~ PROLOGO ~

Il tramonto era ormai passato da un pezzo, ma gli abitanti di Sandara
non se n’erano accorti. Dall’arrivo di quella coltre di nubi dal nord, il sole
non era mai davvero sorto, e dopo due giorni di nevicate ininterrotte il
villaggio si ritrovava ormai stretto nell’assedio dell’inverno. Quel mese di
Fell stava rischiando di passare alla storia per le temperature più fredde
registrate nell’Euras in tutto il venticinquesimo secolo.
Con un tempo simile, gran parte del paese si ritrovava sprofondato nel
silenzio. Pochi se la sentivano di mettere il naso fuori di casa per sfidare le
raffiche gelide che sferzavano le strade, perciò nessuno notò l’arrivo di una
figura ammantata e solitaria.
Il viandante si fece strada senza fretta nella neve, appoggiato al suo
bastone contorto. Le sue vesti da chierico toriano, sudicie e logore al punto
da sembrare nere, si gonfiavano nel vento celando la sua sagoma ingobbita.
I fili bianchi della lunghissima barba catturavano i fiocchi di neve come una
ragnatela avrebbe catturato delle mosche.
Il vecchio raggiunse ben presto la piazzetta del centro, dove si fermò a
osservare. I suoi occhi giallognoli, sprofondati tra le ombre del cappuccio, si
soffermarono sulla chiesa toriana che svettava maestosa sugli altri edifici
con la propria facciata, in particolare sul rosone frontale realizzato a foggia
di simbolo solare, con i vetri sfaccettati tutti incrostati di neve.
Emise un gorgoglio di fastidio; un millepiedi scivolò fuori dalle pieghe
della sua veste per poi andarsi a rintanare nel colletto.
La sua attenzione si spostò verso l’ampia locanda antistante alla chiesa.
L’insegna recitava: “Il Pappagallo Danzante”, e non mancava di aggiungere
sotto, in calce: “Il primo storico esercizio della catena Settebecchi, fondato
nel 2321”. Il disegno di un allegro volatile canterino completava l’opera.
Il viandante si avvicinò a una delle finestre. Il suo fiato si condensò sul
vetro, accompagnato da un ringhio animalesco. Da dentro provenivano
canti, risa e un piacevole odore di carne arrosto. Una luce calda e invitante,
che riportava ai semplici piaceri contadini della compagnia e della buona
tavola.
Le porte del locale si spalancarono di botto. Una folata di vento
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ghiacciato invase la sala con la prepotenza di un urlo nella notte,
spegnendo candele, torce e zittendo di colpo il chiacchiericcio. Perfino il
fuoco nel camino si estinse, soffocato da quel gelo innaturale. Tutti i clienti
si voltarono verso la figura stagliata sull’uscio, che rimase immobile a
fissarli.
Dopo un attimo di esitazione, l’oste, un aviano pappagallo dal
piumaggio giallo e blu, dotato della celebre stazza dei Settebecchi, si
avvicinò al nuovo arrivato con fare cauto.
– Padre, tutto bene? – gli disse bonario – Albion misericordioso, con
questo tempaccio dovete essere congelato fino al midollo. Venite, vi darò
qualcosa per scaldarvi.
Gli poggiò la mano sulla spalla, cercando di condurlo dentro. Il vecchio
non si mosse. Solo allora il locandiere si accorse che c’era qualcosa di strano
in lui.
Era ossuto, ma qualcosa brulicava sotto quel mantello, come se
nascondesse migliaia di piccole creature.
Il chierico gli afferrò il polso, e quando la sua mano sbucò dalla larga
manica della tunica rivelò il suo aspetto mostruoso, composta da quattro
artigli chitinosi simili a quelli di un grosso insetto. Subito dopo ragni,
blatte, vermi e altri parassiti iniziarono a scorrergli sopra, arrampicandosi
sul braccio dell’oste fino a ricoprirlo. Paralizzato dal terrore, questi guardò
finalmente dritto negli occhi della creatura e iniziò a urlare.
Quattro appendici mandibolari fuoriuscirono dal cappuccio e si
avventarono sul suo collo, strappandogliene via un pezzo con un brutale
morso. Mentre il locandiere collassava sul pavimento in una pozza di
sangue, la creatura allargò le braccia come se invocasse una divinità e da
ogni apertura della sua veste eruppero fuori sciami di insetti, quasi si fosse
aperto un vaso che conteneva il peccato stesso.
La locanda, che prima era riempita da canti e risate, tracimò di grida di
orrore.
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:: VIDEOLOG ENTRY #00

Il viso teso di Amanda comparve sullo schermo. Senza fissare
direttamente la webcam del suo laptop, la ragazza incrociò le dita nervose,
quindi poggiò le braccia sulla scrivania.
– Ok.
Inspirò a fondo, si passò le mani tra i capelli rossi raccogliendoli stretti
dietro il capo ed emise un lungo soffio.
– Ok.
Sospirò. Tacque. Torse le labbra. Trovò finalmente la forza di guardare
in camera.
– Io…
Rimase come sospesa dopo aver pronunciato quell’unica parola. Infine,
scosse la testa.
– Cazzo, non ce la faccio proprio. Domani. Domani.
Amanda smise di registrare.
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~I~
L’EPIDEMIA

S ANDARA
Lyse premette la sciarpa sul viso mentre l’ennesima salma avvolta in un
telo veniva trasportata via di fronte ai suoi occhi. Ne aveva già viste sfilare
a decine, eppure non riusciva proprio ad abituarsi. Anche con il gelo
invernale che rallentava la decomposizione sentiva l’odore dei cadaveri che
le s’insinuava su per il naso, mischiato a quello della neve.
– È orribile. – commentò sottovoce.
Zabet, china a terra ad appena qualche passo da lei, chiuse il sacco di
stoffa per cadaveri attorno a un corpo riverso sul marciapiede e lasciò ai
suoi confratelli il compito di metterlo sul carro insieme agli altri. Con un
paio di pinze raccolse da terra un grosso coleottero morto e lo infilò in un
sacchetto di tela per conservare i campioni. Ne avevano trovati a migliaia
identici, sparsi in tutto il villaggio.
– Sì. Non ci sono parole. – rispose la guaritrice, mentre la salma si univa
alla catasta formata dai corpi degli abitanti di Sandara. La sua voce
arrivava smorzata alle orecchie di Lyse attraverso la maschera protettiva
che indossava per ridurre i rischi di contagio.
– Che è successo qui, Zabet? Un villaggio intero, sterminato in una sola
notte. Non c’è rimasto niente che respiri, nemmeno gli animali. E questi
insetti enormi sono dappertutto.
– Non lo so ancora, ma ci metto la mano sul fuoco che è opera dei
Necrofori. Spero che l’esame dei corpi possa dirci qualcosa di più. – rispose
la Caposcuola, alzandosi – Questa nuova epidemia è la cosa più micidiale
che abbia mai visto. L’unico vantaggio è che la sua virulenza cala
drasticamente poche ore dopo il contagio, quindi la quarantena è una
misura di contenimento efficace. Se solo trovassimo dei superstiti
potrebbero dirci qualcosa di più.
Zabet si voltò a guardarla e, accorgendosi che era a viso scoperto, subito
aggiunse:
21 

– Metti una maschera anche tu, è la procedura.
Le passò una mascherina dalla sua borsa. Lyse la poggiò sulla bocca
coprendo bene anche il naso e legò lo spago dietro la nuca.
– Ecco fatto. Come posso rendermi utile?
La Caposcuola indicò un gruppetto di abitazioni raccolte ai margini di
una strada secondaria.
– Gli edifici di quella via sono ancora da controllare. – disse, passandole
un barattolo di vernice rossa e un pennello. – Ispeziona ogni casa in cerca di
sopravvissuti. Se trovi dei cadaveri, segna l’ingresso con una grossa croce.
Passeranno a… prenderli.
Poi si rivolse alla quindicenne con un taccuino in mano che cercava di
contare le salme sul carro.
– Mahji, accompagnala. – le ordinò.
La giovane si avvicinò e sollevò gli occhiali protettivi. Lyse riconobbe
subito il suo viso, la pelle color d’ebano che la caratterizzava era
inconfondibile: nell’Euras non erano in molti a possedere quei particolari
tratti somatici del profondo sud. La ragazza le rivolse una smorfietta
amichevole.
– Ehi, tu non sei la novellina di Deras Lamantir?
– Ciao. Sì, ci siamo conosciute un paio di mesi fa. Lyse, ricordi?
Lei di certo non aveva dimenticato le poche ore passate con Mahji a
ricucire budella e a tamponare emorragie sui soldati feriti durante la
battaglia di Deras Lamantir. Erano stati momenti brevi ma… intensi. Dal
poco che sapeva sul suo conto, studiava le arti della guarigione sotto Zabet,
a Solenor. Anche se superava Lyse solo di un annetto e qualcosa, sembrava
già un medico da campo esperto in tutto e per tutto, con la cintura piena di
strumenti chirurgici e medicinali, un bastone estendibile a tracolla e
l’uniforme da Apprendista. Non si faceva mancare nemmeno l’aria da
saputella.
– Sicuro. – annuì Mahji – Seguimi, dai. Prima finiamo, prima ce ne
andiamo.
– Fate molta attenzione. – aggiunse Zabet.
– Sì, mamma. – rispose in tono laconico la praticante.
– “Mamma”? – chiese Lyse appena si furono incamminate, rivolgendo
alla sua compagna uno sguardo interrogativo. Mahji ruotò gli occhi al cielo
e scosse le spalle.
– Non farci caso, quando siamo in pubblico dovrei chiamarla
Caposcuola, ma proprio non mi viene.
– Quindi, sei sua figlia?
– Una specie. – ammise Mahji con un sorrisetto – Sono nata in un campo
di lavoro per radianti, la mia vera madre è morta dandomi alla luce. Zabet
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mi ha presa con sé, mi ha nascosta agli schiavisti finché i Solar non ci hanno
liberato. Ora sono la sua assistente. E della tua famiglia che mi dici?
Lyse fece del suo meglio per evitare di cambiare troppo espressione. Le
immagini della distruzione del suo villaggio per mano dell’Armata degli
Scheletri le saltarono subito addosso come un nugolo di vespe furibonde.
Non aveva mai saputo che fine avessero fatto di preciso i suoi genitori
adottivi, ma Peter le aveva fatto capire che avevano condiviso il destino dei
suoi compaesani. A volte Lyse pensava che avesse fatto molto meglio a non
raccontarle i dettagli.
– Vengo da Candral. – rispose soltanto, con la gola come chiusa da un
nodo.
– Perdonami, non volevo. – si scusò Mahji – So quello che ti è successo,
ho sentito la tua storia quando eri a Solenor. L’unica sopravvissuta del tuo
villaggio, e poi subito dopo quella storia del Guardiano. Devi averla
passata davvero brutta. Quello che volevo dire è se hai altri parenti.
Lyse scosse la testa.
– Non che io sappia. Anch’io sono stata adottata, mi ha cresciuta una
coppia di aviani. Però… – all’improvviso rallentò il passo fino a fermarsi –
Ora che mi ci fai pensare, zio George e zia Miriam erano originari di
Sandara. Dicevano di avermi trovata proprio qui vicino.
Lyse gettò lo sguardo oltre i tetti innevati del villaggio, verso le colline
imbiancate e le cime degli alberi che circondavano la cittadina. Un alito di
vento carico di nevischio le scompigliò i capelli. Provò un tuffo al cuore nel
rendersi conto che la’ fuori da qualche parte, tra quei campi, erano sepolti
sua madre e suo padre. I suoi veri genitori.
– Che fai? Dai, andiamo. – la spronò Mahji. Lyse riprese a camminare. Si
sentì sciocca a soffermarsi sul passato in un momento simile. “Tieni la testa
nel presente”, le aveva insegnato Ardegas.
Si trovarono di fronte al primo edificio della via, una vecchia casetta a
due piani. La porta era socchiusa. Le due ragazze scivolarono dentro con
circospezione; Mahji entrò per prima, Lyse subito dietro di lei. Lasciarono
le loro impronte sul sottile strato di neve accumulatosi all’ingresso.
L’appartamento era sospeso in un silenzio glaciale. Dal fuoco ormai estinto
nel camino agli avanzi di una cena interrotta a metà sulla tavola imbandita,
tutto era rimasto come congelato al momento della sciagura.
– C’è nessuno? – chiese Lyse ad alta voce.
– Di qua. – riferì Mahji in un tono privo di inflessioni.
Lyse avanzò fino a superare il divano, oltre il quale vide sporgere i piedi
di una donna anziana. Il suo cadavere era riverso a pancia in giù sul
pavimento, circondato dagli onnipresenti insetti morti. Sulla sua pelle si
notava una gran quantità di punture. Il gonfiore dei ponfi le deformava i
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lineamenti fino a rendere il suo viso una maschera irriconoscibile. Lyse si
chinò per esaminarla più da vicino, ma evitò di toccarla per paura di
contaminarsi.
– Coprila, io guardo di sopra. – le disse Mahji.
Mentre l’Apprendista saliva le scale, Lyse prese una coperta
abbandonata sul divano e la dispose sulla salma. Non riuscì a fare a meno
di sussurrare una preghiera ad Albion affinché accogliesse quella povera
anima. Continuava a domandarsi perché questa gente fosse dovuta morire
in modo tanto atroce.
Colpa di queste bestie schifose, pensò rabbiosa.
Prese l’attizzatoio dal camino e lo usò per raccogliere uno degli insetti
che tappezzavano il pavimento. Non aveva mai visto una specie simile in
vita sua, tantomeno nel pieno di un inverno così freddo. Avevano l’aspetto
di calabroni, ma ciascuno era lungo quasi quanto la sua mano intera e
possedeva delle robuste mandibole uncinate; dall’addome spuntava un
pungiglione purpureo ricurvo delle dimensioni del suo pollice. La corazza
nera sfumava sul ventre in toni di verde smeraldo, violetto e infine, proprio
vicino al pungiglione, rosso sangue. Sul dorso si poteva distinguere un
sinistro marchio biancastro che le ricordava un teschio dai denti allungati.
Zabet aveva ragione, quelle creature non sembravano figlie di madre
natura.
Galem ne avrebbe saputo qualcosa di sicuro, si disse la Solar. Prima di
impazzire, l’abate del monastero di Candral conosceva a menadito ogni
creatura che avesse più di quattro zampe. Tutti quanti sapevano che
l’entomologia era la sua grande passione, seconda solo alla fede in Helios.
La giovane girò di scatto il viso verso il cadavere disteso a terra. Per un
attimo, con la coda dell’occhio, aveva avuto la strana impressione di
captare del movimento sotto al lenzuolo.
In quel momento udì i passi di Mahji scendere in fretta dalle scale. La
sua compagna sembrava tanto scossa quanto nauseata. Lyse gettò nel
camino il coleottero e le andò incontro.
– Trovato qualcun altro?
– Qua sopra c’è il resto della famiglia. Moglie, marito, tre ragazzini e un
cane. Quando la nonna non ce l’ha fatta a correre devono essersi rifugiati in
camera da letto, ma gli insetti sono entrati lo stesso.
Mahji impedì a Lyse di salire le scale.
– No, non andare su, è meglio se non li vedi. Fidati.
L’Apprendista scese a passi pesanti, quasi sfrecciandole davanti.
– Merda. Non dovresti nemmeno essere qui, tu. Sei troppo piccola.
Questo genere di lavoro sul campo non è roba da Novizi.
Ha parlato l’esperta, pensò Lyse, a cui non era sfuggito il lieve tremore
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delle mani di Mahji. Non ne parlò per riguardo verso la sua compagna, ma
probabilmente aveva visto molti più cadaveri di lei.
– Siamo sotto organico per via della guerra. Ci hanno solo chiesto di
dare una mano.
Per la verità, Ardegas aveva spedito lei e altri ragazzi del primo e del
secondo anno in quel villaggio senza troppi complimenti, come supporto al
gruppo d’intervento epidemiologico di Solenor. Quando si trattava di
abituarsi a pestilenza, orrore e morte, il Grande Maestro di Valora credeva
in un approccio pratico.
– Lo so, è solo che… questo posto fa accapponare la pelle, va bene?
Segniamo la porta e passiamo alla prossima casa, forza. Qui non c’è rimasto
niente da fare.
Lyse sospirò. Raccolse da terra il barattolo di vernice, ma al momento di
avviarsi verso l’uscita si fermò.
– Che c’è? – le domandò Mahji.
– Dov’è il corpo? – chiese Lyse, fissando con gli occhi sgranati lo spazio
vuoto accanto al divano. La signora era sparita. Voltò lo sguardo verso la
sua compagna e il cuore le balzò in gola. Alle spalle di Mahji, confusa tra le
tende, c’era la vecchia coperta dal lenzuolo, che la fissava dritta in piedi.
– Come sarebbe a dire, “dov’è il corpo”? – chiese l’Apprendista, che non
si era ancora accorta di nulla.
Quando la donna sollevò le braccia per afferrarla, Lyse trovò finalmente
il fiato di urlare. Mahji si girò di scatto e lanciò a sua volta uno strillo,
cadendo sul sedere per lo spavento. La vecchia emise un gorgoglio
disumano e avanzò verso di lei. Lyse reagì lanciandole addosso il secchio di
vernice, che la imbrattò di rosso da capo a piedi. Questo concesse alla sua
compagna il tempo di rialzarsi e indietreggiare. Nel parapiglia la coperta
era scivolata giù dal viso della donna, esponendo i lineamenti deformati
dalle punture. Con l’aggiunta della lordura della vernice che la faceva
sembrare ricoperta di sangue, il tutto disegnava una visione degna di un
incubo.
– Avevi detto che era morta! – esclamò Mahji terrorizzata.
– É morta! – confermò Lyse con un urlo ancora più forte.
Mentre l’abominio avanzava a passi malfermi attraverso il salotto, Lyse
sentì dei rumori provenire dal piano di sopra. Si accorse che un secondo
cadavere disteso a terra si trascinava giù dalle scale, aggrappandosi agli
scalini con le mani coperte di pustole. E purtroppo non sembrava solo.
– Mahji! – segnalò Lyse, indicando le scale.
L’Apprendista sguainò il proprio bastone ferrato e ne fece scattare tra le
mani il meccanismo di estensione. L’arma si allungò fino a una misura di
circa due metri.
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– Va tutto bene! Mi hanno addestrata, coprimi, me ne occupo io! – cercò
di rassicurarla Mahji. Anche se a Lyse sembrava più spaventata di lei.
Dopo un palese momento d’indecisione, l’apprendista guaritrice sferrò
una bastonata sul volto della vecchia, colpendola con tutta la forza di cui
era capace. Un pezzo intero del suo volto marcio saltò via, comprensivo di
naso, uno zigomo, l’occhio destro e parte del labbro superiore. La creatura,
invece di crollare a terra, restò lì ferma in piedi e dal cratere sul suo volto
sciamò fuori un nugolo di quegli insetti orrendi, che avevano fatto il nido
nella sua carne. I piccoli calabroni appena nati se la presero subito con
Mahji, che lasciò andare la sua arma e iniziò a strillare come una pazza
mentre cercava di cacciarli via.
Vedendola in pericolo, Lyse reagì per puro istinto, senza pensare.
Si lanciò in avanti con una capriola e concentrò il suo Radiant nelle
mani, sferrando un colpo carico di Energia Positiva dritto all’addome
dell’abominio. Il cadavere della vecchia esplose in mille pezzi; gli insetti
usciti dal suo corpo precipitarono a terra stecchiti dopo essere stati investiti
in pieno dall’onda d’urto.
Quando si rese conto di non avere più insetti che le camminavano tra i
capelli, Mahji s’impietrì e la fissò stupita.
– Ti hanno punta? – le chiese Lyse, ancora senza fiato.
– No. – squittì l’Apprendista, lo sconcerto e il disgusto impressi sul suo
volto. Nessuna delle due ebbe però il tempo di riprendersi, visto che il resto
della famiglia stava venendo a unirsi a loro.
HIVE
– Usciamo di qui. Presto! – esclamò Mahji. Lyse non se lo fece ripetere.
Le due ragazze si precipitarono fuori dalla casa e si chiusero la porta alle
spalle. Subito dietro di loro sentirono i non-morti battere per uscire.
– Su questa casa ci va una croce enorme. – commentò Lyse, ansante,
fissando l’amica. Mahji annuì, poi si voltò in avanti e sussultò di nuovo.
Lyse si accorse che per strada vagava un’altra mezza dozzina di quelle
creature.
Erano tutti cittadini di Sandara, ma il veleno degli insetti li aveva
tramutati in abomini. Nei loro occhi giallastri non c’era più traccia di
coscienza umana. Si trascinavano malfermi sulle gambe, i corpi rigonfi e
deformi a causa delle punture. Un uomo dalla barba grigia si avvicinò a
loro. Sulla sua schiena si era formata una gobba gigantesca con dentro un
nido su cui girovagavano calabroni e larve. La creatura spalancò la bocca e
qualche coleottero ne uscì ronzando.
– Su questo villaggio ci va una croce enorme! – urlò Mahji. Prese Lyse per
26 

mano e la trascinò via di corsa.
– Che cosa sono questi mostri?
– Non lo so, vuoi fermarti a chiederglielo?! Corri!
Le due ragazze, sfrecciando tra gli abomini che sembravano saltar fuori
da ogni angolo, si rifugiarono nella cantina di un vinaio. Sprangarono la
porta, poi ci misero davanti un tavolo e delle casse vuote per impedire ai
loro inseguitori di entrare. Si allontanarono dall’ingresso di qualche passo.
Lyse si augurò che fossero in salvo, almeno per il momento.
I non-morti iniziarono a riunirsi di fronte all’ingresso del negozio. Lyse
vedeva le loro sagome deformi muoversi fuori dalle finestre.
Una serie di colpi smosse la porta. Una mano rigonfia s’insinuò in uno
spazio vuoto e da una cisti sul suo dorso uscì un grosso insetto. Mahji lo
spiaccicò all’istante con una bastonata.
– Butta male. Ce l’hai un’arma, novellina?
Lyse annuì ed estrasse dalla cintura il suo coltello, che in quel momento
le sembrò più adatto a intimidire una forma di formaggio che un
qualunque assalitore.
– Una vera arma? – insistette Mahji.
– Senti, non pensavo di dover affrontare un esercito di resuscitati! Sono
uscita senza l’ascia da guerra!
– Almeno te la cavi un po’ a combattere?
– Ho iniziato il corso di autodifesa.
– Quante lezioni hai fatto?
Lyse si strofinò il collo.
– Tre…? Quattro?
Il braccio di un abominio spaccò il vetro di una finestra. Mahji si mise
davanti a lei col bastone di traverso.
– Trovati un nascondiglio, li tengo a bada io. Alla prima occasione,
scappa e cerca aiuto.
– Scordatelo, non ti lascio da sola!
In quel momento Lyse notò alcune botti allineate sulla parete in fondo al
negozio. Le ispezionò e si rese conto che una era vuota. Subito chiamò la
sua amica.
– Mahji! Di qua! – esclamò, invitandola a entrare. La giovane s’infilò
prontamente nel contenitore mentre gli abomini sfondavano la porta. Lyse
si unì a lei; un attimo dopo aver chiuso il coperchio sopra le loro teste sentì
la barricata cedere e i gemiti delle creature sempre più vicini, finché non ne
furono circondate.
Lyse e Mahji, raggomitolate l’una addosso all’altra, si sforzarono di
mantenere un silenzio assoluto. Il più piccolo suono, un sospiro troppo
profondo rischiava di tradirle. Lyse avvicinò la testa a un buchino tra due
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assi della botte per cercare di capire cosa stesse accadendo fuori. Scorgeva
delle figure grottesche e confuse che si aggiravano per il negozio. E il
ronzio degli insetti era sempre più forte.
Trasalì quando uno dei calabroni infilò la testa nel buco, quasi
entrandole in un occhio. Le sue antennine frenetiche le sfiorarono il naso.
Le occorse tutta la forza di volontà che possedeva per restare immobile.
L’insetto strisciò dentro al buco e iniziò ad arrampicarsi sul braccio di
Mahji. D’istinto la Solar tirò indietro la testa più che poteva e si mise la
mano sulla maschera per non urlare. Lyse le mostrò il coltello;
l’Apprendista le fece cenno di agire. Con un movimento misurato ma
deciso, inchiodò il calabrone alla parete di legno dietro la spalla di Mahji,
proprio un attimo prima che l’insetto la pungesse sul collo. Restò a
osservare inorridita la bestiolina mentre si contorceva, agitando le zampette
e il pungiglione uncinato nel tentativo di infilzare l’aria.
Poi lamentati del mio tagliaformaggio, disse Lyse solo con gli occhi.
Il coleottero morente emise uno stridio per richiamare i suoi simili. I
non-morti, messi in allerta, iniziarono a far ondeggiare la botte, fino a
rovesciarla. Le due apprendiste Solar si ritrovarono sul pavimento,
circondate da cinque abomini.
Stavolta fu Mahji a reagire con prontezza. Allungò il bastone e lo usò
per fare lo sgambetto a uno dei non-morti. Si rialzò e con la forza della
disperazione iniziò a vibrare colpi a destra e a manca, riuscendo a
sbilanciare un altro paio di creature. Lyse affondò il pugnale dritto nella
gola di un grassone, ma ottenne solo di far scoppiare una sacca sul suo
collo piena zeppa di larve disgustose. Mentre gli schizzi di sangue e di altri
fluidi la investivano, sentì montare dentro di sé il panico, e con esso, una
vampata di energia.
D’un tratto si sentì bruciare dal di dentro. Aveva già provato quella
terribile sensazione: era la stessa di quando era esplosa alla Cascata della
Vergine, durante l’aggressione dei soldati greylander. In quei momenti
aveva sprigionato involontariamente un’energia spaventosa che aveva
ridotto in cenere tutto ciò che la circondava, e sentì che stava per accadere
di nuovo. La sua aura aumentava d’intensità a dismisura, aveva già
raggiunto lo spettro visibile. Ma se fosse esplosa ora, cosa ne sarebbe stato di
Mahji?
Cercò di reprimere la crisi, ma aveva troppa paura. Un non-morto le
balzò sopra e la costrinse con la schiena a terra. Lyse gli afferrò i polsi e si
sforzò di allontanarlo, lottando allo stesso tempo contro la pericolosa carica
di energia che si accumulava nel suo corpo.
Proprio quando sentì che stava per perdere completamente il controllo,
una lama che brillava di luce dorata fischiò velocissima attraverso la stanza
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e si conficcò nel cranio dell’abominio. Questi smise all’istante di muoversi e
si accasciò sul fianco.
Senza fiato, Lyse osservò la spada corta di fattura elfica che spuntava
dalla testa del cadavere di fronte a lei. Avvertì un sobbalzo nel petto.
Quell’arma era inconfondibile, l’avrebbe riconosciuta tra mille.
Appena distinse la sagoma del cavaliere comparso sull’uscio del
negozio si sentì rinascere. L’aveva percepito nell’anima ancora prima di
riconoscerlo. In un attimo sentì la sua paura scomparire, e con essa il
sovraccarico della sua aura.
La Spada dai Sette Occhi guizzò fuori dal fodero. Il fendente attraversò
il negozio come un colpo di vento. I resti smembrati di tre creature si
sparsero sul pavimento.
Il cavaliere afferrò l’abominio che stava per sopraffare Mahji e lo scagliò
di peso contro uno scaffale mandando in pezzi una quantità di bottiglie di
vino pregiato. Prima che potesse rialzarsi, lo trapassò.
– Che spreco. – recriminò Peter – Fortuna che preferisco la birra.
Rinfoderò lo spadone, poi si tese in direzione della finestra e urlò:
– Ehi! Da questa parte, le ho trovate!
Pochi istanti dopo Zabet e una piccola pattuglia di Solar fecero irruzione
nella cantina con le armi in pugno. La guaritrice, sollevata, corse subito ad
abbracciare Mahji, poi si mise a controllare che non fosse stata punta.
– Mamma, dai, mi metti in imbarazzo! Sto bene. – la rassicurò la
ragazza, allontanandola.
Peter si avvicinò a Lyse e le tese la mano.
– E tu stai bene? Per un attimo mi hai fatto spaventare.
Lyse lo fissò, rimanendo come imbambolata. Non si vedevano da circa
due mesi e mezzo, da quando lei era andata a Valora, ma quel breve lasso
di tempo era bastato a portare dei cambiamenti in entrambi. Peter
indossava una nuova armatura a piastre di ottima fattura, di quelle che
portavano i Solar di un certo rango, smaltata di un blu così scuro da
sembrare nero; la completava il suo solito mantello, che portava i segni
delle sue tante scorribande. Ma Lyse percepì che c’era qualcos’altro di
diverso in lui, qualcosa di più profondo. A Deras Lamantir aveva lasciato
un uomo malconcio e turbato, reso fragile tanto dalle ferite riportate in
battaglia quanto dal triste periodo che aveva vissuto come fuggiasco. Ora,
le appariva quasi rinato. Lo sguardo era tornato quello fiero e sicuro di
quando era a Candral, ma in qualche modo le trasmetteva una sensazione
di maggiore maturità. Il suo portamento era saldo, e sembrava diventato
perfino più forte - le era bastato vedere il modo in cui aveva scagliato via
quella creatura per intuirlo. Si era fatto crescere la barba, ma rispetto a
quando era un fuggiasco la portava più corta e disegnata con un taglio
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preciso che lo faceva sembrare molto virile senza però essere sciatto.
Vederlo così rimesso in sesto la riempì di orgoglio, e subito Lyse sentì
riaccendersi nel petto il sentimento mai sopito che aveva nutrito per lui fin
da quando si erano conosciuti. Fu tentata di gettarsi tra le sue braccia, ma
non sopportava l’idea di sembrargli debole, proprio ora che anche lei aveva
intrapreso il percorso di studi per diventare una Solar. Ignorò la mano che
un tempo avrebbe preso senza esitazione e si alzò da sola.
– Sto bene, grazie. I tuoi salvataggi stanno migliorando sempre più in
quanto a tempismo. – ironizzò – Di un po’, com’è che quando ci sei tu in
giro spuntano sempre fuori i mostri?
– Non so. Dev’essere il mio deodorante.
– A parte gli scherzi, che ci fai a Valora? Non che mi dispiaccia vederti
saltar fuori mentre un cadavere cerca di strangolarmi, ma… credevo fossi a
Solenor, in riabilitazione.
– Io e Drago Assopito abbiamo concordato che ho fatto abbastanza
“riabilitazione” e che avevo bisogno di un po’ d’aria. Non è un caso se sono
qui. Mi ha mandato lui, per dare una mano a Zabet nelle indagini su questa
strana epidemia che ha colpito il villaggio.
– Strana davvero. – commentò Mahji – Quale accidenti di malattia fa
rialzare i cadaveri dei contagiati dopo che sono morti?
– Non lo so, non ho mai visto nulla di simile. – chiarì Zabet, mentre
metteva in una provetta di vetro qualche esemplare ancora vivo per
esaminarlo in laboratorio. – All’improvviso alcuni dei cadaveri che
abbiamo raccolto hanno ricominciato a muoversi. Sembra che il veleno di
questi insetti sia in grado di rianimare le persone che uccide qualche ora
dopo la morte. I resuscitati diventano a loro volta portatori delle larve e
cercano altre vittime per propagare il contagio. Dobbiamo stare attenti,
adesso la città brulica di Hive1 .
– “Hive”?
– Il nome è un’idea di Peter. – precisò la guaritrice.
Tutti i presenti lo guardarono perplessi.
– Che c’è? Sono degli zombi imbottiti di insetti, quindi “Hive” è
perfetto. E poi chi scopre un nuovo tipo di non-morto avrà pure il diritto di
dargli il nome, no?
– Dovremmo distruggere gli… “Hive” che si aggirano in città. – suggerì
Lyse.
– Non preoccuparti, c’è già chi se ne occupa.
Peter si appoggiò sullo stipite della porta e indicò con un cenno del capo
una pattuglia di Cavalieri Consacrati impegnata a eliminare alcuni Hive nel
1

Dall’inglese, “Alveare”.
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piazzale antistante alla cantina. Il loro comandante era un giovanottone di
un metro e novanta in armatura argentea dai capelli castano rame. Lyse
riconobbe il secondo in comando di Ardegas. Il Solar si voltò verso di loro e
li salutò con un cenno della mano accompagnato da un sorriso rassicurante,
poi tornò a concentrarsi sulla schermaglia in corso dando indicazioni ai
suoi guerrieri. Affettò con un sol colpo di spada un Hive che si era
avvicinato troppo. Gli insetti usciti dal corpo dell’abominio rimasero
folgorati dalla sua aura quando tentarono di pungerlo. Il guerriero si limitò
a sporgere in avanti l’ampio torace e a scrutare la battaglia, assumendo
quell’aria eroica che gli veniva così naturale.
– Visto? Il bel tomo ha tutto sotto controllo.
– Quello è il Caposcuola Lucien. Non sapevo fosse qui anche lui.2
– È sceso con me da Valora. Appena Ardegas ha saputo che venivo qui
ha fatto il suo sguardo da cane rabbioso… sai quando ti guarda con l’occhio
di fuori, no, fa impressione… poi ha ringhiato: – Peter irruvidì la voce –
“Dove pensi di andare da solo, Guardiano?” e mi ha appioppato subito la
scorta.
– Scusa, perché Drago Assopito ha mandato proprio te a indagare,
invece che chiedere per esempio al Talashar?
Una parte di lei ancora sospettava che la storia dell’indagine fosse tutta
una scusa inventata da Peter o da qualche Grande Maestro per tenerla sotto
controllo.
– Lo vedrai tra poco. – rispose Peter. Poi si rivolse alla guaritrice. –
Zabet, senti, ve ne occupate voi qui?
L’avalanca annuì.
– Allora mentre voi ripulite il villaggio, io vado a parlare col bambino.
Forse può dirci qualcosa su quello che è successo ieri notte.
– “Bambino”? Quale bambino? – chiese Lyse.
– Abbiamo trovato un sopravvissuto mentre vi cercavamo. Era nascosto
sul fondo di una cassa di fagioli nella cantina di una locanda in centro, pare
che il massacro sia iniziato da lì. Al momento è il nostro unico testimone.
– Posso venire con te?
– Certo. Di qua.
Lyse salutò Mahji e lo seguì. Poco lontano, i Solar avevano delimitato
una zona sicura che coincideva più o meno col centro di Sandara. L’area,
bonificata da qualsiasi presenza ostile, era stata transennata ed era
pesantemente sorvegliata da un plotone di Campioni Consacrati, con urpi
da combattimento che facevano la guardia ad ogni via di accesso.
Peter si avvicinò alla panchina su cui era seduto il ragazzino che
2

Vi ricordate di Lucien? Lo abbiamo conosciuto nel librogame La Caccia.
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avevano salvato. Doveva avere otto o nove anni, magro e nervoso come il
ramoscello di un cespuglio assetato. Il Solar che lo aveva accudito li
rassicurò sul fatto che non era ferito, ma aveva vissuto un’esperienza
terribile e si sentiva ancora molto scosso. Dietro ai lunghi capelli castani
spettinati, lo sguardo spaurito del giovane sembrava già raccontare la sua
storia. Lyse si sedette accanto a lui e Peter gli s’inginocchiò di fronte.
– Ciao. Come ti chiami? – gli chiese.
– North. – balbettò il piccolo dopo una lunga esitazione.
– Ciao, North. Io sono Peter, e lei è Lyse. Non devi più aver paura, è
tutto finito. Siamo qui per aiutarti.
Il bambino fece un cenno con la testa, lievemente rassicurato.
– Hai una famiglia? Dei genitori?
Il giovane scosse la testa.
– Te la senti di raccontarmi dov’eri ieri sera e che cosa hai visto?
North fece un’altra lunga pausa. Poi, pian piano, iniziò a parlare.
– Faccio il garzone alla locanda, per il signor Settebecchi.
Lyse serrò i denti quando il bambino pronunciò quell’ultima parola. I
Settebecchi erano il suo clan d’adozione, lei ne portava ancora il cognome.
Un po’ come uccelli migratori, vivevano sparsi in tutto l’Impero, che era
disseminato delle loro celebri locande.
– Ieri sera eravamo al Pappagallo. È venuto un uomo, da fuori. –
proseguì North.
– Com’era fatto, quest’uomo?
– Era vecchio, con una barba bianca lunga e un bastone. Era vestito
come i monaci della chiesa, ma tutto sporco. Fuori nevicava. Il signor
Settebecchi l’ha invitato a entrare per scaldarsi.
Il bambino iniziò a singhiozzare. Lyse si sforzò di seguire il suo racconto
confuso e pieno di dettagli raccapriccianti. Stando alla sua testimonianza,
dal manto dello straniero era uscito uno sciame di insetti che aveva invaso
la locanda per poi spargersi per tutto il villaggio. Lui era sopravvissuto solo
perché era corso a nascondersi nella cantina e si era infilato dentro una
cassa. Quando ebbe terminato il suo agghiacciante resoconto, Peter gli
disse:
– Grazie, North. Sei molto coraggioso e mi sei stato di grande aiuto. Ora
va’ con i Solar, ti porteranno al monastero di Valora e si occuperanno di te.
Lì sarai al sicuro.
Un guerriero dai lunghi capelli castani prese il bambino per mano e lo
fece salire su un cavallo assieme a lui. All’ultimo momento prima di partire,
il Solar lanciò a Peter un monile.
– Guardiano, abbiamo trovato questo alla locanda. Non so se può essere
utile alla tua indagine.
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Era un rosario toriano d’argento, molto sporco e ossidato.
Lyse sentì un brivido attraversarla da capo a piedi. Scambiò uno
sguardo inquieto con Peter, incapace di esprimere un pensiero che osava a
stento formulare. Entrambi avevano già visto quell’oggetto. Apparteneva
qualcuno a cui un tempo erano affezionati, qualcuno che ritenevano morto.
– Non può essere. – mormorò Peter, rigido, mentre fissava l’oggetto.
– North ha parlato di un monaco dalla lunga barba bianca. E se…
– Devo vedere la locanda. – tagliò corto lui.
– Vengo con te.
– No, è meglio se resti qui. – la liquidò con noncuranza. Lyse, vedendosi
messa da parte in quel modo, sentì il sangue arrivarle dritto al cervello.
– Non trattarmi come una bambina! – sbottò, lasciandosi andare a uno
sfogo di rabbia improvviso. Si piantò di fronte a Peter, sbarrandogli la
strada. Si tolse la maschera protettiva dal viso e insistette:
– In questa storia ci sono dentro anch’io, fino al collo. Ho il diritto di
sapere.
Peter rimase a fissarla immobile. Lyse si rese conto che la sua reazione
così forte lo aveva spiazzato. Solo un’altra volta prima di allora gli aveva
gridato contro in quel modo, ed era stato appena prima che Galem uscisse
di senno. Le circostanze continuavano a incastrarsi in modo inquietante.
Peter scosse la testa.
– Va bene, vieni. In fondo hai ragione, non posso decidere per te.
Con un sospiro di sollievo, Lyse lo seguì.
P UNTO ZERO
Il Pappagallo Danzante. Il tono allegro e colorato dell’insegna era
proprio nello stile della famiglia Settebecchi.
I cardini cigolarono quando Peter aprì la porta. Lyse esitò un momento,
poi entrò anche lei.
All’interno, più che a un ristorante, la locanda assomigliava a un
mattatoio vuoto. I corpi erano stati portati via, ma i segni del massacro
rimanevano ben visibili. Macchie di sangue ovunque, avanzi di cibo sparsi
in terra, resti umani, e sempre quelle bestiacce morte dappertutto. Invece
che dai colori caldi della convivialità, il salone era dominato da un grigiore
stantio, costellato da aloni rosso scuro. Anche se era solo una principiante
nella Scuola dello Spirito, Lyse percepì con chiarezza un’aura residua
fortissima.
– Ci siamo. Questo è il punto zero. – commentò Peter.
Lyse mosse qualche passo incerto sul pavimento di legno scricchiolante.
Non osava toccare nulla, non sapeva nemmeno da che parte cominciare.
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– Cosa stiamo cercando?
– Ricordi quando prima ho detto che ti avrei mostrato come mai Drago
Assopito ha mandato a indagare proprio me? Il motivo è che negli ultimi
tempi, le sedute di meditazione che ho fatto con lui mi hanno aiutato a
sviluppare un’abilità che può tornare utile in situazioni come queste. Potrei
definirla un nuovo potere.
– Di che si tratta?
– Ecco, ti sembrerà strano, ma… quando mi trovo in un luogo in cui è
successo qualcosa d’importante, se mi concentro abbastanza riesco a
percepire l’aura residua lasciata dagli eventi recenti. Questo mi permette di
vedere nel passato.
– Davvero? Ma è incredibile! Quindi tu ora vedi attraverso il tempo?
– Solo un po’. Sto ancora imparando. Sai, è così che ti ho rintracciata
durante il sacco di Candral, però all’epoca non controllavo questa modalità
visiva della Spada. Invece ora…
Peter sguainò la Spada dai Sette Occhi e la prese per il manico con
entrambe le mani, ponendola di fronte al viso. Chiuse gli occhi e si
concentrò a fondo.
All’improvviso, i tre occhi della Spada che avevano spezzato i sigilli si
aprirono. Lyse si sentì attraversare da una strana frenesia. Ben presto capì
che la sua aura riceveva le emanazioni dell’arma; iniziò a percepire
sensazioni che non aveva mai sperimentato prima.
Pian piano, le figure dei clienti della locanda presero forma attorno a lei,
come se il passato si sovrapponesse al presente in un nebuloso gioco di
specchi. Lei era ancora lì adesso, ma allo stesso tempo era lì anche prima.
– Ecco. Sto vedendo il locale al momento dell’attacco. – riferì Peter. – Ci
sono delle persone sedute ai tavoli, e…
– Non serve che tu me le descriva, le vedo anch’io.
Il viso di Peter fece capolino da dietro l’elsa della Spada.
– Come, “le vedi anche tu”? Non è possibile. La Spada è collegata al mio
cervello, tu non dovresti vedere un bel niente.
– Eppure ti giuro sto guardando il passato! I clienti, il fuoco nel camino.
Sono come immagini sbiadite che si muovono nel presente. Non so come,
forse la Spada sta comunicando anche con me.
– Davvero strano. Di solito gli altri non vedono nulla.
– Sì, ma che importa adesso? Va’ avanti.
Peter tornò a focalizzarsi sulla meditazione. Lyse rivide la scena
dell’arrivo dell’anziano monaco alla locanda. Poi la brutale aggressione al
proprietario, e subito dopo si scatenò l’inferno.
– Aspetta! Puoi tornare indietro?
– Ora vuoi anche il replay? – sospirò Peter – Va bene, dammi un
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momento.
Peter si concentrò ancora più a fondo. Gli insetti che sciamavano nel
locale tornarono nel mantello della creatura volando all’indietro.
– Qui! Fermo!
Le immagini del passato rallentarono fin quasi a fermarsi. Lyse e Peter si
avvicinarono alla grottesca figura del monaco. Era difficile distinguere le
sue sembianze sotto il cappuccio, il suo volto sembrava fatto da una massa
di vermi e di altri insetti brulicanti. Quel poco che riuscirono a distinguere
non aveva nulla di umano. Perfino la barba dell’abominio, che all’inizio era
sembrata composta da peli, si rivelò essere un intrico di seta di ragno. Era
una creatura ripugnante oltre ogni dire, eppure si percepiva una
somiglianza con l’abate di Candral. Lyse osò porre per prima la domanda
fatidica.
– Credi che sia lui?
– Non lo so. La tunica sembra quella di Galem, ma non possiamo
esserne sicuri. Non so nemmeno di preciso cosa sto guardando.
– Io pensavo che Galem fosse morto a Candral. Avevi detto che non
c’erano altri sopravvissuti oltre a noi due.
– Quando sono arrivato, il monastero era stato completamente occupato
dai greylander, quindi non ho potuto ispezionarlo. Ho dato per scontato
che i Toras fossero stati tutti massacrati.
– E se invece uno di loro fosse sopravvissuto?
– Lyse, guardalo bene. Quello non è il Toras che conoscevamo. Non è
nemmeno un uomo. Se anche si trattasse di lui… e non sto sostenendo che
sia così… siamo di fronte a qualcos’altro.
– Se in lui è rimasto qualcosa di Galem, lo dobbiamo trovare. Dobbiamo
parlargli e convincerlo a fermarsi.
– “Convincerlo”? Non puoi seriamente pensare ancora a lui come a una
persona! – argomentò Peter – Quella cosa, perché questo è, una cosa, ha
sterminato un villaggio intero senza la minima esitazione. Ed è ancora là
fuori, quindi chissà quale sarà la sua prossima mossa. Oltretutto non
sappiamo di cos’altro è capace. Credi che si fermerà qui? E se Sandara fosse
solo la prova generale di un attacco su più vasta scala? La prossima volta
potrebbe colpire Valora, o Solenor. Prova solo a immaginare la distruzione
che potrebbe scatenare.
Lyse stavolta non riuscì a obbiettare. Riteneva che Peter stesse saltando
alle conclusioni troppo in fretta, ma allo stesso tempo non poteva negare
che avesse dalla sua degli argomenti più che validi. D’altronde, bastava la
sua esperienza con Galem a ricordarle quanto la mente dell’uomo di cui
parlavano si fosse smarrita. Dopo una vita passata a servire Helios, l’abate,
per ragioni che ancora non le erano chiare, aveva tradito tutto ciò in cui
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credeva e aveva tentato di ucciderla - anzi, di farla uccidere da Peter dopo
averla trasformata in abominio con un maleficio. E ora sembrava che la sua
follia si fosse in qualche modo evoluta, perfezionata, fino a fargli compiere
una vera e propria metamorfosi degna degli insetti che un tempo si
dilettava a studiare. Cosa mai poteva essergli accaduto dopo Candral?
– Cerchiamo qualche altro indizio nel passato. – propose – Riesci a
vedere cos’è successo dopo?
Peter recuperò la sintonia con l’evento che aveva rievocato. Videro la
creatura uscire in strada dopo aver annientato ogni essere vivente nella
locanda. La seguirono. Il suo “fantasma” iniziò ad aggirarsi per le strade,
rilasciando ovunque insetti che attaccavano la popolazione. In quei
lunghissimi istanti, Lyse dovette assistere impotente mentre Sandara
moriva, e fu costretta ad ammettere a se stessa che quella cosa sembrava
incapace di mostrare compassione.
Il suo percorso terminò all’interno di una stalla. Peter le fece segno di
stare indietro e spalancò le due ante del cancello con uno spintone.
L’interno era pieno di insetti, che banchettavano impunemente su una pila
di cadaveri ridotti a pezzi. Lyse trasalì quando si accorse che sulla parete in
fondo alla stalla c’era una scritta tracciata col sangue.
CAMBIO DI PROGRAMMA
SIR DUCKWING
– Mi ha lasciato un messaggio. – sottolineò Peter, mentre scrutava la
scena impietrito.
Lyse sentì un conato di nausea salirle dallo stomaco. Cercò di trattenersi
dal vomitare.
In quel momento un cavallo rabbioso urtò il cancello del proprio recinto
cercando di attaccarla. Lyse sobbalzò e Peter l’afferrò alle spalle per
proteggerla. La bestia aveva la bava alla bocca, gli occhi iniettati di sangue
e pus. Lyse si accorse che migliaia di insetti avevano fatto il nido nelle sue
carni, e adesso entravano e uscivano dalle piaghe che aveva sparse per
tutto il corpo. Anche l’animale era un Hive.
La Solar si allontanò di corsa e rovesciò sul marciapiede.
Mentre riprendeva fiato, Peter diede alle fiamme il fienile e tutti gli
orrori che conteneva. Lo guardarono bruciare insieme per lunghi minuti,
senza riuscire a proferire parola, perché non c’erano davvero parole per
descrivere quanto avevano visto.
A quel falò se ne aggiunsero ben presto molti altri. Erano le pire
costruite dai Solar per dare alle fiamme i corpi degli abitanti di Sandara. I
roghi si levarono alti dalle strade del villaggio fino a notte fonda.
Tutto stentava a sembrarle reale, ma quella era la normalità
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dell’infernale nuovo mondo in cui vivevano. Un mondo in cui dei mostri
abominevoli camminavano in mezzo alla gente e sterminavano villaggi
interi spargendo orribili piaghe bibliche. Lyse si domandò se fosse questo
l’aspetto che aveva la fine del mondo: non schiere di dannati urlanti su un
mare di lava come minacciavano i sacri testi, ma un orrore silenzioso,
sovrapposto alla vita di tutti i giorni.
Non passò molto prima che il buio li sorprendesse, gelido e minaccioso.
Non sembravano trovarsi in pericolo immediato, ma la città non poteva
nemmeno definirsi un luogo sicuro. Dopo aver messo sotto chiave le loro
cavalcature trovarono riparo nel municipio di Sandara e si asserragliarono
dentro con un gruppo di Solar, nel caso qualche Hive fosse ancora in giro,
in attesa dei rinforzi che sarebbero giunti da Valora l’indomani. I
Caposcuola Lucien e Zabet discussero a lungo con Peter di quanto questi
aveva scoperto. Decisero che i villaggi circostanti andavano perlustrati in
cerca della creatura che aveva attaccato Sandara. Erano ancora divisi
sull’idea di un’evacuazione preventiva, ma concordi sul fatto che la
popolazione andava avvertita. Alla fine inviarono tramite un messaggero
un dispaccio urgente ad Ardegas per informarlo della situazione.
Lyse non fece altro che origliare la riunione da lontano, senza avere
titolo a parteciparvi. Non aveva mai visto Peter così teso. Passarono la
serata senza quasi riuscire a scambiarsi una parola, sentendosi come
assediati da invisibili forze oscure. Lyse avrebbe voluto chiedergli tante
cose, ma tutto le appariva così triste e assurdo e grottesco che non riusciva
nemmeno a dar forma ai propri pensieri. La sua mente assomigliava a uno
specchio incrinato, pieno di immagini confuse e frammentarie, così fragile
da rischiare di spezzarsi alla minima pressione. Consumò una razione da
campo insapore senza spiccicare parola. Voleva soltanto dormire,
cancellare ogni cosa.
Stavolta Peter si addormentò prima di lei. Lo vide avvolgersi nel
mantello e girarsi di fianco sul pavimento senza nemmeno augurarle la
buonanotte. Si domandò se fosse in collera con lei, ma più che altro le
sembrava sopraffatto dalla situazione.
Durante la notte scese altra neve. Lyse restò a guardarla per un po’
prima di addormentarsi, cullata dal suo movimento delicato. Davvero
strano, il fatto che il pensiero che più le batteva in testa in quel momento
fosse quello dei suoi veri genitori. Tutte le fantasie d’infanzia che aveva
fatto sul loro conto erano tornate di colpo ad affollarle la memoria. Forse,
spaventata dal presente, la sua testa fuggiva nel passato.
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