Mairead, dove?  

New York, rispose. Fate presto...  

New York dove? ripeté la voce con insistenza.  

Fr... freddo.  

E fu nebbia.  

  

New York, New York – 28 ottobre 1886  

27  

«Adesso basta con questi giochetti.»  

Mairead non aveva sentito la porta aprirsi, ma nonostante il 

torpore avvertì chiaramente la pressione di qualcosa di duro e 

freddo contro la sua tempia. Il rumore del caricatore che 

scattava scacciò prodigiosamente parte della sua confusione, 

trasmettendole una scintilla di lucidità: una pistola.  

«Dimmi come fare o giuro sulla Dea che ti apro un buco in 

testa.»  

«Osi ancora pronunciare il suo nome?» mormorò la  

prigioniera. «Non so se tu sia più coraggioso o stolto.»  

Quasi che la sua pelle si fosse fatta particolarmente recettiva, 

Mairead avvertì un impercettibile tremolio della canna della 
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pistola. L’aguzzino, un uomo, a giudicare dalla voce profonda, 

staccò l’arma dalla sua testa e sparò un colpo.  

La vecchia si sentì attraversare da una scarica gelida, mentre il 

rimbombo l’assordava. Ci mise un istante a capire di essere 

ancora viva e di non essere ferita: l’uomo aveva esploso il colpo 

contro una parete.  

«Chi sarebbe lo stolto?»   

Nonostante l’uomo gridasse, Mairead avvertiva appena la sua 

voce, soffocata dal ronzio dei timpani.  

«Non sto più scherzando, Mairead, non costringermi a fare 

qualcosa di cui potrei pentirmi.»  

«Sarei contenta se potessi davvero provare rimorso» rispose la 

donna facendo fatica a udire le sue stesse parole. «Vorrebbe dire 

che la Tenebra non ti ha corrotto del tutto, che non ti sei 

trasformato in una vile impronta.»  

«Hai detto anche troppo, donna!»  

La pistola tornò a premere contro la sua pelle; il ferro non era 

più freddo, ma bruciante. Mairead chiuse gli occhi.  

«Non vuoi aiutarmi?» ringhiò l’uomo. «Bene, vorrà dire che 

troverò un altro modo. Sei pronta per il tuo ultimo vol...»  

Un boato. Mairead riaprì gli occhi in tempo per vedere la porta 

della cella, nella penombra rischiarata dalla lampada ad olio, 

disintegrarsi in un’esplosione di luce gialla. Il pesante battente 

di metallo piovve a terra ridotto in briciole e la luce si riversò 

nella stanza: nell’apertura si stagliarono tre figure.  

L’uomo si voltò verso l’ingresso sparando un colpo, ma la figura 

più alta fece un balzo in avanti muovendo un braccio 

contornato di luce azzurra: il proiettile venne deviato e la pistola 

strappata di mano al carceriere, come se l’aria stessa l’avesse 

afferrata per scagliarla lontano. Il nuovo arrivato avanzò 

leggero, scivolando in avanti senza sfiorare il terreno, era 

giovane, con un velo di barba castana a ingentilirgli il viso e 
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occhi ardenti come braci. Strinse la mano destra a pugno e il 

carceriere accanto a Mairead iniziò a boccheggiare, il corpo 

sollevato sulla punta dei piedi, come se una mano invisibile lo 

stesse stringendo al collo impedendogli di respirare.  

 «Ti... Ti prego» implorò a mezza voce.  

«Dammi solo un buon motivo per non farlo» scandì il ragazzo 

stringendo gli occhi. Il corpo di Celsius si staccò da terra, 

ascendendo lentamente.  

Una seconda figura entrò dalla porta distrutta: una ragazzina, 

bassa e minuta come un folletto, con capelli rossi intrecciati e 

una spruzzata di lentiggini sul naso appuntito. Allungò una 

mano pallida a sfiorare il braccio del ragazzo:  

«Ephraim...»  

Il ragazzo face una smorfia, ma la stretta sull’uomo cessò 

improvvisamente e Celsius finì a terra rantolando.  

La ragazzina lo guardò come se fosse un insetto particolarmente 

grosso:  

«Spiegati» ordinò. «E assicurati di dirci solo la verità.»   

«Friedrich, meglio che tu lo tenga d’occhio...» aggiunse Ephraim 

senza staccare lo sguardo dall’uomo ancora a terra, mentre la 

ragazzina correva verso Mairead e iniziava a tagliare le spesse 

corde con un coltellino a serramanico:  

«Stai bene?»  

«M... magia» mugugnò la donna. «Attenti.»  

«Un momento...» parlò per la prima volta il terzo uomo, ancora 

in ombra. «Non riesco a percepire i suoi pensieri!»  

Avvenne tutto in un istante. Celsius si allungò, afferrò la pistola 

e sparò verso la donna e la ragazzina. Il proiettile schizzò in 

avanti, ma la giovane reagì con prontezza e, lasciato cadere il 

coltello, allungò la mano destra evocando uno scudo di luce 

gialla a proteggerle. Ephraim, il volto acceso di furia, mosse il 

braccio di scatto e il coltello sospinto dal vento magico saettò 
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verso l’uomo armato e gli si conficcò in gola.  Gli occhi di tutti 

volarono al corpo di Celsius: tremolò per un istante come se 

volesse mutare e cadde a terra immobile. Dal petto, all’altezza 

del cuore, fiorì una pulsante luce rosa, che salì a mezz’aria 

modellandosi in un minuscolo uccello prima di ascendere verso 

il soffitto della cella e svanire.  

«Non avresti dovuto» commentò Friedrich avanzando verso il 

centro della stanza, mentre scuotendo il capo la ragazzina 

distoglieva lo sguardo.  

«Non mi ha lasciato scelta!» rispose il ragazzo «E in ogni caso 

non meritava di essere un Risvegliato.»  

«Questo non spetta a te deciderlo...» gli fece notare Mairead. 

«Ma mi avete salvata, grazie.»  

«Cosa voleva da te quell’uomo?» indagò la ragazzina 

strattonando le corde in parte tagliate per liberarla.  

«Credimi, Fiona» le rispose, muovendo cautamente le braccia 

nonostante i muscoli intirizziti le urlassero di fermarsi, «Meglio 

per voi non saperlo.»   

Lanciò una lunga occhiata in direzione di Friedrich e dopo 

qualche istante di silenzioso scambio l’uomo, già in là con gli 

anni, annuì:  

«È fondamentale, però, capire un paio di cose» mormorò il 

vecchio. «Come mai non riuscivo a sentire i suoi pensieri? E 

come mai non riuscivamo a percepirti sino a quando non ti sei 

messa in contatto con me?»  

«Ho una mezza teor...»  

«Non dirai sul serio?» la precedette l’uomo, chinandosi sul 

cadavere e iniziando a rovistargli addosso  

«Si può sapere che stai cercando?» sbuffò Ephraim 

incrociando le braccia, il viso insolitamente arrossato. 

«Queste!» annunciò l’uomo sollevandosi. In mano aveva due 

grosse carte.  
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«Che roba sono, tarocchi?»  

«Magari, figliolo...» sospirò Mairead provando ad alzarsi 

appoggiandosi al braccio di Fiona. «Friedrich, sono...?» «Temo 

di sì» rispose l’uomo senza staccare gli occhi dalle carte e dai 

due uccelli che vi erano raffigurati. «E io che credevo fossero 

andate perse dopo Salem.»  

«Non perse» lo corresse Mairead, avvicinandosi. «Distrutte. 

Evidentemente non è stato così per tutte.» Il vecchio le allungò 

una delle due carte:  

«Questa dobbiamo portarla ad Amira, saprà che fare.» «E 

l’altra?» Mairead sbirciò la seconda carta. Il bellissimo 

barbagianni che vi era raffigurato sembrò restituirle lo sguardo.  

«Spetta a me...» rispose il vecchio. «Qualcuno ha un coltello?»  

Ephraim fece per parlare  

«Intendevo un altro coltello» precisò il vecchio.  

«No, ma puoi usare questa» propose Mairead togliendosi la 

spilla che impreziosiva il colletto di pizzo della sua malandata 

camicetta. «Sarà sufficiente.»  

Friedrich annuì, prese il piccolo cammeo, l’aprì e si punse 

l’indice destro con l’ago. Fiona sospirò rumorosamente:  

«Qualcuno vuole...?»  

«Shh», l’azzittì Mairead, «lasciamo che si concentri.»  

Una piccola goccia di sangue scaturì dalla minuscola ferita. 

Tenendo la carta nella sinistra, Friedrich chiuse gli occhi e 

appoggiò il dito insanguinato sul disegno del barbagianni, 

tracciando alcune linee. Non appena ebbe terminato, 

l’inchiostro del disegno parve farsi liquido e scivolò verso il suo 

dito ancora premuto sulla carta, penetrando nella pelle e 

svanendo all’interno del suo corpo. Sulla carta ormai bianca 

rimase il simbolo tracciato con il sangue, che, pulsando 

debolmente di luce violacea, scomparve a sua volta lasciando la 

superficie immacolata. Friedrich riaprì gli occhi e afferrò a due 
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mani la carta ormai vuota strappandola a metà e poi ancora a 

metà e poi ancora, lasciando infine cadere i coriandoli sul 

pavimento:  

«Un problema in meno.»     
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