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Il dedalo dell'uomo in dilemma 

-Pedana mineraria di Narjin-Alganos- 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ogni qualvolta gli capitasse di dover assecondare la sua mediocrità, 

Ruogo soleva cercare la compagnia di chi era maestro nel farlo. 

L'Old Gentlemen's Club era situato nella zona più periferica del 

quartiere più ricco della città, incarnando alla perfezione l'ambiguità 

della sua natura. Non era un ritrovo per poveri, ma neppure per ricchi. In 

effetti, i possedimenti della clientela non erano d'interesse per il 

personale, a patto che nel borsello recassero la tessera ufficiale, 

discrezione e buona creanza.  

Buona creanza. Sì. E abiti formali. Due elementi fondamentali per il 

proprietario dell'Old Gentlemen's Club, che ci teneva all'immagine; era 

il vecchio spirito di un uomo deceduto durante i roghi di Cyburn, nel 

medioevo roseniano. Quindi era al corrente di quanto il pettegolezzo e 

una pessima reputazione potessero condurti a fini grame. Ruogo non era 

avvezzo ai salotti, al claustrofobico parlottare di vuote faccende o ai 

ristoranti patinati come quello. L'Old Gentlemen's Club non era un 

luogo per assassini prezzolati. Purtuttavia, era il posto più quieto della 

città. 

All'entrata, si veniva accolti da due uomini in frac imbottiti di buon 

profumo e dell'aroma di tabacco appena fumato. Un lungo corridoio di 

marmo, piante, acquari e luci soffuse scortava l'ospite, dopo aver 

consegnato il soprabito, alla sala principale. Di solito Ruogo la trovava 

già piena, benché a prima vista piena non sembrasse poi tanto. La gente 

stava seduta; non sciamava o zigzagava tra il bar e i divanetti come i 

giovincelli del sabato sera; attendevano con pazienza le loro portate, 

riuniti intorno a un palco il cui unico attore consisteva in un cono di luce 
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attraversato dai malinconici pulviscoli di un sipario in disuso. 

Ruogo si sedeva il più in disparte gli fosse concesso dalla geometria 

dei posti; nei tavoli sopraelevati la luce non raggiungeva il suo volto, ma 

i suoi occhi rincorrevano quella sulle quinte del palco. A lui bastava 

così. Come un marinaio alla ricerca del faro nel mezzo di una tempesta, 

Ruogo si crogiolava in uno smarrimento umano ricamato di rimpianti e 

sordidi capricci; in eterna ricerca di quella salvifica consolazione 

rappresentata dal fondo del locale. Non era suo interesse venir salvato, 

poiché l'illusione che un porto sicuro esistesse bastava a infondergli il 

coraggio di completare almeno un altro giorno di vita.  

Ma non tutti gli ospiti erano disperati come lui. No. Vigeva una tacita 

regola nel locale; tutto era in vendita, ma nulla poteva essere comprato. 

Anche gli avventori erano compresi nel prezzo, perché la morale del 

club voleva – e lo faceva ben intendere – che nulla svendesse un essere 

umano più dell'annacquarsi nella ripetitività dei vizi e dei peccati: primo 

tra tutti, l'ipocrisia nel definirsi gentiluomini.  

Non si pagava il servizio, bensì l'esperienza; il club era una riflessione 

per coloro abbastanza svegli da coglierla. La carta dei vini era segreta, le 

pietanze pure. In realtà, non esisteva un menu. Il club conosceva le tue 

mire, e te le faceva avere a patto di serbare pazienza. Ogni piatto veniva 

servito da donne ben svestite, accomodanti all'occhio dell'uomo 

abbastanza riservato e pudico da ammirarle con la coda dell'occhio, 

senza dar l'idea di esserne sedotti.  

Le persone volubili cercavano in quelle mura ciò che la quotidianità 

gli proibiva, e i piatti in tavola variavano di misura e grandezza. Non 

sempre sotto la cloche trovavano cibo, ma anche alcolici, malloppi di 

denaro così alti da sfidare le montagne del Wrightrot; cumuli e cumuli di 

sigarette, oppio, armi da fuoco. Oppure, per i meno abietti, un carillon 

ricordo della loro infanzia. Una lettera mai spedita al marito al fronte. La 

voce del nonno defunto che gli raccontava una fiaba di fronte al camino. 

Un bambino che giocava a palla. Una giornata in mongolfiera.  

Chiaramente, nulla di tutto ciò era reale. Erano aspirazioni, rimpianti, 

simulacri temporanei di intimi desideri a cui non era permesso 

sconfinare aldilà del club. Eppure, a molti quel piacere effimero bastava. 

Anche se non era reale; per i mediocri, la serenità era preferibile alle 

subdole fatiche della felicità. Un volubile esigeva venir soddisfatto delle 
sue brame, non importava come. 
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E lui? Che cosa voleva lui? Forse un po' di respiro, o forse, come 

suggeriva il realismo, sentirsi meno solo con tutti quei pensieri. Il suo 

fucile da cecchino era la sua unica proprietà, oltre a un bagaglio di 

vittime e missioni portate a termine senza alcuna ricompensa all'infuori 

del blando denaro. Non erano mani pulite, le sue. L'unico colpo che 

avessero mai fallito, era quello rivolto a se stesso. Un mediocre, 

dopotutto, non meritava una fine drammatica, né una troppo onorevole; 

per Ruogo, punizione e assoluzione condividevano il medesimo 

significato. Non sarebbe giunta l'una senza l'altra, così come non 

esisteva rima senza assonanza.  

Ma, per sua adorabile fortuna, non esisteva nemmeno palco senza 

interprete. E allo scoccare esatto delle nove di sera, ecco che la sua 

cloche si alzava insieme al sipario. Una musica d'atmosfera risuonava 

nell'aria; furtivi bassi e tristi sassofoni. E ad essi il canto seguiva. Faceva 

così: 
 

Guardami.  
Nei tuoi occhi, il mio dolore,  

non sembra poi tanto male.  
 

Una voce amara, espressa col tono distante di un'amante in cordoglio. 

Per Ruogo, era meglio di qualsiasi droga, più assuefacente della più 

preziosa radice d'oppio. Divaricò gambe e braccia nel piacere della 

canzone, e si rilassò confortato dal tepore di un abbraccio invisibile. 
 

Ritorna qui, 

e lascia che io lo veda. 
 

Old Gentlemen's Club era più un'imposizione che il nome proprio del 

locale. Tutto in esso si piegava all'ipocrita dinamica di apparir meglio di 

quanto in realtà si fosse. Più che raffinato, il termine che meglio aderiva 

a quel posto era “farlocco”.  

E poi c'era lei. La donna che cantava. L'unica cosa vera in quel rifugio 

per ego fragili; per Ruogo, l'antidoto al ricordo di certe vecchie e 

insindacabili violenze.  

Vera. Lei era così... vera. E in effetti, quello era anche il suo nome. 
Vera Haynes. 
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Resta qui con me, 
resta qui... con me. 

 
Acconciatura elegante, due occhi di splendida gemma e un portamento 

timido ma fatale. Ruogo avrebbe dato di tutto per parlarle almeno una 

volta; ma non possedeva una lingua eloquente, né argomentazioni 

efficaci. In un modo o nell'altro, la gente gli scivolava sempre tra le 

mani, e raggiungevano luoghi in cui lui non avrebbe mai potuto 

raggiungerli. 
 

Sembra una forza,  

seppur sopita 
 

Si sentiva solo. 
 

Che alberga cauta  

e sospesa fra di noi. 
 

Così solo. 
 

Nell'innocenza, 

dell'apparenza 
 

E avrebbe voluto cantare con lei, per farla sentir meno sola su quel 

palco spoglio; ma la sua voce non era portata per l'arte, né per le 

consolazioni, preferiva di gran lunga protendersi sulla punta della lingua 

ogni qualvolta ci fosse da pronunciare qualcosa di importante, senza 

avere il coraggio di tuffarsi. Questo era Ruogo. 
 

Legati a un filo, 
e tra quei rovi. 

Scivolati lì, 

svegliati... 
 

E quella era Vera. La sua piccola, tenace, fuga dalla realtà. 
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E dimmi che mi trovi. 

Dimmi, se... mi trovi. 
 

Quando la cantante ebbe terminato, gli avventori le tributarono un 

lungo applauso distratto; abbastanza da riempire la sala, ma non così 

entusiasta come Ruogo si sarebbe aspettato. Nessuno la osservava, 

comunque. Erano troppo impegnati coi loro affari, come se non la 

sentissero. 

Perciò, quando lei finì di inchinarsi e ringraziare sottovoce, i suoi 

occhi si scontrarono con quelli dell'unico che aveva oscillato dalle sue 

labbra. 

Ruogo non era pronto, non meritava quell'attenzione, né la desiderava; 

nelle ombre in cui si era rintanato, non vi era conversazione alcuna 

aldilà di quella svolta coi propri pensieri. Venir privato di quell'agio era 

per lui spiacevole, come venir invaso e deturpato di una parte 

insostituibile di sé.  

Ma Vera, ignara di ciò, con la sua innata gentilezza e innocenza, 

traguardò la sala del club e giunse di fronte a lui. Unì le mani in grembo. 

«B-Buonasera...» 

L'uomo non disse nulla. Avrebbe voluto deglutire, ma la sua gola era 

troppo secca. 

«La disturbo... se mi siedo accanto a lei?» 

Ancora silenzio; però stavolta, Ruogo si scostò timidamente e la fece 

accomodare. 

Vera mormorò un “grazie” che gli trasmise una scarica di brividi e 

soggezione, e si sedette con grazia. Il suo profumo era pungente, ma 

dolce allo stesso tempo. Ruogo cercò di non incrociare lo sguardo col 

suo. 

Per qualche minuto ci fu imbarazzo; anche la donna sembrava 

dubbiosa. Parlò solo quando lui, in un atto di coraggio, si decise a 

sbirciarla con la coda dell'occhio. 
«Lei... è un cliente abituale, vero? La vedo spesso qui.» 

Ruogo annuì. «E lei è la cantante.» 
«Oh, io non sono una cantante, signore. Sono solo un sottofondo.» 

Un cameriere raggiunse il tavolo e servì alla donna un'insalata di 

grovigli di liquirizia, consegnò la forchetta e se ne andò. Vera iniziò ad 

arrotolarla malinconica.  
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«Io credo che tu sia brava.» 

Le parole erano uscite a Ruogo in totale spontaneità. Non aveva dato 

l'ordine al cervello di pronunciarle. 

Un sorriso mesto. «Lei è l'unico a pensarlo.»  

L'uomo aggrottò la fronte. Era davvero così? 

«Le è piaciuta?» chiese Vera. 
«Come?» 

«La canzone. Le è piaciuta?» 

Ci pensò su. «È una bella canzone.» 

«La ringrazio» si spostò un ciuffo dietro l'orecchio, «ma lei non viene 

qui per la canzone, vero?» 

Ruogo si irrigidì, cupo. Mosse la testa a destra e sinistra, una sola 

volta. 
«E allora per cosa?» 

«Vengo per vedere te.» 

Di nuovo, parole sputate fuori senza il permesso del raziocinio; Ruogo 

si sarebbe schiaffeggiato se solo quell'audacia non ne avesse rinvigorito 

il cuore come mai prima di allora in tutti i suoi trent'anni di vita.  

Vera lo osservava rapita, le guance rosse e il fiato corto. Era una 

fanciulla innocente, troppo pura per essere sfiorata dalle dita maledette 

dell'uomo, ma in quell'attimo ai due bastò specchiarsi l'uno negli occhi 

dell'altra. In reciproca attesa. Di non si sapeva bene cosa. Ma 

attendevano.  

L'uno di fronte all'altro. 

Attendevano. 
«Che fortuna...» sussurrò infine lei. 

«Che cosa?»  

Vera inclinò il collo e gli sorrise romantica.  

«Temevo che non avessimo nulla in comune.» 
 
Da quel giorno, Ruogo andò al club ogni sera per incontrarla; anche 

prima lo faceva, ma stavolta si trattava di un appuntamento ufficiale a 

cui non avrebbe mai rinunciato. 

Quando Vera terminava la sua esibizione, lui applaudiva più di tutti gli 

altri, in piedi come un padre allo spettacolo teatrale della figlia. Poi lei 

lo raggiungeva e i due conversavano, parlavano per ore di quel più e di 

quel meno che lui aveva sempre ripudiato; ma tutto sembrava migliore 
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con lei. Anche quel vago chiacchiericcio prima di passare a questioni più 

serie ed intimiste, dove i toni di voce si abbassavano e i cuori 

s'accorgevano di battere allo stesso ritmo. 

Vera gli raccontò della sua formazione, della sua città natale e di come 

suo padre fosse sempre stato contrario al suo desiderio di divenire una 

cantante; ma gli parlò anche del suo primo amore, e di come le aveva 

spezzato il cuore, dandole allo stesso tempo la forza per riversare tutta 

se stessa nel canto. Gli confessò le sue insicurezze e i suoi sogni più 

profondi, e laddove la timidezza la metteva in difficoltà, Ruogo 

giungeva in suo aiuto con una parola d'incoraggiamento o un sorriso 

gentile.  

Parlarono di tutto e di qualsiasi cosa, fino al punto in cui la donna non 

ebbe più segreti per lui, sebbene compensasse in sorprese: i due si 

scoprirono ben più simili di quanto avessero preventivato. Stessi 

interessi, stesse opinioni, perfino il loro libro preferito era il medesimo. 

E con quanta passione Vera lo recitava a memoria! Ruogo adorava 

sentirla rammentare alcuni passaggi di quella storia – chiudeva gli occhi 

e si faceva cullare nella visione di mondi lontani che avrebbe voluto 

visitare con lei.  

Era perfetta. Non c'era altra definizione. E lui non era mai stato così 

coinvolto, così bramoso di dedicarsi a un essere umano; la ascoltava con 

trasporto, così tanto da farlo sembrare l'incaricato di trascrivere la sua 

biografia. 

I sorrisi si moltiplicarono, e così le strenue barriere elevate dall'uomo 

allo scopo di non sembrarle troppo precipitoso caddero: imparò a 

sbottonarsi, farsi spigliato, offrirle un sostegno per le sue tristezze e, a 

volte, perché no, perfino una battuta.  

E quando la confidenza superò le prime tappe di quella reciproca 

indagine, Ruogo s'accorse di non provare più vergogna nel carezzarle la 

mano mentre parlavano. Di non avvertire fastidio quando il cuore gli 

martellava nella giugulare alla sola idea di immergersi nel profondo dei 

suoi occhi d'ambra, senza dirsi una parola, ammantati in un silenzio 

complice e senza pretese. 

Man mano che il tempo insieme accelerava, Ruogo imparò ad 

ingannarne la relatività dilatando i propri orari; arrivava prima al club, 

all'apertura del locale per essere precisi, e lo lasciava alle prime ore 
dell'alba. Non perché fosse stanco o assonnato – quello mai, ma perché 



8 

entrambi capirono che solo l'inflessibilità di quelle mura avrebbe potuto 

tenerli separati. 

Il sorriso di Vera, così rassegnato e inasprito, imparò ad addolcirsi. A 

concedersi a qualcun altro, a una spalla amica per una volta, e non a una 

vacua platea di marionette plaudenti restie a indulgere in alcuna 

gratificazione. Quel sorriso che aveva imparato a rivolgere alle masse, a 

guadagnarsi l'approvazione di occhi in grado di consacrarne il valore 

come persona, divenne solo per lui.  

Per Ruogo. Il suo ammiratore, come soleva chiamarlo. 

Sì, il suo sorriso era vero, adesso. Vero, come la sua padrona. E a volte 

traboccava di così tanto amore e contentezza che Ruogo non si sarebbe 

sorpreso se un giorno avesse dato origine a lacrime di pura felicità. Non 

ne sarebbe stato infastidito. L'avrebbe capita, ascoltata, stretta tra le sue 

braccia. Perché a dir la verità ormai era il primo ad ammettere che la 

serenità non gli bastava più; quel che sentiva adesso battergli nel petto 

era così pregno di bellezza da farlo piangere. 

Eppure, lui non le raccontò mai niente. Niente di niente. Perché se lo 

avesse fatto, neppure le sue brutali forze avrebbero potuto proteggerla 

dalla dimensione di dolore che le avrebbe riversato contro; avrebbe 

scoperchiato lo scrigno di un passato così buio da annientare ogni 

barlume di quell'inedita speranza che gli aveva rivitalizzato l'anima.  

«Non mi hai mai detto il tuo nome» gli disse Vera, una sera. 

Ruogo si rabbuiò. «È meglio che tu non lo sappia.» 

«Perché?» 

«È per il tuo bene.» 

Lei si portò su di lui, le mani sul torace. Lo supplicò con quegli occhi 

luminosi a cui non sapeva resistere.  

«Sei un uomo pericoloso?» 

Ruogo le prese la mano e gliela baciò. «Non per te. Non finché non 

saprai il mio nome.» Socchiuse le palpebre, intenso. «Uomini malvagi 

potrebbero venirti a cercare, se sapessero di noi. Tu sei l'unico legame... 

che ho su questa terra.» 

Ma il passato giaceva alle spalle di tutti, questo l'uomo avrebbe dovuto 

saperlo. Come un'ombra, lo seguiva anche nelle notti più buie, benché 

non potesse farsi vedere. E una notte di novembre, mentre la pioggia gli 

batteva su volto e spalle, quel passato giunse a reclamarlo. La sua 
identità al di fuori del club reclamava attenzione. 
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«Il capo ha un altro lavoro per te. Dev'essere fatto domani notte; niente 

armi da fuoco. Deve sembrare un incidente» gli ordinò un uomo senza 

volto, imprigionato in una giacca elegante, con in mano una pistola non 

regolamentata. Nient'altro che il simbolo ipocrita di una malavita a cui 

Ruogo si era piegato quando era troppo giovane per avere una scelta. E 

ora non l'avrebbero mai lasciato andare. Era troppo bravo nel suo lavoro.  

«Avevo detto che non avrei più collaborato a queste condizioni» gli 

rispose. «Niente intermediari. Se Roderick ha qualcosa da dirmi, può 

farlo di persona.» 

«Pazienta, Ruogo. Pazienta e avrai risultati. Il capo ha bisogno di 

quest'ultimo favore. Soddisfalo e potrai iniziare a contrattare.» 

Ciuffi bagnati nascosero lo sguardo sdegnoso del sicario.  

«Pagamento anticipato» pretese. 

«I soldi sono nel solito posto.» 

«Bene. L'obiettivo?» 

Il criminale avanzò circospetto ed estrasse una foto dalla tasca interna 

della giacca. Gliela porse. 

Quando Ruogo vide la persona ritratta, sbiancò. 

«Vera Haynes. Una cantante» continuò l'altro. «Lavora all'Old 

Gentlemen's Club.» 

«Una cantante...» sussurrò, cercando di confondere la voce spezzata, 

«perché?» 

«Ha importanza?» Il criminale gli diede le spalle e se ne andò. «Fai il 

tuo lavoro.» 

Sì che l'aveva, importanza. Molto più di quanto Roderick e il suo 

esercito di sgherri dementi potessero immaginare.  

Ruogo accartocciò la fotografia nel pugno chiuso e rivolse lo sguardo 

al cielo. Nuvole grigie gli piansero addosso, tuoni in lontananza 

presagivano l'avvento di un temporale. 

Non l'avrebbe permesso. Non la sua Vera, no.  

Mai. 

Il suo accordo terminava quella sera stessa.  
 
Quando Ruogo rivide Vera, le fece subito intendere che quella sarebbe 

potuta essere la loro ultima serata insieme; l'uomo aveva studiato il 

piano nei minimi dettagli: la carrozza di Roderick sarebbe passata in una 

via poco trafficata della città a mezzanotte in punto.  
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Doveva incontrarsi con un socio in affari per uno scambio all'aperto. 

Roderick non si aspettava che Ruogo si sarebbe presentato al posto suo, 

fucile alla mano. Lo stesso fucile che aveva stroncato così tante vite su 

sua commissione. Oggi il cerchio si chiudeva, per il bene di Vera. Per il 

bene della donna che gli aveva ridato la vita.  

Ma quando l'ora dell'agguato giunse e Ruogo si alzò dal tavolo, la 

donna non volle lasciarlo andare: lo inseguì fuori dalla sala, lungo il 

corridoio, e si appoggiò allo stipite dell'uscita come una naufraga 

avvinghiata alla balaustra di una nave in procinto di affondare.  

Ruogo era già quasi sparito nelle ombre di un vicolo, avvolto nel 

soprabito. La notte stava per inghiottirlo. 

«Ti prego... non andare» singhiozzò. «Non rischiare la vita, non per 

una come me! Se ti perdessi... giuro che impazzirei.» 

Lacrime brillanti le caddero ai piedi. 

Ruogo si voltò di poco. Vederla così gli spezzava il cuore, ma non 

aveva scelta; il costo della sua felicità valeva il prezzo delle vite di 

decine di uomini privi di scrupoli. E il sangue era l'unico intermediario 

in grado di garantirne il pagamento. 

«Nessuno mi capisce come fai tu. Nessuno mi ascolta» proseguì Vera, 

in ginocchio. «Tu sei l'unico che mi vede davvero quando sono su quel 

palco. E ho paura che se te ne andassi... di me non resterebbe niente.» 

«Bleacheart.» 

La donna trasalì e i suoi occhi si fecero grandi. Ruogo aveva parlato 

all'improvviso.  

«Il mio nome...» mormorò, «è Ruogo Bleacheart.» 

Quelle parole rimasero sospese in aria, insieme al cuore trasecolato 

della povera Vera, ora terrea in volto, gli occhi luccicanti e le labbra 

contorte in una smorfia disperata.  

«Non so se tornerò. Questa faccenda è pericolosa, Vera. Anche se 

dovessi vincere, forse non rivedrò il club per un po'. Dovrò tenere un 

basso profilo. Ma quando le tenebre mi avranno dimenticato, chiuderò 

con quella vita. Te lo giuro.» 

«Ma...» 

«E la prossima volta che verrò qui... ti porterò via con me.» 

Vera abbassò la testa, sofferta. «Ma io sono un desiderio... non posso 

lasciare i confini del club.» 
All'improvviso, le mani dell'uomo si chiusero sulle sue e i loro sguardi 
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legarono in una connessione salda come il diamante, e colma di un 

sentimento che entrambi non capivano bene. Ma era forte. Più forte di 

qualsiasi altra cosa. 

«Se le cose stanno così, allora ti vorrò, Vera. Continuerò a volerti con 

me, affinché tu non possa scomparire mai. Fino ai miei ultimi respiri. 

Sino a che sarai capace di cantare come fai ora... non svaniremo.» 

La donna trattenne le lacrime. «Lo prometti?» 

«Il primo dicembre sarò qui» le diede istruzioni, sicuro di sé, «prepara 

le valigie. Ce ne andremo all'alba, così nessuno potrà fermarci. La nostra 

storia non termina qui. La scriveremo di nostro pugno.» 

«E se invece non tornassi più? Se la nostra storia fosse già arrivata al 

capolinea, Ruogo?» 

L'uomo si staccò da lei e mise le mani in tasca. Sorrise quando orientò 

lo sguardo verso il cielo: nelle nubi grigie, un raggio di sole aveva fatto 

breccia.  

«No dolcezza» le disse. «Questo è solo un prologo.» 
 

* * * 
 

Il piatto preferito di Nazaire Roche erano le salsicce in salsa di miele 

d'eucalipto, Yagatan. Non le mangiava da trent'anni, ma se un ristorante 

fosse stato disposto a preparargliele, se le sarebbe pregustate comunque 

meno della faccia che avrebbe fatto Manahem non appena capito che gli 

erano stati alle costole per tutto il tempo. 

Avrebbe potuto lasciar fare ai ranger di Dorrade, o attendere che i 

cacciatori di taglie partissero alla sua ricerca – dopotutto aveva 

promesso loro un'ingente sommetta – ma no. Affari dal genere, Roche 

voleva saldarli personalmente. Col grilletto della sua pistola. 

Erano al quinto giorno di ricerche, lui e la sua squadra avevano 

attraversato l'altopiano del Delsarte e disceso i declivi ovest di 

Stagshade andando incontro a una natura sempre più selvaggia e a stento 

presidiata dai ranger.  

Nazaire non aveva mai fatto parte delle forze di conquista; i nomadi 

erano un problema che non lo riguardava, perciò non si era mai spinto 

così a fondo tra le lande selvatiche. E doveva ammetterlo: più 

proseguiva, e più quel continente diventava una schifezza.  

Faceva caldo. Troppo caldo. Un'afa così atroce che gli aveva ridotto i 
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vestiti a stracci grondanti sudore; non esisteva sapone in terra in grado 

di ripulire quel disastro. Tornato a casa, li avrebbe dovuti buttare. 

Tirò fuori una rotella di liquirizia da un sacchetto e la masticò 

sovrappensiero: i cavalli erano stanchi, e il morale dei suoi uomini 

scarseggiava. Nazaire aborriva l'idea di dover oltrepassare la Forra di 

Noa, perché non conosceva la zona e, senza una mappa di quei labirinti 

frondosi, avrebbero rallentato di troppo la marcia. Perciò aveva optato 

per una deviazione dal sentiero principale, una via poco bazzicata e irta 

di tetre ombre e dirupi urlanti.  

In quell'arida vallata, disseminata di teschi e polveri tossiche, il vento 

fischiava e gemeva come un fantasma abbandonato, smarrito in quella 

selva di canyon aguzzi e rachitici. La terra, invece, di un intenso rosso, 

dava l'impressione che un eterno tramonto si fosse fuso alla roccia 

donandole uno spettro di sfumature amaranto e dall'olezzo ferroso.  

Non c'era ombra di animali. Le uniche tracce di vita consistevano in 

relitti di carri mercantili e cadaveri ormai decomposti infilzati in 

stalagmiti o sepolti sotto quintali di sabbia cremisi, i loro arti a fare 

capolino dal sottosuolo. Quella terra era morta e desolata, inadatta agli 

esseri umani; perfino i più temerari esploratori si tenevano ben alla larga 

da quei crepacci. Poiché in molti avevano trovato la morte tra le 

voragini frastagliate di Narjin-Alganos, e giusto un paio avevano 

conseguito il successo di attraversarle tutti interi, replicando così la 

decennale impresa dei due pionieri responsabili di averle battesimate. 

I monoliti ossuti costeggianti il loro galoppo si tendevano al cielo alla 

stregua di mani cadaveriche, pietrificate nella medesima domanda che 

tutti i sottoposti del ranger si stavano ponendo. 

“Perché?” 

Il ritratto dell'Oblio in terra, l'avrebbero definito gli aristocratici di 

Grandchamp. Per Nazaire era una scorciatoia come un'altra. E lui era 

maestro, nel prendere scorciatoie. 

Giunsero a un poggio dopo qualche ora di pazienza e trotto cauto, e da 

lì i ranger poterono ammirare il triste spettacolo di un mondo lasciato a 

se stesso. Ci fu chi lo fece deglutendo, chi tremolando come una 

candela, chi rimpiangendo di aver seguito Roche in quella folle caccia 

all'uomo. Il ranger capo invece? Lui si godette tutto dall'oblò di un 

cannocchiale. 
La pedana mineraria di Narjin-Alganos era una metropoli di tralicci, 
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quartieri residenziali, capannoni e alte torri di trivellazione sperduta nel 

nulla, simile alle rovine di un'antica civiltà caduta in declino circa mille 

anni prima. Eccetto che di anni ne erano passati solo dieci, e l'unica 

leggenda che si raccontava al riguardo era che quel luogo fosse così 

pericoloso da aver attirato i malocchi dei più operosi sciamani nomadi; 

si diceva che avessero perfino cercato di avvertire la Baronia della 

pericolosità del territorio, senza risultato. 

Secondo il ranger, quella assomigliava più a una città che a un vecchio 

sito di scavi; edifici di ogni tipo emergevano dalla terra, arrugginiti e 

scorticati dalle intemperie, le cui superfici andavano sgretolandosi 

secondo dopo secondo da ormai tempo immemore. Venti funesti ne 

spazzavano le fondamenta: portavano con sé le sabbie sporche della 

frontiera alla stregua di uno tsunami e dando al contempo l'impressione 

che l'intera città fosse alla deriva, soggiogata da una tempesta 

indomabile destinata a sfociare in una fragorosa cascata là dove un 

colossale burrone si era aperto nelle viscere della terra, fagocitando metà 

delle strutture.  

Nazaire sollevò lo sguardo verso un cartello metallico piantato lì 

vicino. I caratteri cubitali non lasciavano spazio a creative 

interpretazioni: 
 

ATTENZIONE GAS TOSSICI 

TENERSI ALLA LARGA! 
 

«Beh» commentò, e chiuse il cannocchiale. «è la strada più veloce. 

Non la più facile.» 

Uno dei ragazzi gli si avvicinò. «Capo, prima che sia troppo tardi per 

farlo, voglio essere il più franco possibile. Io laggiù non ci vengo.» 

«E per quale ridicola scusa?» 

«Prima di tutto, quella non è una scorciatoia. Quella è Narjin-

Alganos» la indicò. «E se mio nonno non mi ha raccontato storie sul 

motivo per cui perfino i Mecnivori se ne tengano alla larga, è solo 

perché ci è morto laggiù. E non l'hanno mai trovato. Mai.» 

«Hanno provato al bar?» 

«Non sto scherzando, capo» gemette il giovane. «Sono pronto a tutto 

pur di vendicare Loic e farla pagare a quel bastardo di Manahem, ma se 

avessi saputo che l'alternativa a Noa sarebbe stata questa, non l'avrei mai 
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seguita. Andare laggiù è un suicidio.» 

«Sono d'accordo! Non si vede niente, capo!» vociò un altro. 

«C'è gente che è scomparsa, l'hanno ritrovata scarnificata due 

settimane dopo coi piedi e le mani legate!» dettero man forte altri. «Coi 

loro tendini.» 

«E anche ne uscissimo vivi» continuò il primo, «quel posto... ti 

avvelena, capo. E non parlo degli organi, anche se c'è stato chi è morto 

di collasso polmonare due giorni dopo averci messo piede. Ho sentito 

delle voci. C'è qualcuno laggiù... o qualcosa, che... che ti fa impazzire.» 

Nazaire passò in rassegna quella manica di codardi con un ghigno via 

via sempre più palese, e scoppiò a ridere. «Per il culo dello Spirito, 

quand'è che vi sono caduti i coglioni? Vi sono rotolati giù per il Delsarte 

senza che me ne accorgessi?» Sputò a terra un grumo di liquirizia e fece 

ondeggiare le dita. «Cosa ci sarà mai? La Nemesi? I magi oscuri? Uuuh, 

che paura! Non fatemi perdere tempo con questi spauracchi di bassa 

lega: ho cinquant'anni, non sette. È finito il tempo delle storie 

dell'orrore. Forza, in marcia!» 

«N-No, capo... dico sul serio, io non-!» Cercò di afferrarlo. «Alcuni 

non si sono mai ripresi!» 

La mano di Nazaire agguantò quella del ragazzo e lo tirò a sé 

rischiando di farlo sbilanciare dal cavallo. Lo perforò con un'occhiata 

gelida, priva di quella pietà che ostentava in caserma a Dienne; lontano 

dagli occhi della Baronia, le briglie dell'uomo si erano sciolte. Avevano 

rilasciato tutta la sua ferocia. 

«Edward... quando sei diventato ranger, cosa ti hanno dato?» 

«E... Eh?» 

«Quando ti hanno nominato ranger» ripeté Nazaire con pazienza e più 

forza intorno alla presa, «cosa ti hanno dato?» 

«Ehm... il distintivo, capo?» 

«E cos'altro?» 

Edward scambiò occhiate intimorite coi colleghi, ma nessuno venne in 

suo aiuto; erano troppo impauriti dalla maschera furiosa che calò su 

Nazaire non appena il giovane ebbe osato interrompere il contatto 

visivo. 

«Mi hanno dato... una pistola» si decise a rispondere. 

«Una pistola» Roche annuì. «Tirala fuori.» 
«La devo tirare...?» 
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«Tirala fuori.» 

Il ragazzo obbedì e Nazaire gliela strappò dalle mani; la ammirò a 

lungo, con falso interesse, le dita a carezzare la lunga canna lucidata. 

Passò qualche secondo di completo silenzio, e infine il ranger capo gli 

sorrise.  

«Questa è una bella pistola, eh Edward? Guarda» gliela mostrò 

puntandogliela in mezzo agli occhi, «sicura salda, grilletto morbido... 

una bella rifinitura decorativa lungo la cassa... e ovviamente, il 

monocolpo.» 

Il giovane deglutì: Nazaire aveva armato il cane, e il suo dito era 

pronto a sparare.  

«Facile da ricaricare, rinculo stabilizzato grazie al modello aggiornato 

della Didier... vedi? È una splendida arma, Edward.» Ora Roche era così 

vicino da potergli alitare sulle labbra; un ghigno malefico gli si era 

dipinto sul volto. Sarebbe bastato poco. Una debole pressione e la testa 

di Edward si sarebbe staccata dal collo per poi rotolare giù nella 

scarpata. 

Tutti li fissavano col fiato sospeso. 

«Un colpo ben piazzato di questa bambola, e ti ritrovi le cervella 

spalmate sul muro del locale mentre stai facendo colazione» continuò 

Nazaire. «Oppure anche un braccio va bene. Una volta ho sparato a un 

tizio-» rise, «gli, gli ho sparato al polso e la mano gli è saltata via. Ma il 

moncherino era così messo male che il poveretto si è dissanguato in 

cinque minuti. Capisci? Non l'ho neanche colpito in un punto vitale. Gli 

ho obliterato le vene del polso e fine. Neanche il tempo di una bevuta, 

ed era già divenuto un ricordo.» 

Il dito di Nazaire abbracciò il grilletto. Si fece serio. 

Edward cercò di tirare indietro la testa, stava tremando. «C-Capo... la 

prego... non...» 

«Capisci, ragazzo?» Gli si avvicinò ancora. «Non ti serve nient'altro, 

per scendere laggiù. Neanche una preghiera dello Spirito. Qualsiasi cosa 

si nasconda in quella stupida miniera, dubito sia immortale. I fantasmi 

non esistono. Perciò...» 

Capovolse la pistola e gliela riconsegnò sbattendogliela sul petto; lo 

superò senza più guardarlo.  

«Se qualcuno cerca di farti impazzire, tu gli pianti una pallottola nello 
stomaco.» 
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E detta la sua, Nazaire schioccò le dita intimando l'ordine di seguirlo 

giù per la discesa che li avrebbe condotti al complesso minerario. Ne 

squadrarono la silhouette divenire un'ombra tra le spire sabbiose della 

vallata sottostante, per poi scomparire del tutto.  

Edward incamerò più ossigeno che poté e osservò la sua pistola con un 

misto di paura e gratitudine; la rinfoderò dopo averci provato per un 

paio di volte, le mani gli tremavano. Poi, senza dire una parola e cereo 

in volto, seguì il capo. 

I restanti ranger si lanciarono occhiate dubbiose, e in parte rassegnate. 

Benché l'idea li sconvolgesse e gli mescolasse le viscere nella pancia, si 

piegarono alla volontà di Nazaire e lo seguirono in quel potenziale 

suicidio. 

Roche aveva addentato una seconda rondella di liquirizia, la testa 

oberata da vari pensieri; non appena dato le spalle ai sottoposti, la sua 

espressione si era fatta seria. Li aveva presi in giro, ma i suoi ragazzi 

non erano dei vigliacchi; lo avevano seguito in posti peggiori di quello e 

avevano rischiato la vita molteplici volte affrontando la peggior feccia 

che la frontiera avesse da offrire, che fossero banditi armati fino ai denti 

o soci in affari non più inclini all'invasività dei ranger nelle loro 

malefatte.  

Che aveva quel complesso minerario di tanto spaventoso? Per quanto 

ne sapeva, Narjin-Alganos era stato uno dei primi avamposti industriali 

della Baronia, ai tempi dell'edificazione del nuovo mondo; un impianto 

Didier dedicato all'estrazione di carbon fossile necessario ad alimentare 

le macchine adibite all'avvallamento di Grandchamp e le coltivazioni del 

settentrione. In seguito, era stato chiuso perché considerato troppo 

dispendioso per le tasche del ministero e soggetto a facili rischi per via 

delle tribù nomadi stanziate nel territorio. Per non parlare delle difficoltà 

comunicative e gestionali che un luogo tanto isolato comportava. 

L'allora direttore - il signor Randage - aveva protestato, ma senza 

successo. 

Una fabbrica in disuso, quante volte se ne sentiva parlare? Ma se gli 

altri ne erano così terrorizzati, forse valeva la pena tenere gli occhi 

aperti. 

Dopo venti minuti, la squadra di Roche fece il suo ingresso nel sito 

vero e proprio, imperversato da una raffica pressoché perpetua, ignara 
della luce che cercava di far breccia nelle fitte volute di sabbia senza 
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riuscirci. Senza l'affidabilità degli astri, coi suoni attutiti dalle grida delle 

voragini e il vento secco che gli entrava in gola, Nazaire ammise che 

avrebbe avuto difficoltà a raccapezzarsi in un posto simile. Estrasse 

subito una bussola, ma l'indicatore era impazzito; cercava il nord come 

un forsennato, senza trovarlo, lanciandosi in ogni direzione.  
Inutile, pensò. Questo sarà un problema, glielo concedo. 

Gli zoccoli dei cavalli passarono da battere la terra aspra del canyon a 

rintoccare contro qualcosa di metallico sepolto nel sottosuolo. Alcuni 

ranger abbassarono le teste alla ricerca di quella stranezza, ma non 

capirono di cosa si trattasse; non che impiegarono molto tempo a cercare 

di farlo: avevano ben altre preoccupazioni. Prima tra tutte, il teschio di 

un uomo impalato sull'asta di un cartello screziato e reso illeggibile dalla 

sporcizia.  

Era il benvenuto di Narjin-Alganos. 

«Capo...» cominciò subito Edward. 

«Non piagnucolate» lo intercettò Roche, «probabilmente sono i resti di 

qualche disgraziato vittima di un'incursione nomade. Non è la prima 

volta che razziano gli insediamenti alla ricerca di cibo. Muovetevi.» 

Eppure, Nazaire aveva una brutta sensazione in corpo. Il complesso 

minerario era una folta giungla di rottami, attrezzi abbandonati e 

baracche pericolanti; bislacche strutture di lamine arrugginite 

infettavano le gru e le zone residenziali crollate per metà al suolo, per 

metà implose per mancanza di collante.  

E intorno a loro, colossali torri di bronzo apparivano malcelate dalla 

tempesta, come gambe di antichi giganti in attenta osservazione del loro 

sconfinare all'interno di un luogo maledetto e proibito alla vita. Non si 

riusciva a scorgere cosa fosse rimasto di quei silos, se non una rete di 

balconate e ringhiere distrutte dagli agenti atmosferici; trasformati in 

una trappola mortale per chiunque fosse stato abbastanza folle da 

arrampicarcisi alla ricerca di tesori perduti.  

Gli uomini procedevano in fila, capitanati da Nazaire; occhi attenti e 

orecchie aperte, nulla sembrava abitare quel luogo se non sparute ombre 

che credevano di vedere ai margini del campo visivo quando la 

soggezione si intensificava. Ma bastava il passo sicuro di Roche a 

infondergli il coraggio necessario a ingoiare le paranoie e guadagnare 

metri di vantaggio contro i mostri delle leggende di paese. 
Dopo venti minuti raggiunsero il centro del complesso e si fermarono 
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ad ammirare il crocevia deserto di una landa di baracche, capanni e 

immense fabbriche spente. Ciminiere sorgevano sullo scialbo orizzonte 

che gli era permesso scrutare nella nebbia: non esalavano più fumo, 

bensì sabbia. Mentre dall'alto, catene di ponti penzolavano giù dalle torri 

di bronzo attaccati a lembi di ferro in procinto di venir divorati 

dall'usura.  

Era la fiera della sicurezza sul lavoro, ironizzò Nazaire nella sua testa; 

ma la verità era che i suoi polmoni stavano assaggiando ben di peggio 

rispetto all'equilibrio precario delle strutture: una polvere sottile, secca e 

aggressiva gli bruciava il palato a ogni respiro, come un boccone di 

veleno infilatogli a forza sulla punta di un coltello. Gli altri non 

sembravano soffrire quanto lui, o forse erano più stoici di quanto 

pensasse, perché il massimo del dolore che percepiva in loro era dovuto 

alla suggestione.  

Lui? Lui avrebbe cominciato a tossire fino a sputare sangue se fosse 

rimasto lì un secondo di più. 

Ma dove andare? Nazaire era piuttosto certo che proseguendo dritto 

avrebbero trovato la strada per Rethel, ma non poteva scommetterci 

neanche un marco: avevano proceduto a tentoni, incerti su quale strada 

fosse meglio prendere in quel labirinto di cianfrusaglie.  

Narjin-Alganos era una discarica. Si pentì di non essere passato per la 

Forra di Noa.  

«Ti sei perso?» 

Roche si voltò di scatto.  

C'era un uomo seduto su un vecchio tubo rotto; era ricoperto di stracci, 

strati e strati di giacconi ricoperti di polvere, con stivali rattoppati. Al di 

sotto del cappuccio non s'intravedeva il viso, solo una barba scarmigliata 

e una zazzera di capelli unti. Una mano contenuta in un guanto dalle dita 

mozzate accarezzava il pelo lercio e sgualcito di un cane randagio.  

Quando si erano avvicinati? Non li aveva notati fino a un secondo 

prima. 

«Chi sei tu?» gli chiese. I ranger gli tributarono un'occhiata fosca. 

«Vai al dedalo dell'uomo in dilemma?» lo ignorò l'uomo barbuto, con 

una voce ben più calda di quanto preventivato. 

Nazaire alzò un sopracciglio. «Intendi il complesso minerario?» Rise. 

«Sì, in effetti è davvero un dedalo.» 
«Dicono sia un posto pericoloso. Chi entra non sempre ne esce, e chi 
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lo fa... non è la stessa persona che era entrata.» 

Nazaire lo guardò sottosopra per qualche secondo, cercando di capire 

se si stesse prendendo gioco di lui o fosse l'ennesimo scarto di 

manicomio. Alla fine decise che non valeva la pena perdere tempo, 

sbuffò e tornò a concentrarsi sulla strada.  

L'uomo s'incurvò sul cane e gli grattò il mento; si strinse nelle spalle 

per ripararsi dalla tempesta. «Hanno chiuso l'impianto tempo fa. Il 

dedalo, dicevano, ti faceva vedere cose inesistenti; o che ci sono sempre 

state, ma i nostri occhi erano incapaci di vedere. La gente è impazzita, lì 

dentro. E tu...» 

Una luce misteriosa baluginò nell'oscurità del cappuccio. 

«...vuoi comunque entrare?» 

«È solo una cava» minimizzò il ranger. «E le tue non sono che 

superstizioni da casalinga.» 

Il cane si alzò facendosi scrocchiare tutte le ossa delle articolazioni e 

andò a cercare cibo in un cumulo di vecchie lattine. 

L'altro invece rise di gusto. «Le donne, eh? Vedono sempre più di 

quanto sia concesso a noialtri.» 

«Già» Nazaire gli sorrise acido. «Senti chiacchierone, perché non 

prendi il tuo cane e te ne vai? Non abbiamo tempo da perdere con te.» 

Un lungo silenzio. 

Lo sconosciuto inclinò la testa e sogghignò. 

«...quale cane?» 

Roche sbatté le palpebre interdetto e fece per indicarglielo, ma tutto 

ciò che il suo dito puntò fu una montagnola di lattine arrugginite smosse 

dal vento.  

Il cuore gli pulsò in gola. Ma quando si voltò per chiedere spiegazioni, 

l'uomo era svanito nel nulla. 

«Capo, per favore andiamocene!» lo pregò Edward con animo. «So 

che cerca di prendermi per il culo, ma le ripeto che non mi piace questo 

posto, per nulla!» 

«Ma...» boccheggiò Roche, «dov'è andato...? Io l'ho visto, era lì... 

l'avete visto anche voi, vero?» 

«Capo...  per favore. Leviamoci dal cazzo.» 

Il ranger si girò verso gli altri agenti e li scoprì uno più pallido 

dell'altro; nessuno di loro sembrava intenzionato a rimanere lì un minuto 
di più, non dopo quella strana faccenda. E per la prima volta, Roche si 
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trovò d'accordo con loro. 

«Va bene... a-andiamo» mormorò, ancora confuso. «Andiamocene 

subito.» 

Uno strano lamento gracchiante si elevò dal cuore della torre di 

controllo del complesso minerario a pochi metri da loro. Il riverbero 

percorse il sottosuolo come un sistema nervoso in procinto di inviare i 

segnali al corpo. 

Nazaire si voltò verso il tubo su cui l'uomo era seduto fino a dieci 

secondi prima, ma non trovò nulla che potesse convincerlo che lassù ci 

fosse mai stata seduta una persona. 

Era solo un tubo. 

Cercò di crederci. 

Solo un tubo. 
 

Un totale di venti minuti dopo, la squadra di Nazaire riuscì a 

raggiungere l'uscita del complesso minerario, ma si ritrovarono di fronte 

a una visione stranamente familiare; il teschio ficcato sulla cima del 

palo, le orme dei loro cavalli che si snodavano lungo la terra secca di 

Narjin-Alganos, le stesse baracche pericolanti che avevano intravisto al 

loro arrivo. 

Edward si piantò le unghie nei capelli. «Siamo tornati indietro?!» 

I ranger iniziarono ad andare in escandescenza, facili prede del panico 

che aveva raggiunto il massimo livello di tensione; Nazaire non poteva 

credere ai propri occhi. Più volte sbatté le palpebre nella speranza che 

fosse tutto un sogno o il sintomo di un'allucinazione collettiva, ma era 

tutto vero. E come negarlo? Non era passata nemmeno un'ora da quando 

aveva sentito gli stessi brividi arrampicarsi sulla schiena, proprio come 

ora. Era assurdo, ingiustificabile, ma era la cruda realtà. 

«Calmiamoci...» sussurrò, per poi riacquistare la calma e ordinare: 

«Calmatevi tutti!» 

Edward e gli altri si zittirono, ma l'orrore non smise di incrinargli i 

lineamenti. 

«Probabilmente abbiamo sbagliato via, là dove c'era il mendicante» 

spiegò. «Questo spiegherebbe perché ci sono voluti quaranta minuti per 

trovare la strada: abbiamo girato in tondo. Fine della storia. Basta 

tornare indietro e tenere gli occhi aperti, d'accordo?» 
Gli uomini annuirono, ma nessuno di loro lo fece per una motivazione 
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più nobile aldilà del timore che se non lo avessero fatto, Nazaire avrebbe 

replicato lo spettacolo della pistola di Edward.  

Roche fece dietrofront e imboccò la strada di ritorno; nello stesso 

istante, il colossale ruggito metallico della torre di controllo fece tremare 

la terra.  

Questa non ci voleva. Manahem stava guadagnando un vantaggio non 

da poco grazie alla loro piccola disavventura, non poteva permettersi 

ulteriori ritardi o quel bastardo si sarebbe dileguato nel deserto come il 

piccolo scorpione fangoso qual'era. Di fronte a quell'eventualità, niente 

poteva frenare la determinazione omicida che gli palpitava dentro; di 

certo non uno stupido sito di scavi con le sue ancor più stupide storielle 

di spettri e maledizioni. 

Per questo fu parecchio straziante quando, quaranta minuti dopo esatti 

e con la totale sicurezza di aver proceduto in linea retta al costo di dover 

scavalcare cumuli di rifiuti e saltare di fossa in fossa, Roche e la sua 

banda si ritrovarono dinanzi al medesimo scenario di prima, 

immodificato se non per qualche strato di terra in più sulle orme degli 

zoccoli. 

«No... no, no, no!» sbraitò Edward con le labbra screpolate. «Non ci 

credo, porca puttana!» 

«Siamo ancora qui?!» strillarono gli altri. 

«Io vado a casa, vaffanculo a Manahem! Non rimango qui un secondo 

di più!» 

«Sono con te, amico. All'Oblio questa miniera!» 

Il deflagrare di uno sparo li fece sobbalzare sulle selle e artigliarsi il 

petto anticipando l'infarto. Alcuni misero mano alle fondine, altri 

estrassero le pistole; ma quando si voltarono verso il responsabile, 

videro Nazaire col dito premuto sul grilletto e un rivolo di fumo 

spiraleggiare fuori dalla canna del suo fucile. 

Seguendo la traiettoria del colpo, trovarono il teschio del cartello 

frantumato a terra, un foro di proiettile gli aveva spaccato il lobo 

parietale. 

«Voglio essere brutalmente chiaro» Roche rinfoderò l'arma e li 

fulminò con sguardo arcigno. «Nessuno se ne andrà da qui senza il mio» 

alzò la voce, «mio permesso!» 

Edward e gli altri subirono il contraccolpo di quella sfuriata; la paura 
si era ormai fatta corpo nel loro cuore, gli occhi dominati dall'ansia. 
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Nessuno osò ritrattare la propria posizione, ma fu chiaro dai loro sguardi 

che, trovata la forza, avrebbero fatto valere la loro superiorità numerica 

pugnalando Roche seduta stante per poi abbandonarlo in quel cantiere 

che gli piaceva tanto.  

Tuttavia, lui non si sarebbe lasciato sottovalutare. «Ve lo ripeto: non 

conosciamo questo posto. La bussola non funziona. Il cielo non si vede. 

Il vento non ci è d'aiuto e voi vi state cagando sotto come delle 

donnicciole!» ringhiò. «Avete paura che salti fuori il mostro della palude 

per trascinarvi nell'Oblio?! Ma guardatevi, avete più peli sul cazzo che 

sotto il naso e ancora credete agli spettri!» 

«Però capo...» sibilò Edward radunando tutto il suo orgoglio, 

«quell'uomo di prima...» 

«Quello è solo un vecchio pazzo che si diverte a spaventare la gente, 

uno di quei deficienti che non lasciano il paese in cui sono nati neanche 

quando sono i soli ad abitarci da decenni! Probabilmente era uno dei 

minatori che la Baronia aveva assunto ai tempi dell'edificazione e non 

ha gradito la notizia di doversi trasferire altrove! Avevo un nonno così. 

Con l'artrosi, l'epatite e un principio di ritardo mentale ma mai, mai, che 

qualcuno sia riuscito a convincerlo che la prima clinica distasse 

cinquantacinque minuti dalla sua casa sperduta nel-» 

«No capo, si sbaglia!» infierì Edward. E ora nei suoi occhi bruciava 

una debole fiamma. «Quell'uomo di cui parla... quell'uomo...» 

Nazaire aggrottò la fronte. 

«Quell'uomo... lo ha visto solo lei!» 

Roche trasalì stupefatto e l'istinto di ridere gli sollevò gli angoli della 

bocca, ma bastò una rapida occhiata agli sguardi estremamente seri dei 

suoi colleghi per convincerlo a non farlo. Il dubbio gli inquinò le orbite. 

Una goccia di sudore gli tagliò in due la tempia.  

«All'inizio non capivamo se ci stesse deridendo come al solito o fosse 

serio...» proseguì Edward. «Si è fermato all'improvviso e si è messo a 

parlare da solo con un tubo, e poi... e poi ha nominato un cane, ha 

indicato delle lattine e...» digrignò i denti, «e quando ci siamo persi ha 

continuato a blaterare di un vecchio! Ma non c'è nessun vecchio! E non 

so se questo è tutto uno scherzo, ma io mi sono stancato! Non voglio 

rimanere qui!» 

«Non c'era...» balbettò Nazaire tra sé e sé, «nessuno?» 
«No! Nessun vecchio, nessun cane, niente di niente! E ora lei continua 
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a insistere che se continuiamo a tornare al punto di partenza è perché 

questo tizio ci ha impauriti, ma qui c'è solo una persona che lo sta 

facendo, ed è lei! Se lo è immaginato lei! Lei!» 

«Ma...» Roche tentò di riprendere le redini della conversazione, ancora 

confuso, ma Edward ormai era partito per la tangente. 

«Gliel'ho detto che questo posto era strano, capo! Ma lei non mi ha 

voluto credere. La gente impazzisce qui dentro, ci rimane per settimane! 

Dice di aver visto un vecchio? Bene. Noi invece no, quindi chi ha 

ragione?» Alzò in braccio in direzione dell'uscita e guardò fisso verso il 

basso, ripetendo a macchina: «La miniera continua mostrarci la via 

d'uscita. Io dico: prendiamola. Andiamocene e non facciamoci più 

vedere. Possiamo ancora inseguire Manahem per la Forra di Noa, ci 

metteremo un giorno in più, ma è meglio di niente.» 
Un giorno in più? Nazaire indurì il viso. No, non possiamo 

permettercelo. 
«Sì, sì, esatto!» lo appoggiarono però gli altri. 

«Io sto con Edward.» 

«Anche io, capo.» 

«Oppure» continuò il ragazzo, «se proprio la Forra la repelle, torniamo 

a Dienne e lasciamo la cattura di Manahem ai cacciatori di taglie!» 

L'ombra di Roche sovrastò Edward e la mano del ranger capo gli 

artigliò il bavero; lo sollevò con così tanta forza da farlo fluttuare al di 

sopra della sella.  

«Stammi a sentire bene» gli disse. «Loic è morto per colpa di quel 

figlio di puttana.» 

Edward afferrò le mani di Roche in un vano tentativo di liberarsi, lo 

stava strangolando. Nessuno intervenne, si erano congelati nella 

tensione. 

«E tu vorresti che fossero altri a vendicarsi al posto nostro? Mh?» 

inquisì, sempre più inviperito. «Hai giurato, figlio dell'apocalisse. 

Giurato sul corpo del tuo compagno che avresti riempito le cervella di 

quell'isaakiano merdoso col piombo della tua pistola, e sia dannato lo 

Spirito se lascerò che quella promessa finisca al vento!» 

Nazaire lo gettò di peso contro il pomello della sella e ruotò il cavallo 

verso il complesso minerario; si avviò tra le coltri senza alcuna 

esitazione, la rabbia che gli sfrigolava sul volto. 
«Adesso noi torniamo indietro, facciamo la strada a ritroso e usciamo 
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da qui» ordinò. «Non ci siamo persi. È solo un'illusione ottica. 

Crediamo di tornare sempre allo stesso punto perché ad ogni uscita c'è 

un teschio. Sono stato chiaro?» 

Era stato trasparente. Ciò non significava che i sottoposti dovessero 

seguirlo di buona lena, ma non avevano molta scelta; Edward stava 

ancora tossendo cercando di recuperare il poco ossigeno gli fosse 

concesso di respirare. Perciò, senza ribattere, misero mano alle briglie e 

si inoltrarono in Narjin-Alganos mentre l'aria gridava il crollo di 

strutture lontane.  

Nazaire era fuori di sé; il complesso minerario era un grande settore 

circolare il cui diametro richiedeva almeno quaranta minuti per essere 

attraversato in linea retta. Contando i numerosi viaggi effettuati, 

avevano già sprecato quasi due ore in quel tugurio; e per quanto la cosa 

lo facesse imbestialire, doveva ammettere che i timori dei compagni 

stavano iniziando a contagiare anche lui. Ora non era strano scorgere dei 

movimenti dietro alle case, udire i sussurri di alcune, furtive creature 

spiarlo dalle torri di trivellazione; era tutto frutto della sua 

immaginazione, ne era certo, ma ora la mente lasciava spazio ad una 

possibilità alternativa: e se così non fosse stato? La sua risolutezza 

aveva perso d'uniformità, adesso era costellata dai dubbi. E se avessero 

avuto ragione? Chi era l'uomo con chi aveva parlato? Un'allucinazione? 

Oppure Edward e gli altri gli stavano giocando un tiro mancino? 

Conficcò il canino in una rondella di liquirizia e la strappò con un 

morso adirato: non si sarebbe fatto prendere per il culo da un posto del 

genere.  

Eppure, quando quasi un'ora dopo, dopo tedianti arrampicate su per 

l'immondizia ed essersi procurati tagli e lividi per via delle strade 

anguste e irte di vetri rotti, gli uomini di Roche ritrovarono le proprie 

orme sul sentiero e tornarono di nuovo lì, dove tutto era iniziato, ogni 

sicurezza di Roche crollò a picco. 

L'uomo smontò da cavallo e camminò lentamente sino al cartello; 

pareva essere invecchiato di quarant'anni, gli occhi grandi e opachi. Si 

chinò cauto e raccolse da terra uno dei cocci del teschio a cui aveva 

sparato. Il foro del proiettile era ancora lì. Corrispondeva alle sue 

munizioni. Era innegabile. Era la stessa testa. Lo stesso posto.  

Erano tornati di nuovo indietro. 
«Adesso mi crede?» La voce di Edward si alzò sepolcrale. «Non è 
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un'illusione ottica. È una trappola. E noi ci siamo caduti dentro.» 

Il pezzo d'osso cadde dalle dita di Roche e venne investito dalla 

polvere. 

«Non ci lasceranno mai andare adesso, capo. È finita.» 

«Torniamo dentro.» 

Tutti i ranger strabuzzarono gli occhi, attoniti. Nazaire aveva parlato, 

più calmo e determinato di quanto fosse mai stato negli ultimi anni; e, 

ne erano certi, completamente fuori di testa. 

«Capo, no. Non-» 

«Ho detto: torniamo dentro» Roche volle essere adamantino. Li 

trafisse con un'occhiata piena di risentimento. «Ho un piano.» 

Gli uomini si arresero e fecero come ordinato, dopotutto non 

confidavano di riuscire a raggiungere Manahem in tempo arrivati a quel 

punto; l'isaakiano aveva almeno un giorno di vantaggio, e ora le 

tempistiche si stavano allungando. Di questo passo, il ranger di Rethel 

avrebbe fatto prima a piantare una testata contro una pietra piuttosto che 

aspettare loro. 

Nazaire, in testa al corteo, si era alienato dalla situazione; non voleva 

accettare, no, non poteva accettare che Narjin-Alganos possedesse una 

coscienza propria. Su una cosa Edward aveva ragione: era una trappola. 

Un inganno rompicapo che si divertiva a giocare col loro senso 

dell'orientamento, ma Roche non era nato ieri, e aveva approntato una 

strategia per risolvere il mistero. 

«Ci divideremo» disse, quando dopo venti minuti raggiunsero il cuore 

del sito. «Formeremo quattro squadre e ognuno di noi prenderà direzioni 

diverse. In questo modo troveremo sicuramente l'uscita.» 

«Capo, non credo ci convenga dividerci...» 

«Edward. Quando sarai terzo capitano dei ranger di Dienne potrai 

parlare, d'accordo? Sino ad allora, seguirai le direttive dei superiori. Le 

mie, porca puttana. Le mie. Capito? O devo dirtelo in isaakiano?» 

«N-No... ho capito, capo...» 

«Bene, qualcun altro che vuole rubarmi il lavoro?» 

Nessuno osò fiatare.  

Nazaire si calò il cappello sul viso. «Proprio la risposta che volevo. 

Ora, ci divideremo in gruppi di tre: Edward, Nelson e Kyle prenderanno 

la strada ad est; Steve, Leonard e Paul a ovest, mentre Owen, Kingston e 
Francis setacceranno la zona a sud. Io andrò verso nord.» 
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«Da solo, capo?» chiese Steve Arring. 

«Tranquillo, a meno che l'enfisema non si aggravi in questo quarto 

d'ora, non morirò.» Roche aveva problemi respiratori da qualche anno. E 

poi, non voleva nessuno di quei marmocchi piagnoni in mezzo ai piedi; 

aveva bisogno di tornare a ragionare come una persona normale. 

I ragazzi acconsentirono e presero vie diverse, sebbene un po' 

titubanti, nella speranza che la tattica di Nazaire riuscisse a sciogliere 

l'enigma. Il ranger capo si assicurò che nessuno di loro tagliasse la 

corda, poi sfogò tutte le sue frustrazioni con un sospiro che risuonò tra 

gli scheletrati imbruniti della carcassa di Narjin-Alganos. Gli impianti di 

estrazione gemevano e cigolavano. Tutto versava in una decomposta  

agonia.  

«Ma non io» Roche si strinse un laccio rosso al mignolo e pregò 

sottovoce: «Non qui.» 

Sparì verso nord. 

 

Quando quasi un'ora dopo Nazaire tornò al punto d'incontro, lo fece 

con risultati deludenti e ben poche informazioni da condividere coi suoi 

colleghi: il viaggio si era dimostrato infruttuoso – non che si aspettasse 

molto, visto che delle quattro squadre era stato l'unico a ripercorrere la 

via già battuta.  

Giunto all'entrata del complesso, i pezzi di teschio l'avevano salutato, 

solleticati dalla brezza arida dei canyon sulle quinte del più spregevole 

paesaggio che avesse avuto la sfortuna d'incontrare in tutta la sua vita. 

Nazaire si era accovacciato, ginocchioni nella polvere, e aveva riunito i 

frammenti con l'aria stanca e affranta di un uomo vecchio, lontano da 

casa, che col passare del tempo l'aveva privato della linfa vitale 

necessaria ad alzarsi la mattina. Se qualcuno l'avesse visto in quel 

momento, avrebbero pensato a un soldato sconfitto, svuotato dai ricordi 

del Massacro e resiliente custode degli ultimi ricordi di sua figlia, uno 

scricciolino dai capelli color pece; l'unica ragione che lo invogliava a 

rialzarsi sulle proprie gambe e camminare in un orizzonte teso verso 

l'ignoto, succube del martirio di esser stato l'unico della sua famiglia a 

raggiungere le sponde del nuovo mondo, indenne alla sua crudeltà. 

Non avrebbe mai permesso che qualcuno lo vedesse così. Un ranger 

non poteva mostrarsi vulnerabile. Né tantomeno un uomo di Dawnwater. 
La sua pena da scontare narrava di una storia che non poteva fermarsi 
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laggiù, ai margini del pianeta, in una tomba di ferro e ruggine. Sua figlia 

lo attendeva, a Gael. Ma per raggiungerla avrebbe dovuto acquisire 

molta più potenza, molti più soldi, agganci e favori. Non solo primo 

ranger di Dienne. Sarebbe dovuto divenire il comandante di tutti i 

ranger. Il supervisore della fulgida Grandchamp. 

Ma passando a questioni più pressanti, era già passata un'ora da 

quando Roche era tornato, ma nessuna traccia dei suoi ragazzi. Dove si 

erano cacciati? Possibile che avessero avuto il fegato di lasciarlo lì da 

solo, da superstiziosi vigliacchi quali erano? Estrasse l'orologio di tasca 

e borbottò un'imprecazione: un'ora e un quarto di ritardo. Incredibile. 

Nazaire attese fino a quando non esaurì la pazienza, e quando si decise 

a rincontrollare l'orologio, vide che ne erano passate due. Ecco, quello 

era troppo. Doveva essergli successo qualcosa. Senza badare 

all'oltraggio che gli arrovellava le meningi e al sole sul punto di 

tramontare, balzò in sella al cavallo e partì nel settore occidentale di 

Narjin-Alganos.  

Trovò presto quel che cercava: le orme della squadra Arring 

serpeggiavano lungo un tortuoso sentiero di cancellate sfondate e 

catapecchie fumanti, per poi rincongiungersi in una sola traccia più 

avanzavano i minuti. Nell'esatto istante in cui gli parve di ricordare un 

panorama familiare, il trotto di Nazaire generò uno spiacevole scrocchio 

che lo costrinse ad abbassare la testa: fu lì che sbiancò. 

I frammenti del teschio erano ancora lì. 

«Fottuto stronzo...» gli scappò, prima di entrare nel panico e partire al 

galoppo giù per i pendii orientali del complesso minerario, in direzione 

del grande baratro che avevano intravisto al loro arrivo. 

Il cuore gli rimbombava contro lo sterno; Edward e altri due agenti si 

erano inerpicati per quelle strade, e le loro orme erano ben visibili: 

avrebbe riconosciuto l'andatura sghemba del destriero di Nelson in una 

mandria di mezzo migliaio, non poteva – in alcun modo – essere la 

stessa strada che avevano calcato più e più volte da quando quell'Oblio 

era cominciato. 

Ma contro ogni previsione, anche quelle orme ad un certo punto 

svanirono al di sotto di un manto di sabbia e ricomparirono cinque 

minuti dopo, in un'unica semiretta di ferri di cavallo ben incisi che 

schizzarono verso l'orizzonte per fermarsi proprio lì, dove i rimasugli 
del teschio rotolavano in preda agli scherzi del vento.  
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«Edward! Edwaaard!!» sbraitò Nazaire. Non era possibile. Non era 

dannatamente possibile. «Edward! Ragazzi, rispondete!» 

Nessuno fiatò. L'eco delle urla di Roche si susseguirono per minuti 

interi, imprigionate all'interno dell'orribile eco generato dal riverbero 

metallico delle rovine di Narjin-Alganos, contro cui la sua voce si 

fratturava, rompeva e veniva spedita nei profondi recessi di una cittadina 

che mai avrebbe udito il suo richiamo d'aiuto. 

Nazaire rallentò, il petto che gli si gonfiava e sgonfiava più rapido di 

una stella cometa. Era uno scherzo. Un macabro dispetto dello Spirito 

per punirlo della sua infedeltà, o la prova definitiva che la sua sanità 

mentale si era assottigliata in tutti quegli anni sino a trasformarlo in un 

deprecabile, misero imbecille infettato dai sintomi di una demenza 

senile precoce.  

«Edward! Steve!» gridò dando sfogo a tutta la sua disperazione. 

«Ragazzi!» 

Li chiamò per ore, correndo e galoppando su e giù per il sito di scavi 

senza mai giungere a un fine che non fosse quello della maledetta 

entrata presidiata dai resti biancastri di quel teschio ghignante; Roche 

aveva gli occhi a palla, il fiato corto e le mani fossilizzate attorno alle 

redini, congelate in un mortifero presagio di condanna donandogli 

brividi che aveva provato solo vent'anni prima, quando la sua casa era 

stata demolita da quegli esseri. Quel giorno, il destino aveva emesso la 

sentenza: il suo finale era giunto, non importava quanto lontano 

corresse, per Roche era giunta la resa dei conti. Che la abbracciasse 

unendosi nel grembo della morte insieme a tutti i suoi amici o che la 

disertasse fino a che il mondo non avesse deciso che il suo Oblio 

personale sarebbe precipitato dal cielo quando meno se lo sarebbe 

aspettato, era stata una scelta sua. Una scelta che l'aveva portato lì. Al 

malefico labirinto di Narjin-Alganos. Senza vie d'uscita. Condannato a 

incontrare sempre gli stessi punti di riferimento, le stesse baracche 

sfondate, lo stesso ordine geometrico degli arnesi abbandonati lungo la 

via del teschio – lo stesso crocevia che prometteva molteplici strade 

senza averne preparata alcuna al di fuori di quella per la follia. 

«Edward...!» continuò a urlare nelle ore successive, sempre più piano, 

stremato da quella futile ricerca.  

Non aveva più voce, né coraggio. Anche il suo cervello si era accorto 
che se avesse osato serbare un briciolo di speranza di rivederli, la beffa 
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l'avrebbe colpito più a fondo del danno. Era l'inerzia ad alimentare i suoi 

polmoni, il terrore a far vibrare le sue corde vocali; ma dopo cinque ore 

passate a cercare una via d'uscita, mentre nella sua coda dell'occhio si 

affollavano false ombre e movimenti aldilà degli edifici che credeva di 

vedere, Roche aveva finalmente metabolizzato la cruda realtà. 

Era rimasto solo. 

Il vento ululò in lontananza; onde di polvere spazzarono la terra al di 

sotto, portarono con sé cumuli di rifiuti dimenticati perfino dal tempo. Il 

cavallo rallentò fino a fermarsi del tutto, e anche la sua voce cessò di 

urlare, la sua bocca di respirare. 

Sgranò gli occhi, sconsolato, fino a che la vista non gli precipitò sulle 

mani tremanti avvolte attorno alle redini. Non si era accorto, per tutto 

quel tempo, di essersele conficcate a forza nei palmi; e ora, 

rilasciandole, le articolazioni gli inviarono fitte di dolore che percorsero 

la via dei nervi, su per le braccia e le spalle, fino al cervello, alla testa, 

agli occhi. 

E fu solo perché non accettava di versarla che impedì alla prima 

lacrima di sgorgare. 

Da solo in mezzo a quel crocevia, in compagnia degli scheletri e i 

fantasmi; in un mondo che apparteneva alle dicerie e agli avvoltoi. La 

sensazione imperante era solo una, e fu ciò che annientò la sua ultima 

volontà; lo ridusse a ciò che in fondo era sempre stato: un uomo. Era la 

certezza che in quel pianeta non fosse rimasto nient'altro che lui. 

Solo lui. 

Nazaire Roche, perseguitato dai suoi tristi tormenti. 

«Vagabondo... qualche problema? Ti sei perso?» 

Il ranger si voltò fulmineo verso la voce. Fu lì che perse 

definitivamente le staffe. 

Era l'uomo di prima, la barba lunga e sudicia, avvolto in una 

collezione di cappotti multicolore atti ad emulare una miserabile scala di 

marroni. Si era chinato a terra e stava saggiando la consistenza della 

polvere con la punta di un dito; se ne portò uno alla bocca e lo leccò con 

riguardo scientifico: “Mmhh...” disse. Sembrava aver scoperto qualcosa 

di interessante. Aveva appena assaggiato una delle precedenti orme di 

Nazaire. 

Roche era certo che fosse lui il responsabile di tutto: la scomparsa dei 
suoi colleghi, l'impossibilità di andarsene da quel luogo infame; perfino 
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l'alterazione delle sue percezioni era riconducibile a quel bastardo 

dall'aria innocente. Ma se avesse dato in escandescenza, sarebbe stato 

come riconoscere una sconfitta. E prostrarsi a un aguzzino era la via più 

veloce per divenirne interamente succubi; perciò no, non era il caso. 

Doveva forzare una mascherata. Scacciare il panico e indossare la faccia 

da poker, o non ne sarebbe uscito vivo. 

«Perso? Io?» lo schernì quindi, e gli sorrise beffardo scostando lo 

sguardo. «Oh no, io sono solo un devoto agnellino dello Spirito 

impegnato un pellegrinaggio sacro...» 

Lo sconosciuto rise a quelle parole, ma continuò a esplorare il terreno 

con le dita.  

Nazaire strinse le palpebre, velenoso. «Ti fa ridere... eh?» Mise mano 

al fucile. «Bene, visto che siamo in vena amichevole, non avresti 

qualche consiglio per andarsene da qui?» 

L'altro rizzò le orecchie al cielo. «Consigli? Oh, io sono un vulcano di 

consigli!» 

Dopodiché, silenzio per qualche secondo. Roche attese paziente; 

l'uomo, invece, aspettò che l'eco della sua frase smettesse di propagarsi e 

tornò agli affari suoi. 

«Ebbene?»  

«Oh, scusa!» Il barbuto si sollevò in piedi e lo fissò. «Non avevo 

capito la domanda. Intendevi dire che volevi dei consigli?» ridacchiò 

tossendo. «Dovresti essere più preciso, ranger Roche, qui intorno...» 

Si portò una dito alla tempia. Sorrise enigmatico.  

«...è facile confondersi.» 

Nazaire mostrò i denti, imbracciò l'arma. «C'è una ragione particolare 

per cui conosci il mio nome o posso spararti sulla fiducia?» 

«Un uomo è libero di fare le proprie scelte» scrollò le spalle. Si 

sbottonò la camicia e la aprì con uno strattone di fronte agli occhi 

atterriti del ranger; uno sterno di carne ossuta e sottile lo spiava al di 

sotto delle vesti. «Puoi uccidermi, se ti va. Non sarei il primo, giusto? 

Ma bada bene, ranger Roche: chi tende a prendere la stessa strada, alla 

fine si ritrova a girare in tondo.» 

Di che cosa stava blaterando? Nazaire perse la pazienza. Non capiva 

una parola di quelle sciocchezze, voleva infastidirlo o umiliarlo del 

tutto? 
Lo sconosciuto parve attendere una risposta che non arrivò mai, perché 
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Roche stava ancora decidendo quale carta giocarsi; allora si riabbottonò 

la camicia e schioccò le dita: «Perciò! Solo per questa volta, l'aiuterò a 

cambiare il binario.» 

Il barbuto infilò la mano in un abisso di tasche e sciarpe, e con grande 

orrore del ranger ne tirò fuori una pistola dalla canna lunga. Una pistola 

che conosceva molto bene.  

Era quella di Edward. 

«Tu...!» 

«Chissà che questa volta, con una strada diversa, anche la meta 

cambi...» l'uomo si portò la pistola alla tempia e un ghigno maniacale gli 

si dipinse sul viso, «eh, Nazaire?» 

«No! Aspetta, non-!» 

Un lampo di luce investì il cranio dell'uomo, il rimbombo di uno sparo 

seguì subito dopo; Roche chiuse gli occhi d'istinto e si riparò la testa con 

gli avambracci per proteggersi da qualsiasi sortita avesse tentato quel 

pazzo maledetto.  

Si udì un tonfo, i rintocchi di un'arma che rimbalzava a terra, in 

seguito un nugolo di respiri umani e gorgoglianti che si univano ai 

sussurri del vento, ne venivano inglobati e si spegnevano nel silenzio.  

Nazaire aprì debolmente gli occhi e vide una nube di polvere nel punto 

in cui il corpo dell'uomo era caduto; vi si gettò in mezzo sbracciandosi, 

ma quando la bruma si fu dissipata, si paralizzò. 

L'uomo e la pistola erano svaniti. 

«Cosa...?» mormorò. Un secondo dopo si accorse di star urlando. «Che 

cazzo sta succedendo qui?!» 

Dei passi alle sue spalle. 

Roche ruotò col busto e si girò insieme alla bocca del fucile pronta a 

far fuoco, puntata verso l'orizzonte. L'occhio a favore di mirino, il 

respiro ridotto a quello di un asmatico in crisi, e la fronte imperlata di 

sudore. 

Qualcuno si era messo a correre dietro di lui! 

«Chi è la?!» pretese di sapere. «Fatti vedere o ti ammazzo!» 

Non ci fu risposta. Nazaire avvertì il cuore cercare di battere un nuovo 

record di tachicardia e armò il cane del fucile, cercando di anticipare 

qualsiasi imboscata avesse in serbo per lui il destino. Non si sarebbe 

fatto trovare impreparato; se una banda di malintenzionati si celava tra 
quelle rovine, li avrebbe uccisi tutti. O avrebbe venduto cara la pelle 
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provandoci. Non intendeva fare la fine di Edward e gli altri. 

Un'ombra scivolò tra le tenebre di un vicolo e scattò in lontananza.  

Nazaire la vide. «Tu! Fermo!»  

Sparò quando la silhouette non lo ascoltò, ma fu un colpo a vuoto e 

neanche tanto potente; la sua mano aveva esitato: se c'era una minima 

possibilità che quell'ombra appartenesse a un alleato, forargli un 

polmone al primo incontro si sarebbe rivelato futile quanto ironico. 

Il ranger rinfoderò l'arma e partì di corsa verso la sagoma; la vide 

svoltare in strade anguste, prendere angoli improvvisi e balzare giù da 

cumuli di ghiaia per poi rotolare con la caduta e dirigersi all'interno di 

un grosso deposito per le attrezzature di scavo.  

Roche lo inseguì dando fondo a tutte le energie e si ferì a un polpaccio 

con una lamiera che spuntava da un muro collassato; picchiò il polso 

contro lo stipite di una porta e ruzzolò rovinosamente a terra quando 

cercò di imitare l'acrobazia giù per la montagna di sassi. Si rialzò 

gemendo, ma senza decelerare. Si fermò solo quando penetrò all'interno 

del deposito e venne travolto da un'onda d'aria irrespirabile e stagnante. 

Il capannone era abbandonato come tutto il resto; buio, dall'atmosfera 

immobile. Le uniche luci erano quelle provenienti da fuori, si 

scontravano con le eliche del sistemi di ventilazione gettando le loro 

ombre lungo il pavimento polveroso. Pulviscoli vorticavano nell'aria, il 

resto era un lento susseguirsi di cigolii e gocciolii furtivi dalle tubature 

in perdita. 

Nazaire serrò la mascella e si fece strada all'interno dell'edificio. Il 

portone d'ingresso si chiuse alle sue spalle. 

Scatoloni, vecchi macchinari edili e il cadavere di un portico metallico 

affollava il pianoterra dell'edificio; non si udivano rumori vitali: lo 

sconosciuto doveva essersi nascosto in attesa di compiere la sua mossa.  

Roche non voleva farsi sopraffare. C'erano dei vetri rotti disseminati 

lungo il suolo e attaccati per miracolo ai battenti di alcune finestre; sperò 

di scorgere il riflesso di una persona sulla loro superficie, ma non 

appena provò ad aguzzare la vista, si accorse che l'unica persona visibile 

era lui stesso. 

«Sto cominciando a odiare questo posto di merd-» 

Due braccia forti spuntarono dalle ombre e gli afferrarono la testa; 

prima che potesse ribattere, Roche venne scaraventato contro una parete 
e batté la fronte. Cadde a terra stordito e il fucile gli piombò al fianco, 



33 

inservibile. Provò a raggiungerlo ma un mocassino elegante gli pestò la 

mano e lo costrinse a urlare di dolore.  

Che cosa stava succedendo? Da dove era arrivato?! 

Una ginocchiata allo stomaco: Nazaire sputò un fiotto di saliva e lo 

sconosciuto gliela ricacciò tutta in gola quando gli afferrò la mandibola 

per sollevargli il cranio e percuoterglielo contro il pavimento alla 

stregua di un testardo tamburo.  

Roche stava per perdere i sensi, ma l'ultimo anelito di tenacia gli 

ricordò che poteva ancora estrarre il suo coltello da caccia: eseguì un 

fendente che lacerò il tessuto dell'aria tra lui e l'assalitore, ma non lo 

ferì. La figura aveva dato un colpo di reni e si era rialzata prima 

dell'attacco letale.  

Il ranger indietreggiò e si riportò in piedi inciampando e tossendo, si 

portò una mano alla testa e l'altra vibrò un colpo a vuoto col coltello; 

voleva tenerlo lontano, chiunque fosse. La vista sfocata non gli 

permetteva di vedere alcunché, quindi attese. Aspettò che la vista gli 

tornasse prima di lanciarsi verso il fucile, ancora a terra, e porre fine alla 

lotta. 

Abiti eleganti, una camicia arancione, cravatta nera come un fondale 

marino; i capelli cespugliosi avevano le punte tinte di un rosso 

fiammante, e malcelavano la neutralità omicida di un volto troppo 

giovane per essere vecchio, ma che dimostrava molti più anni di quanti 

Nazaire gli avrebbe attribuito: ecco il suo assalitore. Ma il suo bizzarro 

aspetto non fu ciò che lo sconvolse.  

Il coltello cadde di mano a Nazaire. Spalancò la bocca, sgomento. 

No, ciò che lo sconvolse fu accorgersi che lui conosceva quell'uomo. 

«Ruogo...?» balbettò.  

E come se ne avesse evocato il rancore di un tempo defunto, l'uomo 

esibì una smorfia adirata e gli si lanciò contro; lo strangolò e lo inchiodò 

al muro. Le dita si serrarono intorno al collo ruvido di Nazaire e 

iniziarono a stringere senza pietà. 

«R-Ruog...!» si strozzò Nazaire cercando di sedare la sua furia; gli tirò 

degli schiaffi alle braccia. «R-Ruogo, aspett-!» 

Ma l'altro continuò a indurire la presa; gli occhi spietati e svuotati da 

ogni forma di perdono. Voleva ucciderlo, specchiarsi nei suoi occhi fino 

a che non ne avesse intravisto la luce vitale estinguersi e unirsi all'ignoto 
dell'Oblio.  
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Nazaire cominciò a vedere tutto nero; stava morendo, era quella la 

morte? Si sarebbe aspettato di tutto, ma non una fine tanto paradossale. 

Ruogo Bleacheart. Erano passati più di dieci anni, ma lui era ancora lì, 

in forma come se il corpo non avesse risentito del peso della vecchiaia o 

della malvagità del Massacro; poteva sentire le sue mani imprimere 

forza ai muscoli, il sangue scorrergli nelle vene ingrossate, il respiro 

controllato allargargli le narici quando la vendetta era troppa da 

contenere all'interno di quel corpo martoriato dalle emozioni. 

Ma com'era possibile? 

«Ruogo...» sbavò. Una lacrima gli sgorgò dalla palpebra.  

Come poteva essere vivo?  

Nazaire... lo aveva ucciso. 

Quelle domande vennero risucchiate all'interno dell'incoscienza, e 

Roche si sentì trascinare con loro, giù nella rassegnazione. Smise di 

combattere, braccia e gambe a penzoloni sotto la presa ferrea del sicario. 

E quando fu chiaro a entrambi che pochi secondi ancora avrebbero 

segnato la fine di Nazaire, Ruogo mollò la presa e lo scaraventò a terra. 

L'ossigeno tornò a far battere il cuore di Roche: ne prese ampie 

boccate, come appena riemerso da un'apnea durata intere ore e fu 

l'adrenalina a ricordargli che non aveva tempo per piangersi addosso. 

Individuò l'arma e strisciò nella sua direzione, ma la gravità lo ribaltò 

supino e un istante dopo il piede di Ruogo trovò il suo torace e lo 

calpestò a forza. Iniziò a schiacciarlo. 

«N-No! No aspetta!» Nazaire gli si avvinghiò alla caviglia con le 

unghie. «Ruogo!» 

Uno scatto della sicura. Il sicario gli puntò una pistola alla fronte. 

«Finalmente pagherai il tuo conto, Roderick.» 

«No! Ruogo, ascoltami!» lo pregò Nazaire. «Non capisci, tutto questo 

non è reale! Non sono Roderick, sono... tu sei...!» 

«Non temere Roderick» Ruogo fece cenno al laccio rosso stretto 

intorno al mignolo di Nazaire e affilò lo sguardo, crudele. «Farò in 

modo che il tuo nome... sia l'ultima parola che dirà.» 

Roche sgranò gli occhi. «No...!» 

Ruogo premette il grilletto. 

«No...! No!» 

Uno sparo assordò i suoni del mondo. 
Per i primi secondi non si udì niente, solo lo stantuffare del vento 
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attraverso i vecchi tubi dell'impianto idraulico e il triste cigolio di un 

pannello penzolante dal soffitto. Spifferi di sabbia sfiatarono al di sotto 

del portone scorrevole dell'ingresso. 

Poi un respiro stridulo, un altro; si susseguirono in un turbine di 

boccate sempre più esagitate, fino a quando Roche non si risollevò sulla 

schiena e si tastò il petto alla ricerca del piede di Ruogo.  

Ma non c'era nessuno con lui nel deposito. L'uomo era sparito. E 

nessuna pallottola gli aveva attraversato il cervello. 

Nazaire si rialzò tremante e allucinato, si pulì la bocca con 

l'avambraccio e zoppicò a fatica verso l'uscita. I pensieri gli ruzzolavano 

giù dalle orecchie e si frantumavano a terra; non capiva più nulla: 

dov'era finito? Perché il colpo non lo aveva ucciso? Si era immaginato 

tutto?  

Non c'era mai stato nessuno in quel capanno, a parte lui?  

La porta del deposito si aprì con un rantolo metallico e la luce riempì il 

buio, sovrastò la figura stanca di Nazaire e gli riempì i polmoni di nuova 

aria secca, affilata come una daga ficcata a forza giù per la gola. Tornò 

anche il tepore del canyon, ma lui non lo sentì; il terrore gli aveva 

congelato le vene, stimolato la vescica. Era stato sul punto di piangere 

come un bambino. E anche adesso, ciondolante e col volto 

accartocciato, Roche si accorse di star aumentando la velocità del passo 

per tornare al suo cavallo e tentare di nuovo l'impresa impossibile: 

andarsene.  

Inciampò e cadde a terra, le forze lo abbandonarono. Nazaire chiuse 

gli occhi e il petto gli si gonfiò sempre più lentamente, vinto infine dalla 

prostrazione fisica.  

Quando riaprì gli occhi, di fronte a sé vide l'orrore finale, uno 

spettacolo che non era presente quando pochi minuti prima aveva 

calcato quella stessa terra: un tumulo di ossa umane ed equine giaceva 

semisepolta nella sabbia, gli arti tesi al cielo in una preghiera 

inascoltata, alcuni coricati nel sottosuolo in posizioni fetali, altri ancora 

stretti sulla cavalcatura, da cui erano stati schiacciati.  

Nazaire si avvicinò a gattoni e le pupille gli si ingrandirono, orripilate.  

Dalle costole di uno degli scheletri, il brandello di una camicia rossa 

lottava col vento per non farsi disarcionare. E con esso, c'era un 

distintivo sbeccato.  
Roche lo colse e se lo portò davanti agli occhi. Quante volte? Quante 
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volte aveva detto a Edward che gliel'avrebbe fatto cambiare appena 

avesse trovato l'inchiostro per scrivere una lettera dall'ufficio di 

Grandhcamp? E ora era lì. Quasi reso irriconoscibile dall'usura e dagli 

anni che ne avevano cancellato l'intestazione nominativa. Ma lui 

l'avrebbe riconosciuto tra mille.  

Era il distintivo di Edward. 

Gli cadde di mano insieme alla sanità mentale. Nazaire si guardò i 

palmi e li vide ricoperti da pesanti strati di rughe e gemmazioni di calli 

sulle dita. Poi si toccò la barba e la ritrovò allungata, sporca; la cornice 

di una mandibola invecchiata e tinteggiata da macchie cutanee.  

Strinse i denti e inarcò le sopracciglia in una smorfia sofferta. 

Da quanto tempo era lì? Quanto tempo era passato da quando erano 

entrati a Narjin-Alganos?! 

Scaricò un pugno a terra e volle urlare.  

Edward, Steve e tutti gli altri... erano già morti?! 

«La motivazione, Nazaire Roche!»  

Il ranger alzò la testa di scatto e si voltò verso la voce, quell'orribile 

tono prevaricatore che conosceva fin troppo bene, e lo vide. Vide l'uomo 

incappucciato dietro di lui, in piedi sul sottotetto del capannone, al 

contrario, sfidando ogni legge delle fisica; ma non fu ciò che lo 

sorprese, no, ormai aveva capito che tutto era un'illusione. Ciò che lo 

sbigottì fu vedere la sua barba ammorbidirsi, il corpo tonificarsi e 

mettersi una mano sul fianco simulando una posa carismatica, erto in 

un'assolutezza giovanile che non si sarebbe mai aspettato da lui. 

«È la strada della nostra motivazione che dobbiamo seguire per 

dissipare le nebbie dell'inganno!» declamò l'uomo. Saltò giù dal tetto e 

gli sfilò incontro, a passo calmo. 

«Chi sei...?» Nazaire si sorresse lo stomaco che minacciava il vomito e 

si risollevò a fatica. «Bastardo, che cazzo vuoi da noi?!» 

«Non più interlocutori del dubbio, non più piegati ai conti in sospeso 

dei tempi andati. Motivazione, Nazaire Roche!» Lo ignorò, balzò 

all'indietro su una cancellata e rimase in perfetto equilibrio su una delle 

gugliette. «Ma quando questa manca... a quali inganni ricorriamo per 

crederci uomini retti? Quant'è fitto il labirinto del tuo tormento, 

Nazaire?» 

La tempesta si ingrossò e alimentò le sabbie; portò con sé le urla di un 
ciclone lontano, eppure troppo vicino. Folate improvvise e violente 
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investirono il ranger, lo trascinarono con sé nel crocevia di Narjin-

Alganos, come mani spettrali decise a ghermirlo; solchi nella terra 

lasciati dalle unghie rappresentarono la vana resistenza di Roche.  

«Chi sei?!» gridò. «Perché non vuoi lasciarmi andare?!» 

Lo sconosciuto alzò un indice in aria. «Questo è il mio parco giochi, 

Nazaire Roche. Un esperimento, la prova per valutare l'onestà di una 

psiche bugiarda – e tu ne sei il protagonista!» 

La giovialità dell'uomo scatenò l'aggressione finale della tempesta; e 

Nazaire venne travolto definitivamente: si staccò da terra, cadde di 

schiena e il vento lo risucchiò nell'ignoto travolgendolo con un'immane 

onda di polvere.  

«No! Nooo!» Graffiò la terra. «Figlio di puttana!» 

«Benvenuto!» ghignò l'altro. «Al dedalo dell'uomo in dilemma!» 

 

* * * 

 

Una pioggia sottile tartassava i tetti della città, a malapena illuminata 

dalla fioca luce dei lampioni che avevano accompagnato la notte sul suo 

freddo trono; e lassù, appollaiato in una selva di tubi e al riparo sotto un 

telo impermeabile atto a camuffarne le sembianze, il volto di Ruogo si 

rifletteva sulle tegole fradicie di una palazzina, simili alle scaglie 

metalliche di un'antica bestia. 

L'uomo teneva sotto controllo la deserta via periferica, illuminata a 

giorno da un incrocio di fari atto a segnare il punto d'incontro tra 

Roderick e un socio in affari che mai sarebbe giunto all'appuntamento: il 

suo sangue aveva già bagnato le mani di Ruogo, unitosi alla folta lista di 

vite usurpate dal sicario, e fattosi suo inchiostro.  

In una mano, il fucile da cecchino. 

Nell'altra, un binocolo.  

Quando Ruogo si appostava in attesa del prossimo obiettivo, sembrava 

una delle statue scolpite agli angoli dei palazzi; estraneo al disturbo 

della pioggia o alla necessità del respiro: esalazioni di condensa sottili 

come aghi fuoriuscivano dalla sua bocca. Il battito cardiaco rallentato 

sino a sfiorare il sonno, la mente alienata.  

Vera Haynes. 

Per lei, avrebbe dato alle fiamme l'intero pianeta, frantumato il cielo e 
calcato le sue rovine cineree sino a che fosse esistita una minima traccia 
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d'opposizione tra lui e il destino che li vedeva legati. I nemici di Vera 

erano i suoi, il dolore della donna era il suo, la sentenza di morte 

gravava su entrambi. Perché non avrebbe mai permesso al suo cuore di 

palpitare un giorno di più, se Vera non fosse stata lì per far battere il suo 

all'unisono. 

Dopo circa una mezz'ora, un cocchio apparve dalle quinte della scena 

e guadagnò i pochi metri che lo separavano dal traguardo. Era una 

carrozza nera, sorvegliata da uomini armati e vestiti di tutto punto. 

Ruogo ripose il binocolo; il resto l'avrebbe osservato dal mirino del 

fucile. 

Le guardie del corpo di Roderick furono le prime a scendere; 

controllarono i paraggi con occhiate losche e si sincerarono che non vi 

fosse nulla di strano o pericoloso, nessuna spia o assassino. Ovviamente, 

fallirono. E così fecero segno al capo di uscire. 

Roderick era molto più giovane di quanto Ruogo si fosse aspettato; 

capelli laccati all'indietro, un papillon a fungere da fermaglio per una 

camicia tirata a lucido su un doppiopetto color acciaio della medesima 

fattura dei pantaloni. Un cappello a tesa larga, elegante, gli celava un 

taglio degli occhi - Ruogo ne era sicuro - greve e spietato. Tra le dita, la 

stecca maleodorante di un sigaro sfidava la pioggia bruciando vivida. 

Il sicario aveva bisogno di una linea di tiro pulita; svariati tirapiedi si 

mettevano in mezzo tra lui e il bersaglio, distribuendosi ai lati della 

strada così come voleva l'assetto che Roderick e i suoi dovevano aver 

perfezionato dopo anni di pratica; disposti così, gli scagnozzi avrebbero 

occluso ogni strada secondaria e anticipato ogni possibile agguato. 

Roderick, invece, aspirò il suo ultimo tiro e gettò il mozzicone tra le 

pozzanghere; si portò al centro esatto della via e congiunse le mani, le 

unì come un uomo di fede. O peggio: come una persona normale. Fu un 

pensiero assurdo, ma per Ruogo, solo l'idea di vederlo comportarsi come 

un essere umano dopo aver ordinato l'omicidio di Vera lo disgustava. 

Ma tutto sarebbe finito tra poco. 

Ruogo sgranò gli occhi, la lente del mirino gliene ingrandì uno: al 

centro esatto della traiettoria, il petto di Roderick. La pioggia infestava il 

campo visivo, il freddo gli penetrava le ossa. Ma il sicario seppe che mai 

più avrebbe provato il vero gelo: quello della solitudine forzata dal 

compromesso. Tutto finiva con quell'atto.  
Così, sollevò la cassa dell'arma, chiuse l'occhio libero e prese un 
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ultimo respiro. Il dito premette il grilletto. 

Lo sparo venne sovrastato dal rimbombo di un tuono in lontananza; la 

sagoma di un fulmine lacerò il cielo e si schiantò tra le viscere 

dell'orizzonte cittadino portando la luce in un reame di nembi grigio-

bluastri. Poi, così com'era giunto, svanì inghiottito dalle tenebre.  

Quando l'eco del fragore cessò; Ruogo abbassò l'arma.  

All'inizio non si accorse di niente, forse perché l'adrenalina era giunta 

in suo aiuto e aveva ammortizzato i primi segnali dell'autentico dolore. 

Fu quando abbassò lo sguardo che tutto assunse un senso logico: si tastò 

il ventre e ritirò la mano striata di sangue. Un foro irregolare buttava 

fuori grumi rossastri, lo fissava di rimando dal posto che una volta era 

appartenuto all'ombelico; il proiettile era passato da parte a parte. 

Sì, quello fu tutto ciò a cui riuscì a pensare mentre si girava e trovava 

la sagoma di un uomo dagli abiti raffinati in procinto di riporre una 

pistola ancora fumante e calciarlo giù dal palazzo con una pedata sul 

collo. 

 

Quando Ruogo riprese i sensi, lo stavano trascinando per i piedi. 

Cos'era successo? Sentiva la pietra bagnata infradiciargli la schiena, la 

ferita alla pancia orribilmente sfigurata, tavolozza di una pittura cremisi 

che lentamente si univa all'acqua piovana, dipingendo le pozzanghere 

dietro di sé.  

Le mani fredde non riuscivano a muoversi; dalle gambe in giù, 

nessuna reazione; sentiva uno strano gelo, non riconducibile a quella 

notte autunnale. La temperatura era colata a picco a cominciare dalle sue 

membra, quindi non era possibile supporre un drastico calo di gradi nel 

giro di pochi minuti. No. Ruogo non avrebbe cercato edulcorazioni: 

sapeva benissimo perché aveva freddo. Avrebbe solo desiderato poter 

sfuggire a quella verità. 

Lo gettarono alla luce dei lampioni come una marionetta scomposta, e 

la botta lo costrinse a tossire perle di sangue che gli imbrattarono i 

vestiti. Ruogo ruotò svogliatamente il capo e vide due scarpe eleganti 

avvicinarsi, fermarsi al suo capezzale; un'ombra lo sovrastò. Capì chi 

fosse quando scorse le braci di un sigaro acceso discendere dall'alto di 

quel viso che non riusciva a studiare. Poi una nube di fumo puzzolente 

lo avvolse, il mozzicone cadde, una di quelle belle scarpe lo pestò.  
E un secondo dopo, la pistola di Roderick si palesò agli occhi di tutti.  
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Era ovvio, pensò Ruogo mentre la vista gli andava e veniva: doveva 

sparargli alla testa. Si sparava sempre alla testa, per star sicuri. Era la 

prima cosa che gli avevano insegnato.  

«Sai perché gli eroi muoiono?» gli chiese Roderick. 

La pioggia battente impedì a Ruogo di sentire bene quelle parole; 

anche provvisto di una risposta, avrebbe ribattuto a suon di mugugni; il 

sangue che gli usciva dal naso. 

«Esistono due ragioni» proseguì il criminale. «La prima: è perché sono 

stupidi.» 

Una rimozione della sicura: la pistola di Roderick si alzò e puntò la 

fronte pallida di Ruogo. 

«La seconda, è perché un esempio di eroismo attecchisce meglio se chi 

l'ha compiuto muore per esso. Tu quale tipo di eroe credi di essere, 

Ruogo? Lo stupido, o l'idealista?» 

Il sicario non riuscì a rispondere, il sangue lo stava soffocando; tirò i 

pantaloni a Roderick mentre si dimenava e biascicava parole sconnesse, 

come pregandolo di porre fine a quell'agonia e salvarlo. Voleva rivedere 

Vera. Era tutto ciò che gli importava. 

Roderick lo fissò, tetro. I suoi occhi risplendettero nelle tenebre. 

«Tu sei entrambi, Ruogo Bleacheart.» 

La pioggia continuò a cadere. 

«Ed è colpa nostra.» La famiglia criminale era pietrificata ai margini 

della strada, osservava Ruogo alla stregua di un tribunale di giudici 

riuniti per il contrappasso della sua anima. Roderick continuò: «Ti 

abbiamo reso indispensabile, e tu hai creduto d'essere infallibile. Ma tu 

sei solo un uomo, Bleacheart; che sa sparare al momento giusto, ma 

nulla di più. Non hai lungimiranza, nè saggezza. Dimmi, ne è valsa la 

pena? Giungere a questo punto... per una donna che conosci la metà di 

quanto tu conosca te stesso?» 

Ruogo strabuzzò gli occhi e si avvinghiò disperato alle gambe di 

Roderick; lo supplicò come uno straccio d'uomo, la lingua a penzoloni e 

le lacrime estratte a forza, non aveva mai pianto o pregato nessuno. Ma 

si sarebbe umiliato pur di venire risparmiato. 

«Vera... non Vera...» cantilenò. Sopraffatto dall'agonia, perse la vista e 

le ultime energie; si accasciò al suolo in contemporanea con l'ultimo 

respiro che veniva esalato, e la sua espressione si congelò eternamente 
su una maschera di rimpianto, dolore e odio.  
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«V-Vera...»  

Roderick inclinò la testa, neutro, e sospirò. 

«Non temere» gli disse. «Mi assicurerò che quando arriverà il suo 

turno... il tuo nome sarà l'ultima cosa che dirà.» 

Fece fuoco. Ma non servì a niente.  

La pallottola che entrò nella mente di Ruogo, inferì su un uomo che 

era già morto pochi secondi prima; perciò la violenza del piombo non 

riuscì a cancellare il volto di Vera impresso nella sua mente, nell'atto di 

un ultimo sorriso, mentre partivano da quella città maledetta e tenevano 

fede alla promessa di quel fatale primo dicembre che mai sarebbe 

arrivato.  

La luce negli occhi di Ruogo si spense, venne relegata all'eternità di un 

torbido nero. 

La pallottola gli era passata da parte a parte. Come tutte le cose della 

sua vita. 

 

* * * 

 

Il mondo si divideva in due tipi di persone: coloro che capivano le 

regole del gioco, e coloro che ne erano schiavi. E talvolta, ai primi era 

perfino concesso di stilarne alcune, mentre agli altri era dovuto l'ingrato 

compito del mandare avanti la ruota, ingobbirsi e stantuffare col respiro 

per far ruotare gli ingranaggi del meccanismo, costituire le fondamenta 

di una società da cui altri avrebbero colto i frutti del lusso.  

Ricchi e poveri. 

Privilegiati e miserabili. 

Carnefici e succubi. 

Virtuosi e livorosi. 

Entrambe le categorie possedevano più di un'etichetta, più di una 

sottolineatura; ma l'essenza alla base della formula rimaneva sempre la 

medesima. Talvolta capitava che un elemento cambiasse squadra, chi per 

disgrazia chi per sete di potere: una stella era in grado di precipitare 

verso il fango alla medesima velocità con cui uno scheletro si 

dimostrava capace di scalare le vette delle classi sociali facendo saggio 

uso della propria elusività. 

Nazaire Roche era sempre stato uno della seconda categoria.  
Nato da un padre alcolizzato e una madre testimone, non era passato 
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molto tempo prima che il giovane Roche iniziasse a serbare rancore nei 

confronti dei genitori, e ancor meno ne passò prima che divenisse 

orfano. I giornali ne parlarono per circa due giorni prima di dimenticarsi 

della faccenda: uomo ammazza la moglie a bottigliate e si fredda con un 

colpo alla testa. Quante se ne sentivano di quelle storie? Non erano utili 

a nessuno se non ai responsabili della pagina della cronaca nera di 

Belliard.  

Diventare ranger cittadino non era mai stata la sua aspirazione, quanto 

più era dipesa da una scelta di comodo: uno stipendio fisso, la possibilità 

di frequentare i salotti borghesi e nascondersi dietro la facciata eroica di 

chi voleva fare la differenza, di chi voleva indossare un distintivo per 

impedire ad altri bambini di vivere la tragedia che era toccata a lui.  

In realtà, a Nazaire non importava un bel niente del riscatto personale; 

tutto ciò che lui voleva era una vita tranquilla. E aveva dedotto che la 

via più semplice per raggiungerla fosse quella intrapresa attraverso i 

meccanismi corrotti della legge, a stretto contatto con coloro che 

vivevano nella bambagia, senza una preoccupazione in testa, e con la 

possibilità di divenirne abbastanza amico così da guadagnarsi un favore 

e una posizione di rilievo. 

Dopotutto, se non si poteva esser leoni, accontentarsi d'esser iene era 

una valida alternativa; i potenti tendevano a stancarsi delle fortune 

accumulate, e ne lasciavano gli avanzi. Roche ne divenne un avido 

consumatore, e scoprì presto che la sua posizione gli consentiva di 

intessere legami con coloro che dai bassifondi avevano costruito un vero 

e proprio impero.  

Acquisto di appalti, traffici di droga ed esseri umani, omicidi su 

commissione. Non c'era viltà a cui la famiglia Fillbond fosse allergica, 

neppure il pagamento di cospicue somme a tutti quegli agenti disposti a 

chiudere un occhio di fronte alle loro malefatte. Dopotutto, perché 

denunciare uno spacciatore col rischio di farsi impallinare un'ora dopo, 

se gli si poteva chiedere una percentuale? Perché imbastire un'indagine 

sul capo di una cosca se gli si poteva andare a braccetto ad una festa coi 

nobili più rispettati di tutta la Marca? Partecipare agli affari della 

malavita era molto più redditizio che smantellarli.  

E più la nobiltà di Nazaire Roche si era macchiata, più era cresciuto il 

suo portafogli, più porte gli si erano aperte. E una di queste l'aveva 
condotto al primo appartamento, poi alla prima villa. Un matrimonio. 
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Una moglie. E poi, l'imprevisto. 

Falasilea. 

Roche non aveva mai desiderato essere un padre; l'unica figura paterna 

nella sua vita era quella di uno spregevole pezzente senza onore nè 

dignità – neppure i ratti avrebbero banchettato con la sua carcassa se la 

fame li avesse ghermiti. 

Eppure, Nazaire avvertì qualcosa dentro di sé. Qualcosa di strano, 

vigoroso e fremente, che combatteva per dissipare i sentimenti in 

necrosi che gli anni avevano contribuito a far marcire. Era così piccola, 

con un nasino adorabile e una risata contagiosa, per nulla paragonabile a 

quelle pesti urlanti che doveva tirare giù dagli alberi quando si 

arrampicavano troppo in alto. 

Ciò che era nata come speranza nel riattizzare la brace ormai spenta 

dell'amore tra lui e sua moglie, si rivelò essere il soffio che ne estinse 

per sempre gli ultimi tizzoni. Perché Nazaire capì che nel suo cuore non 

c'era abbastanza affetto per più di una persona. E che quello scricciolo 

l'aveva reclamato tutto. 

Ormai era ricco, protetto, senza più nulla da temere; aveva sposato una 

Fillbond, perciò le probabilità di essere crivellato in un vicolo si erano 

drasticamente abbassate. Finché le avesse permesso di portarsi a letto 

tutti gli affaristi che le pareva, la sua vita con Falasilea avrebbe 

conosciuto il dolce tepore della tranquillità. 

Nazaire si scoprì un uomo nuovo: poco avvezzo alla cucina e al 

cambio di pannolini, ma aveva la lingua affilata ed eloquente: per farla 

smettere di piangere, poteva raccontarle delle storie. E così iniziò a 

pensarsele, annotarsele su un taccuino tra un crimine e l'altro, appuntarsi 

nomi di personaggi e colpi di scena sul braccio; tutto per lei. All'inizio 

erano racconti semplici, fiabe che aveva copiato da libri per bambini, ma 

più passavano gli anni e più s'impegnava per stupirla, con ribaltamenti 

di situazioni, eroine impavide e comici antagonisti.  

Roche scoprì che ideare storie era più apprezzabile di quanto 

preventivato, benché fosse faticoso e spesso si dimenticasse dettagli per 

strada. Talvolta creava dei veri e propri buchi di trama, ma la figlia non 

se ne accorse fino a quando raggiunse un'età in cui cominciò a parlare, 

sorridergli critica ed esclamare: “Ma prima avevi detto che il drago 

aveva due teste!” 
Che bei tempi, erano stati. Ora che ci pensava, avrebbe voluto scrivere 
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una storia con lei, appena l'avesse rivista. Ma ormai Falasilea era 

cresciuta. Era una donna. E per quanto elaborate, Nazaire dubitava che 

provasse più tanto affetto per le storie di un padre che l'aveva 

abbandonata.  

Il Massacro, continuava a ripetersi. Il Massacro era la causa di tutto. 

Così come Ruogo Bleacheart e il suo fottuto fucile da cecchino erano i 

responsabili di quel nascondiglio polveroso in cui si era infilato; 

l'imbocco occluso dalla sabbia di una vecchia fognatura grande 

abbastanza da offrirgli un riparo temporaneo contro i proiettili del 

sicario. Messo all'angolo come un topo in un intercapedine. 

La tempesta di sabbia imperversava. Nazaire, prono e col cannocchiale 

alla mano, direzionò lo sguardo verso le torri di trivellazione. Aveva 

individuato alcuni riflessi di luce provenire da lì. Ruogo si era nascosto 

lassù, camuffato col favore del cielo, pronto a centrarlo non appena si 

fosse palesato.  

Ormai lo stallo durava da due ore, o forse più? Roche non lo ricordava. 

Era ormai da tempo che aveva smesso di chiedersi quante ore – o giorni 

– fossero passate dal suo arrivo a Narjin-Alganos. La barba gli si era 

allungata fino al petto, le palpebre appesantite da voluminose rughe 

intenzionate ad anticipargli le cataratte che si sentiva crescere sopra gli 

occhi. Ormai la terra era divenuta una seconda pelle: non capiva più 

dove finissero i vestiti e iniziasse quella strana membrana di sudore e 

fanghiglia calcificatasi lungo tutto il corpo. 

A prescindere da ciò, non poteva ancora morire. Il laccio rosso gli 

sventolava sul mignolo; Falasilea attendeva. Roche si sporse dal suo 

nascondiglio e avvicinò l'occhio al bordo del telescopio. 

Vide qualcosa muoversi sulle passerelle degli impianti scavatori; la 

sagoma di un uomo slanciato con in braccio un fucile; ma non riusciva a 

capire in che direzione si stesse muovendo. Provò a ingrandire la 

visuale. 

Un lampo di luce splendette nella nebbia. 

Nazaire sgranò gli occhi e mollò il cannocchiale nell'istante in cui 

venne trapassato da una pallottola; vetri e frammenti rimbalzarono a 

terra seguiti da un filo di fumo. Si spaccò in mille pezzi.  

Sbatté i pugni a terra. «Figlio di puttana!» 

«È recidivo eh? Deve odiarti proprio tanto. Ma che gli hai fatto?» 
Nazaire ringhiò basso e strinse le palpebre: l'incappucciato era sdraiato 
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accanto a lui, il mento sostenuto dalle mani e le gambe a dondoloni, 

come una ragazzina in camera da letto mentre pensava al fidanzatino di 

scuola. La barba gli era accorciata considerevolmente; ora era liscia, in 

ordine, di una bella sfumatura brizzolata che ne metteva in risalto una 

pregevole mezz'età. Anche gli abiti parevano più puliti. 

«Allora?» insistette. «Nazaire Roche, che gli hai fatto?» 

L'ho ammazzato, pensò. 

«Stai alla larga da me...» disse. 

Lo sconosciuto s'imbronciò. «Mi rispondi seriamente, per una volta?» 

«Ti ho detto di tacere...» 

«Ecco che arriva l'insulto.» 

«...pezzo di merda!» 

Batté le mani e lo schernì con un risolino. «Creativo quanto un sasso. 

Ma che storie raccontavi a tua figlia? Anche lei era sboccata come te?» 

Nazaire lo affrontò indemoniato. «Perché mi stai facendo questo? Ci 

godi a vedermi impazzire, brutto maniaco?» 

L'altro sospirò sconsolato e uscì dal riparo sotto lo sguardo vitreo del 

ranger; si portò in bella vista all'esterno, dove Ruogo avrebbe potuto 

cecchinarlo senza alcun problema. Ovviamente, non successe nulla; 

l'uomo piroettò sul posto a braccia spalancate e danzò con le spire aride 

del vento. 

«Chiedi mai al tuo cervello se ci goda?» gli chiese divertito. «Eppure è 

lui il primo responsabile di questa brutta situazione.» 

Nazaire gli rispose con un'occhiata famelica e incarognita. Avesse 

potuto, gli avrebbe sparato alle ginocchia, appeso il tallone a un gancio e 

trascinato il suo corpo in mezzo ai cactus dei Mulini di Jekko.  

Lo sconosciuto incrociò le braccia. «Mh, no vero? Meglio prendersela 

con gli altri. Anche se in realtà sono tutti uno specchio dell'odio verso te 

stesso.» 

Nazaire emerse dal cunicolo e appiattì la schiena contro una muraglia 

di ferro e pietra tenuti insieme da grumi di calce scadente. Si sporse 

leggermente e controllò le torri: Bleacheart era sparito, ma era certo che 

stesse solo aspettando il momento propizio per sbucare da un angolo e 

colpirlo a morte.  

Tornò al suo aguzzino: «Io ti... ti farò marcire, brutto bastardo.» 

«Se Ruogo non ti ammazza prima, forse» scrollò le spalle l'altro. «Sai, 
io le preferisco così le giornate! Placide, terse, con un amico accanto. 
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Perché non ci dimentichiamo di questa faccenda e andiamo ad 

abbronzarci al sole?» 

Nazaire lanciò un'occhiata fugace ai tralicci e cambiò nascondiglio; 

saettò tra diversi ripari come un pesce di fiume che risaliva la corrente. 

Si fermò davanti all'immenso crocevia di Narjin-Alganos e calcolò i 

metri che lo separavano dal primo imbocco stradale in cui avrebbe 

potuto addentrarsi per far perdere le sue tracce. Vicoli e tumuli 

d'immondizia non si contavano, avevano originato un labirinto di 

stradine in cui sarebbe stato impossibile riconoscere un cavallo al 

galoppo, figurarsi un uomo. Arrivato lì, la gittata dell'arma avrebbe 

significato zero, perché colpirlo a distanza avrebbe costituito una 

scommessa persa in partenza.  

Doveva forzare un confronto faccia a faccia con Ruogo; il sicario lo 

odiava per ciò che gli aveva fatto ma era proprio per questo che doveva 

raggiungerlo e spiegargli come stavano le cose. Era la sua unica 

possibilità per farlo. Forse l'unica maniera per andarsene. 

«Allora Nazaire?» gli domandò lo sconosciuto. «Sei più tipo da 

spiaggia o montagna?» 

«C-Credevo di essermi ammattito...» balbettò; un brivido lo fece 

tremare. Non faceva freddo. «Ma sei tu quello fuori di testa, qui.» 

Roche lo afferrò per il colletto con una presa che non intimorì nessuno. 

«Rimanere in questo tugurio infestato?! Neanche morto! Non sei 

davvero qui, giusto? Fatti vedere e fammi tornare alla realtà!» 

Un ghigno sottile. «La realtà? No, no... Nazaire, abbiamo cambiato 

veleno. Le illusioni sono l'unica bussola che ci serve per orientarci.» 

L'uomo sparì in un battito di ciglia e riapparì alle spalle di Roche. 

«Sono giovane?» Scomparve e riapparve su una balconata. «Bello?» 

Ancora. «Brutto?» A ogni parola svaniva e riappariva da qualche altra 

parte costringendo Roche a voltarsi all'impazzata. «Odioso, frivolo, 

brillante? Non ti affannare, piccolo uomo: se ti chiedi dove sia...» 

Gli spuntò davanti e gli additò la fronte, «...è nella tua testa che devi 

cercare.» 

Roche lo respinse con una manata e allungò le distanze. Chi diamine 

era quel pezzente troppo spavaldo? Un operaio della fabbrica restio alla 

sua chiusura? Un vecchio abitante del posto reso folle dall'esilio? O 

forse Edward aveva ragione e Narjin-Alganos era davvero popolata 
dagli spettri?  
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«Chi sei tu?» si decise a chiedergli. «Cos'hai fatto ai miei uomini? Li 

hai uccisi? Come fai a conoscere Ruogo?» 

Lo sconosciuto sollevò le braccia in sussiego e gli rivolse un caldo 

sorriso. 

«Non l'hai ancora capito?» 

L'uomo si cinse i lembi del cappuccio e lo abbassò lentamente; quando 

la luce solare sovrastò il volto dell'uomo, il cuore di Nazaire Roche si 

fermò. Sgranò gli occhi, il sangue smise di scorrergli nelle arterie; e a 

quella bara in cui credeva d'esser stato imprigionato venne affisso 

l'ultimo, definitivo chiodo. 

Sotto il cappuccio, c'era la sua faccia.  

«Io...» pronunciò la sua copia, «sono te.» 

«No...» Nazaire scosse la testa e indietreggiò. «Questo è uno scherzo! 

No!» 

Prima di rendersene conto, il ranger si scaraventò fuori dal 

nascondiglio e tagliò in corsa il crocevia della piazza, senza badare al 

fatto che Ruogo avrebbe potuto sparargli da un momento all'altro. Non 

gli importava. In quel momento, nulla aveva senso se non il desiderio di 

sfuggire da quella visione e aggrapparsi a una flebile sicurezza – fosse 

dovuto tornare all'uscita di Narjin-Alganos per ottenerla – di conservare 

ancora un minimo di facoltà mentale. Per questo corse, corse come un 

pazzo. Doveva uscire da lì, anche se fosse valso abbandonare i ragazzi al 

loro destino, la misura era colma. 

Un proiettile gli sibilò accanto alla caviglia, lo colpì di striscio. 

Nazaire rotolò a terra preda di una fitta di dolore e gridò al cielo 

tamponandosi una ferita che in realtà non esisteva: Ruogo l'aveva 

mancato, era tutta suggestione. 

Una figura lo adombrò, Roche aprì debolmente gli occhi e vide il 

sicario osservarlo dall'alto in basso, colmo di rancore, il fucile poggiato 

sulla spalla. Lo ghermì per il bavero e lo sollevò; quando Nazaire fu 

tornato in piedi, si accorse che il suo assalitore non era Ruogo, bensì 

l'incappucciato di prima.  

«Dove pensi di andare?» lo inquisì minaccioso, e lo sbatté a terra. 

«Non c'è più luogo sicuro, Nazaire. Non puoi fuggire.» 

Roche non riusciva a guardarlo in faccia, sentiva che sarebbe svenuto 

dalla pazzia se l'avesse fatto. Perfino la sua voce era cambiata: timbro, 
volume, inflessione. Era la sua.  
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«Gli hai dato campo libero, Nazaire.» Il doppio indicò Ruogo sulla 

vetta di una piattaforma e il ranger seguì la direzione del dito: vide un 

bagliore in cima a una passerella offuscata da un manto di sabbia. Era il 

riflesso del mirino del sicario; una lieve pressione del grilletto, e sarebbe 

tutto finito. «Ora ha un tiro preciso.» 

«No... no...» supplicò, non sapeva nemmeno lui chi. «La strada a sud... 

devo tornare...» 

«Le strade sono per chi ha la volontà di affrontarle» lo rimproverò 

l'uomo, imperioso. E i venti s'alzarono comandati dalla sua voce. «Se ti 

smarrisci... probabilmente è perché il sentiero che cercavi è scomparso 

da tempo, magari perché sei troppo stupido per leggere le indicazioni. 

Oppure... è stato battuto da altri. Quando qualcuno prende il tuo posto, 

dopotutto... a cosa servi tu?» 

Roche non aveva risposta. Scorciatoie: a ogni bivio, a ogni strada cui 

la vita gli aveva parato davanti, lui aveva scelto quella più breve e di 

comodo. Non aveva onorato nessun compito nell'incarnazione in cui 

esso era definito, aveva sempre trovato un modo per distorcerlo, 

renderselo abbordabile.  

«Siamo fantasmi, Nazaire Roche» gli rivelò il doppio, con un sospiro 

che aiutò a tradire una sottile vena di rammarico nel pronunciare quelle 

parole. Sembrava quasi che provasse pena per lui. «Accettalo. Sei uno 

spettro travestito da uomo, e lo sei da così tanto tempo. Ancor prima di 

Narjin-Alganos. Ti illudi d'esser fatto di carne e sentimenti per le 

connessioni che hai formato coi tuoi colleghi, ma non hai nemmeno 

avuto il coraggio di rivelargli il vero motivo per cui vuoi raggiungere 

Manahem. Non è per Loic, vero?» 

Gli occhi di Roche luccicarono, contrariati.  

Un sorriso in mezzo alla barba. «Come sospettavo. Sei come me. 

Rimanere in vita da morti è davvero uno spreco di fatica...» 

«Per questo mi stai torturando?» ringhiò Nazaire. Non lo accettava. 

«Ti annoi?» 

«Me lo domandi come se fosse una sensazione nuova per te. Un po' 

d'intrattenimento è tutto ciò che rimane ai fantasmi, sono solo curioso di 

vedere quando finalmente lo accetterai.» 

«Accettare è un conto...» il ranger si rialzò, qualcosa nel suo animo gli 

conferì la tenacia di opporsi a lui e sfidarlo; finalmente lo guardò negli 
occhi e si specchiò nell'odio verso se stesso, «crepare di fame quaggiù è 
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un altro. Non sei uno con cui si può discutere, perciò deduco... che il 

piombo sia l'unica soluzione.» 

L'altro Nazaire emise una risata appassita. «Vuoi uccidere un morto? 

Anche mentre Ruogo ti tiene sotto tiro?» Un riflesso di serietà. «Non 

fingerti sordo, ranger Roche. Questo non sono io: sei tu. Un dilemma.»  

Si mise a braccia conserte e prese a passeggiargli intorno. «E finché il 

gomitolo non si sbroglia rimarrai qui, con me, a smaltire un po' di noia 

in attesa di non si sa bene cosa. Così come tutti gli altri scheletri prima 

di te.» 

Roche abbassò lo sguardo, stanco. «Sono troppo vecchio per queste 

prove di coraggio...» 

L'altro gli avvolse un braccio attorno al collo. «Non è una prova. È una 

perfomance.» Quelle parole disegnarono una spirale discendente nella 

psiche arrendevole del ranger, e si lasciò invitare: «Sei vivo? Sei morto? 

Le domande ti seppelliranno, Nazaire, e più te ne porrai più andrai a 

fondo. Sempre più perso. Sempre più distante. Finché nessuno... potrà 

salvarti.» 

Un lungo silenzio passò tra loro due.  

Roche rimase immobile, gli occhi spenti. Le mani semi-aperte lungo la 

fondina armata di una pistola indegna; l'altro su di lui, avvinghiatogli 

complice nell'abbraccio di un vecchio amico. 

«Salvarmi...?» 

Qualcosa nel modo in cui Nazaire disse quella parola cancellò il 

sorriso dal volto del doppio; un secondo dopo, il ranger estrasse il 

coltello e gli sferrò un rapido fendente.  

Lo mancò di un soffio: lo sconosciuto si librò in aria come un 

aquilone; levitò al vertice di un comignolo e atterrò piano sulla sua 

superficie, senza smettere di fissarlo. Era sconcertato. 

Nazaire lo affrontò con una maschera di pura determinazione.  

«Adesso sei tu a non capire...» gli disse, «nessuno può salvarmi. Il 

massimo a cui ho sempre aspirato dal giorno in cui sono venuto al 

mondo, fino a quello in cui ho raggiunto le sponde di Stagshade... è stato 

cavarmela.» 

Il doppio lo osservò inespressivo. 

«Nazaire... qui non siamo a Stagshade.» 

Il ranger trasalì. 
«Qui siamo nella tua testa» ribadì, e si portò due dita alla tempia. «Sei 
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davvero sicuro di volertela “cavare”?» 

Il ranger ridacchiò basso, «...perché no? Sono già morto dopotutto, non 

è così?» 

Sul viso dell'incappucciato apparve un sorriso soddisfatto, gli occhi 

brillanti. «Finalmente lo capisci!» 

«Certo... ma vedi, dartela vinta mi lascerebbe un retrogusto amaro in 

bocca. Quindi, se non ti dispiace, cercherò di levarmi di torno secondo 

le mie regole.» Roche sfoderò l'arma e gliela puntò addosso, in collera. 

«E non appena ti raggiungerò, quando ti raggiungerò davvero... mi 

raccomando che sia apparecchiato per due. Io e il mio fucile abbiamo 

fame.» 

Il doppio ghignò beffardo. «Fame? Oh, allora ho giusto in mente un 

posto in cui potremmo andare!» 

Schioccò le dita.  

Un lampo familiare accecò parzialmente la vista di Roche e solo allora 

il ranger ricordò che Ruogo lo aveva tenuto sotto tiro per tutto quel 

tempo. Non appena lo intravide mettersi in posizione e prendere la mira, 

il panico gli inquinò lo sguardo: mollò il fucile, si lanciò nella sua 

direzione e gridò: «No! Ruogo, ascoltami! Non capisci!» 

«Risparmia il fiato, Roderick!» tuonò il sicario. 

«No, no devi ascoltarmi, per lo Spirito! È tutto un malinteso, io non 

sono tuo nemico! E se mi uccidi, lui-» cercò di indicare lo sconosciuto. 

«Non temere...» replicò l'altro, «farò in modo che il tuo nome... sia 

l'ultima parola che dirà.» 

Un'ondata di terrore sfocò la vista a Nazaire, il cuore martellante in 

gola. «Ruogo! Fermo!» 

«Il proiettile ti passerà da parte a parte...» sussurrò. «Come tutte le 

cose della mia vita.» 

«Ruogo, no!» 

Uno sparo lacerò il vento, annientò le distanze e trapassò il petto del 

ranger stroncandogli le suppliche di bocca; l'uomo strabuzzò gli occhi 

nell'incassare un dolore artificiale, freddo e pregno di un odio che faticò 

a concepire nei miserabili istanti in cui riuscì a mantenere attiva la 

coscienza.  

Dopodiché, il buio ne ottenebrò la vista.  

E cadde a terra battendo la schiena. 
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* * * 

 

La luce di un lampione sfarfallava fioca. 

Ruogo aprì debolmente gli occhi nel buio ovattato di una strada 

deserta e chiazzata dalle lacrime appena versate dalla pioggia notturna. 

Il suo primo istinto fu quello di tastarsi la ferita rea d'aver posto fine alla 

sua vita. 

Non c'era niente lì, se non la sua buon vecchia carcassa; l'incontro con 

Roderick doveva essersi trattato di un sogno, o di un'avventata quanto 

folle fantasia del suo essere. Erano gli eroi a morire, dovette ricordarsi, 

non i mediocri. Perciò, conscio di appartenere a nient'altro che a 

quest'ultima categoria, Ruogo accettò di relegare quell'atto di ribellione 

a un capriccio della sua mente sognante; e sperò, con tutto il cuore, che 

l'assassinio di Vera ne condividesse la medesima natura. 

Si rialzò, sigaretta in bocca. La accese: dov'era? Ritrovò familiarità 

con una musica invitante, evocata dai raccordi di una strada attigua; la 

seguì come una falena attirata della luce, e in pochi attimi se lo ritrovò 

davanti.  

Riservato, quanto opulento; di gran classe, eppure di nicchia. L'Old 

Gentlemen's Club disputava la sua solita lotta con le ombre in un 

quartiere impaziente di brillare di luce propria. Che si morisse o vivesse, 

le sue porte rimanevano aperte per coloro abbastanza volenterosi da 

oltrepassarle. 

Ruogo sorrise. Non aveva alcuna ragione per non farlo.  

Gettò il mozzicone tra i ciottoli della strada e si incamminò, mani in 

tasca, verso quel palco che anche stasera ne avrebbe reclamato 

l'applauso. Il suo compito da mediocre fedele. 

Un pipistrello lo osservò sconfinare nelle tenebre; gli volò contro in 

picchiata e gli passò attraverso il torace. Fu come superare un velo di 

bruma mattutina. 

Ruogo non si accorse di niente. 

 

Nazaire si svegliò di soprassalto e la prepotenza di un mondo 

sconosciuto aggredì il suo campo visivo.  

Si rialzò disorientato e preda degli acciacchi; la prima cosa che la sua 

mente concepì, non appena messa a fuoco la vista, fu di non essere 
morto neppure quella volta. Ma ciò non lo sorprese. Nessun colpo di 
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Ruogo era destinato ad andare a segno, per quanto il giovane ci 

provasse. 

No, la cosa più sbalorditiva fu riaprire gli occhi in un posto diverso da 

Narjin-Alganos: le pareti inumidite dall'acqua piovana, i mastodontici 

edifici irti di guglie e capitelli, il profilo della luna in procinto di tuffarsi 

in un orizzonte di nubi oscure e montagne pietrose – una copia perfetta 

della vecchia città di Belliard. Eccetto che tale replica non esisteva 

davvero; era un concetto, un'ispirazione coltivata nel giro di un 

pomeriggio ben poco creativo. Un'ambientazione temporanea.  

Una città realistica esigeva una popolazione. Quella, Roche non 

l'aveva mai delineata.  

Avanzò con una mano sull'addome e svoltò l'angolo di una strada 

ancorandosi al muro: le luci tiepide di un raffinato locale fecero 

capolino. Il suo cuore saltò un battito. 

Era lì. Era tornato a casa. 

Non ebbe bisogno di controllare l'insegna illuminata; il sospetto di 

dove si trovasse trovò fondamenta nell'istante in cui l'inconfondibile 

melodia di un pianoforte venne filtrata dalle finestre dell'Old 

Gentlemen's Club.  

Rimirò l'ingresso e vide Ruogo varcarne la soglia. Le porte si 

richiusero dietro di lui, come il telo di un sipario pronto per l'ultimo atto.  

Nazaire aggrottò le sopracciglia e zoppicò in avanti, stanco ma 

motivato a porre la parola fine a quell'assurda storia. Il distintivo da 

ranger gli ondeggiava sul petto. La piuma del cappello solleticata dal 

vento. L'uomo in dilemma aveva assaporato la sconfitta, si era ritratto 

nelle nebbie dell'umiliazione, ma la follia l'aveva condotto nell'unico 

posto dove le sole regole vigenti erano quelle stabilite da lui; e avrebbe 

calcato quel palco ancora, gli fosse valsa la pietà dello Spirito. Non più 

il parco giochi del suo doppio, non più il tormento di un labirinto 

infinito.  

Era giunta la resa dei conti.  

Si aggrappò alle maniglie del locale e le spinse con tutta la forza che 

gli rimaneva. Le luci soffuse di un mondo onirico gli diedero il 

benvenuto, accompagnate da un buon odore: era il profumo di un rosso 

appena stappato. 

I portieri lo accolsero come un vecchio amico che tornava a casa dopo 
tanto tempo; gli tolsero un soprabito che non si era accorto di indossare 
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e lo portarono nella stanza accanto, poi gli porsero un completo. Lo 

vestirono, spazzolarono e assestarono il papillon alla base del colletto. 

Lercio com'era, Nazaire provò un nodo alla gola all'idea di vestire abiti 

inadatti alla sua caratura sociale, e andò a specchiarsi nel vetro di un 

acquario vicino.  

Pesci pagliaccio e zancli cornuti nuotarono negli occhi attoniti del suo 

riflesso. Non si riconosceva; sembrava così logoro e sciupato, un ricordo 

ingrato dell'uomo che era stato una volta. Le rughe ne avevano 

deformato i lineamenti, discostato dall'immagine del rozzo ma elegante 

terzo ranger di Dienne; allungò le dita verso quelle tese del riflesso, ma 

si fermò prima di sfiorare il vetro: temeva che, se fosse entrato in 

contatto col suo nuovo aspetto, l'avrebbe accettato.  

Uno dei camerieri gli offrì un calice di vino, Nazaire non lo prese; non 

è che lo rifiutò, ma gli fu impossibile fermare le gambe quando udì il 

proprietario del locale annunciare l'imminente salita sul palco di Vera 

Haynes, l'astro nascente delle cantautrici bellardiane. Col fiato corto, 

paonazzo e le lacrime agli occhi, Roche si schiantò contro la porta del 

salone. 

 

E Ruogo Bleacheart fece il suo ingresso tra i tavoli apparecchiati. 

L'atmosfera era sensuale, e i commensali tutti al proprio posto, 

desiderosi di scoprire cosa si celasse al di sotto della loro cloche. Aveva 

perso interesse per quei volti contorti dalla bramosia, e in testa aveva 

solo un pensiero degno di illuminargli gli occhi. 

Il cono di luce era stato appena acceso sul palco; da un momento 

all'altro lo spettacolo sarebbe cominciato. Ruogo aveva fatto una 

promessa a Vera: ogni notte, a quell'ora esatta, lo avrebbe trovato lì 

seduto al medesimo posto, pronto ad ammirarne le doti e a sorriderle 

negli intervalli di respiro tra una strofa e l'altra. Era il loro fugace 

momento di complicità, l'attimo in cui la loro connessione si faceva più 

forte, intensificandone l'affettuoso ricongiungersi.  

E ricordando il modo acerbo in cui si erano separati, sperò che 

mantener fede al giuramento potesse valergli il perdono. Non un bacio, 

no. Quello no. Non avrebbe mai chiesto nulla di simile.  

L'unica gioia risiedeva nell'esser conscio d'essere alle altezze delle sue 

aspettative. Farle sapere che, contro ogni ostacolo o previsione, lui 
l'avrebbe attesa laggiù dove lei avrebbe guardato alla sua ricerca.  
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Per farla sentire meno sola. 

Per abbellire il suo canto. 

Ruogo raggiunse il tavolo. 

 

Nazaire si sedette.  

Era un posto isolato, all'ombra rispetto al fremito sferragliare di piatti e 

posate nei tavoli al di sotto del suo. Da quella postazione, Roche aveva 

piena visuale del locale garantendosi al contempo il lusso di non venir 

disturbato dalle occhiate pettegole degli altri ospiti; un bel privilegio: 

nelle tenebre, gli occhi brillavano più limpidi. 

Eppure, non appena gli venne servito il sottopiatto destinato ad 

accogliere la cloche, l'inconscio gli suggerì che il club non gli avrebbe 

mai consegnato ciò che desiderava sul serio. Era un'impresa al di fuori 

delle capacità di quel mondo fittizio; l'impossibilità di colmare il suo 

vuoto era un ingrediente intrinseco della formula che aveva dato vita a 

quel luogo, dopotutto.  

E un'altra cosa gli occludeva lo stomaco, lo riempiva di disagio: quello 

non era il suo posto, lo sentiva. Molte volte vi si era accomodato, ma 

non con quell'aspetto; e adesso si sentiva un intruso, un pezzo che mal 

combaciava.  

Si affacciò sul sottopiatto e il suo riflesso ricambiò di nuovo lo 

sguardo: quella non era la sua faccia. Benché sprovvista di rughe o di 

barba, solo un viaggio nel tempo e un accurato bailamme chirurgico ne 

avrebbero giustificato le sembianze: capelli cespugliosi, occhi abituati a 

vedere troppo rispetto a quanto potessero sostenere, un animo 

martoriato, vestiti eleganti, un nome che garantiva protezione solo se 

taciuto.  

Nazaire sollevò lo sguardo verso il palco, ma fu Ruogo Bleacheart a 

vederla emergere dalle quinte.  

Vera Haynes. 

 

Guardami.  

Nei tuoi occhi, il mio dolore,  
non sembra poi tanto male.  

 

Contenuta in un abito sfavillante di perle scaramazze; la cantante unì 

le ciglia nella catarsi di un canto slanciato e passionale; intriso della 
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passivo aggressività di una strofa amara, critica – e velata di rammarico.  

Nessuno si volse al suo indirizzo; troppo concentrati sui loro egoismi. 

A Ruogo andava bene così: poteva sentirsi solo con lei. Due candele 

accese di fronte all'oscurità di un mondo che non li contemplava. Nel 

vuoto, l'eco del loro amore era più forte. 

 

Ritorna qui, 
e lascia che io lo veda. 

 

Eppure, quella sera l'assassino non era da solo. Se ne accorse in un 

secondo momento, lo rilevò con la coda dell'occhio: un altro gentiluomo 

ammirava Vera, seduto al suo stesso tavolo. Il gomito appoggiato sulla 

superficie, un piatto vuoto di fronte a lui. Sembrò quasi che, non appena 

Ruogo ne accertò la presenza, gli avesse dato il permesso di esistere.  

Difatti, l'uomo si voltò e gli sorrise; capelli bianchi pettinati 

all'indietro, una barba ben curata e dalla forma regolare. Aveva indossato 

il suo vestito migliore.  

E sebbene non si somigliassero per niente, Ruogo lo capì a prima 

vista: conosceva quell'uomo. Il suo battito cardiaco percorreva il suo, i 

suoi pensieri gli appartenevano. O forse no? In effetti, qualcosa era 

strano in quel ghigno che gli rivolse. Era come se stesse imitando quello 

di una persona conosciuta da entrambi. 

Quasi come se ne fosse il doppio. 

 

Resta qui con me, 
resta qui... con me. 

 

Quando lo sconosciuto parlò, il volume del mondo si abbassò di colpo; 

con esso, la canzone di Vera. Aveva appena creato uno spazio illuminato 

di cui solo loro due facevano parte. 

«Stai aspettando qualcuno?» gli chiese. 

Ruogo inarcò le sopracciglia, confuso.  

«Chi stai aspettando?» chiese ancora l'altro. 

L'uomo strinse le mani intorno a un boccale che non ricordava d'aver 

ricevuto e si concentrò alla ricerca di una risposta. Contrasse il volto. 

«Io...» 

Il doppio provò ad aiutarlo: indicò la donna sul palco. 
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«Vera...» rispose allora Ruogo. «Vera... Vera Haynes.» 

Qualche secondo di silenzio; l'avventore lo rimirò con un misto di 

interesse e perplessità, trasmise al sicario la parvenza di aver sbagliato 

risposta. E in effetti, non appena datale voce, qualcosa aveva 

scricchiolato dentro di sé. Un'incrinatura impercettibile, come ghiaccio 

crepato, eppure ne sentì il freddo sotto le piante dei piedi; come se fino 

ad allora avesse camminato su frammenti di un ricordo inconcepibile, e 

solo adesso ne stesse avvertendo il dolore. 

 

Sembra una forza,  
seppur sopita 

 

«No...» gli rivelò il doppio. «Non è lei, vero? In questo club, veste 

quell'identità, ma non è il suo vero nome. Non è una cantante. Non 

ancora, almeno.» 

Si protese verso di lui e chiese, di nuovo: «Chi stai aspettando?» 

Ruogo si morse un labbro e iniziò a sudare, imprimendo più forza al 

bicchiere. Non voleva rispondergli. Voleva alienarsi da quella voce, 

continuare ad ascoltare la canzone in santa pace; ma le strofe gli 

scivolavano nell'udito, parlavano in una lingua sconosciuta, poco 

interessante. C'era qualcosa di tremendamente sbagliato nel prestarle 

attenzione, ma l'aveva promesso. E così provò a forzarsi di non essere 

davvero lì, di far sparire lo sconosciuto sperando che se avesse smesso 

di fissarlo, avrebbe spezzato l'incantesimo che l'aveva fatto apparire. 

Provò, provò con tutte le sue forze a immergersi nel riflesso del 

bicchiere, tuffarsi nel buio dei suoi occhi. E infine li chiuse. 

Quando li riaprì, ogni finzione era svanita. Vide finalmente la realtà 

nel mondo speculare del boccale, le sue mani cosparse di rughe, 

ammantate di sabbia; le unghie rese nere dallo scavarsi un riparo in quel 

crocevia maledetto, l'olezzo di sangue nelle narici.  

Ruogo Bleacheart era sparito.  

Al suo posto, Nazaire Roche alzò la testa verso Vera Haynes. 

 

Che alberga cauta  
e sospesa fra di noi. 

 

«Chi stiamo aspettando?» chiese il doppio. 
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Nazaire socchiuse le palpebre, devastato. 

«...non lo so.» 

«Sì che lo sappiamo» sorrise. «Guardala, sta arrivando.» 

 

Nell'innocenza, 
dell'apparenza 

 

«Quando finirà la canzone, questo capitolo terminerà» proseguì lo 

sconosciuto. «Lo abbiamo voluto noi, ti ricordi?» 

Roche scostò lo sguardo. Aveva ragione, ma non l'avrebbe mai 

ammesso; solo il fatto di trovarsi lì, al posto di Ruogo, lo fece sentire un 

mostro. Stava deteriorando ciò che di più intimo e puro persisteva 

ancora in lui. E non si sarebbe mai perdonato per questo. 

Il doppio invece si perse nella beatitudine di quella figura snella 

intenta a cantare con tutto il cuore, sospirò: «Nè prole, nè alleati, nè 

adoratori. La somma del suo essere... l'ha donata a una creatura dalla 

mente infranta. Non che avesse scelta, non vi era nessun altro per lei, al 

mondo. Però che tragedia, non trovi? Cantare per chi è troppo spezzato 

per ascoltare.» 

Nazaire ingoiò un fiotto amaro e digrignò i denti per impedire alle 

lacrime di emergere. Avesse potuto silenziare quelle verità con una 

pallottola, lo avrebbe fatto. Ma non poteva. 

Non poteva uccidere se stesso. 

 

Legati a un filo, 
e tra quei rovi. 

Scivolati lì, 
svegliati... 

 

«Ruogo Bleacheart» disse lo sconosciuto, e lo guardò. «Che nome è?» 

«Pensavo a “luogo”...» sussurrò Nazaire, con vergogna. «Ci ho messo 

una r.» 

«Luogo. In che luogo vorresti essere?» 

«Lontano da qui.» 

«Magari in questo club, giusto? Con una bella donna che canta, tesse 

le lodi del tuo amore? E con un conto da saldare con le famiglie 

criminali di una città innominata?» sogghignò. «Perché non abbiamo 
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continuato?» 

Nazaire scrollò le spalle. «Non sono uno scrittore. Scrivevo solo delle 

storielle per mia figlia.» 

«Ma questa non era una storia per bambini» osservò il doppio, 

persuasivo. «La stavamo scrivendo per noi. Però non l'abbiamo mai 

finita, vero? E sappiamo perché: era pessima, Roche. Era pessima e lo 

sappiamo bene: per questo abbiamo ucciso il protagonista al secondo 

capitolo. Rinunciare era più semplice.» 

 

E dimmi che mi trovi. 
Dimmi, se... mi trovi. 

 

Lo sconosciuto scosse la testa, deluso. «Quella storia d'amore, poi? 

Spirito, com'era artefatta, finta. L'amore va stemperato, suggerito tra le 

righe di azioni che ne celino il peso emotivo, non caricato d'enfasi nel 

giro di poche pagine. Quant'era frettoloso; riesco a tastare l'amatorialità 

del tentativo fin da qui.» 

Lo interrogò: «Come possiamo parlare d'amore senza conoscerlo? Lo 

capisci anche tu; era troppo faticosa, non valeva la pena rileggerlo, 

limarlo, dargli un finale... perché noi non portiamo mai a termine niente, 

vero? E la ragione è che se le cose finissero, rimarremmo soli con noi 

stessi.» 

Nazaire Roche serrò gli occhi con dolore. Basta, pregò. Basta. 

«Tentare una strada diversa non porta garanzie» gli rammentò il 

doppio. «Meglio la solita routine. Meglio il triste, ranger corrotto che 

non conosce ideali. Chi diamine leggerebbe le storie di una persona del 

genere? Meglio non provarci nemmeno.» 

«Smettila...» trovò la forza di sibilare Roche. Il bicchiere tremava sotto 

le sue dita. 

«Chi è Ruogo Bleacheart? Chi vuole salvare?» insistette il doppio 

alitandogli in faccia. «Sai Nazaire, uno scrittore alle prime armi non 

concepisce il punto di vista altrui; servono tempo e abnegazione per 

immedesimarsi in altre teste, panni, altri stili di vita.» Si ritrasse e additò 

il tavolo. «No. Uno scrittore alle prime armi, quando crea un 

protagonista, in realtà traveste se stesso o ciò che vorrebbe essere. 

Perché è l'unica cosa che conosce.» 

Nazaire sentiva una gran rabbia montargli nel cuore, pompare 
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attraverso le vene e indurirgli i pugni. Ansimò sotto un ringhio ferino. 

«Chi è Ruogo Bleacheart?» Il doppio non aveva pietà. «Chi voleva 

portare via da qui?» 

«Basta.» 

«Era il nostro sogno, vero? Cambiare. Appendere il distintivo e 

scrivere. Ci riusciva bene, ci piaceva. All'inizio era per lei, certo; poi 

abbiamo pensato che forse avessimo un talento. Ma il fatto è, Nazaire, 

che nei sogni tutti gli interpreti sono te, anche se con volti diversi. 

Anche se sono donne che cantano.» 

Vera aveva appena terminato la sua esibizione e stava raccogliendo gli 

ultimi, insignificanti applausi. Un sorriso triste le albergava in volto; 

Nazaire cercava di attirare la sua attenzione, ma non riusciva a sfuggire 

alle inquisizioni di quel maledetto. 

«Chi è quella donna?» gli chiese. «Da cosa scappa? Sai qual è la mia 

idea? È che sia proprio la routine, Nazaire; la routine scalpita e fa i 

capricci, ci reclama perché sa di essere la cosa più avvenente per un 

uomo pigro. E canta tutto il giorno... anche se nessuno la ascolta.» 

Roche scaricò un pugno sul tavolo: «Lei non è me!» Ne aveva avuto 

abbastanza. «Tu non sai nulla di me!» 

L'altro alzò le mani. «Scusa, Ruogo.» 

Roche trasalì e scattò in piedi: si guardò mani e piedi, e ritrovò quelli 

di Ruogo; si specchiò nel bicchiere e il suo volto lo fissò pregno di 

confusione, i ciuffi caotici calati sugli occhi. Era diventato di nuovo lui. 

Non aveva tempo per pensarci: si voltò verso Vera e la vide sparire di 

corsa dietro le quinte; Nazaire strabuzzò gli occhi e si lanciò tra i tavoli, 

spinse via i camerieri e scavalcò il palco alla ricerca della cantante. 

«È da noi che scappa!» gli urlò il doppio. «È da noi che vuol fuggire... 

ma siamo gli unici a cui può affidarsi per farlo!» 

 Nazaire superò in corsa il sipario e lanciò occhiate nei paraggi. 

«Che paradosso crudele, l'amore. Neanche lei si accorge di essere 

vittima di una prigione.» 

Vera si stava allontanando a perdita d'occhio sul fondo di un lungo 

corridoio poco illuminato. 

«Fermati!» le gridò, per poi inseguirla con la mano tesa verso di lei. 

«Aspetta!» 

Ma lei non lo ascoltò. Continuò a correre come se lo temesse, senza 
mai voltarsi; e ad ogni passo, la donna diveniva sempre più piccola, 
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sempre più fino a quando il vestito non le scivolò di dosso e prese le 

sembianze di una bimba dai capelli neri. Aprì la maniglia di un'uscita 

secondaria e fuggì via dal club. 

«Quand'è che l'eroe verrà a salvarla?!» la voce del doppio riecheggiò 

tra le mura. «Che dilemma. Non c'è scampo. Non c'è scampo, Nazaire 

Roche!» 

Il ranger le fu alle calcagna: ogni suo strepito era un grido lanciato in 

un eco replicato da migliaia di voci diverse, perse nell'eterna oscurità; 

ogni suo passo valeva miglia di distanza, ma mai una volta riuscì a 

sfiorarla. E solo dopo minuti, quando le energie furono sul punto di 

abbandonarlo, la porta in cui era sparita gli piombò davanti come una 

cannonata sparata a bruciapelo. 

Nazaire abbassò la maniglia e il vento arido di Narjin-Alganos lo 

investì nell'attimo in cui la aprì; tossì all'impazzata e si schermò le vie 

respiratorie con le mani per resistere alla tempesta, tuttavia non si fermò. 

Continuò ad avanzare a fatica verso il suo obiettivo. Aveva perso di vista 

Vera, e a quell'altitudine il vento fischiava così forte da assordargli 

perfino i pensieri, ma non si sarebbe arreso; neppure il pensiero di essere 

tornato a Stagshade lo inquietò, ciò che era importante era raggiungerla 

e porre fine a quel macabro gioco. 

Si accorse di non trovarsi nè all'uscita nè al crocevia del complesso 

minerario, bensì sulla cima di quelle torri trivellatrici a cui aveva 

affidato tutto il suo terrore; guardando in basso, Nazaire riusciva a 

scorgere l'oceano di baracche e rifiuti tra le quali si era destreggiato nel 

duello con Ruogo, e provò un senso di vertigine parificabile solo a 

quello del timore di trovare la morte perdendo l'equilibrio.  

Si aggrappò a un corrimano e continuò la sua marcia, teneva gli occhi 

aperti per metà; i denti stretti erano un vano scudo per i granelli di 

sabbia e le sferzate calde del vento. Le gambe sul punto di cedere, i 

continui cigolii a ogni passo; stava infliggendo delle fitte micidiali alla 

struttura agonizzante dei collegamenti tra torre e torre, e l'impressione 

che ebbe fu quella di poterci affondare dentro da un momento all'altro, 

mutilarsi tra le lamiere e trovare la morte infilzato da qualche palo di 

ferro teso verso il cielo. 

Dopo un po', però, la vide; la sagoma minuta della bambina. Cercò di 

chiamarla ma non c'era potenza nè tempra nella sua voce; Narjin-
Alganos aveva sortito il suo ultimo sabotaggio, l'aveva reso muto, 
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indifeso. Vulnerabile al destino voluto da quel complesso dedalo 

psicologico, e capì che se avesse perso la sfida l'avrebbe persa con se 

stesso.  

Eppure, in quel momento si sentì di accettare quel finale. Sebbene 

drammatica, la sua morte sarebbe stata un prezzo accettabile per sfiorare 

Vera un'ultima volta. 

E non appena la raggiunse, la tempesta cessò di colpo. 

Le spoglie di Ruogo gli svanirono di dosso; l'ultima espressione del 

sicario, una maschera di patimento, lasciò spazio al volto stremato e 

commosso del vecchio ranger di Dienne, riuscito nella sua ultima 

impresa. L'aria tornò a circolargli in corpo, il suono dei respiri a venir 

assorbiti dai timpani.  

La passerella di quella torre gli ricordava il pontile che dava sul canale 

della sua città più di dieci anni prima, dove andava a stordirsi con 

l'oppio prima di cena. Era così che trovava l'ispirazione per i suoi 

racconti; in cambio di una parte della sua sobrietà, il pontile lo 

ricompensava con nuove idee per la piccola Falasilea. Era un baratto a 

cui si era piegato senza particolare sforzo. 

Si voltò verso la bambina e le sorrise. «Finalmente hai rallentato.» 

Falasilea ruotò la testa e la felicità sbocciò sul suo viso, come se 

nessun giorno fosse passato dalla loro separazione. Corse incontro a 

Nazaire e frugò in un sacchetto legato alla cintura: tirò fuori una 

manciata di lettere metalliche. Poi mise mano a una tavoletta magnetica, 

le fece precipitare sulla sua superficie e compose una frase: 

 

Mi hai trovata, papà! 
 

«Papà?» si chiese in un primo momento, poi realizzò con un sorriso. 

«Ah, ma certo...» 

Nazaire si chinò per baciarle la fronte; il laccio rosso legato al dito 

aveva smesso di destare preoccupazione in lui. Dopo tanto tempo, gli 

astri si erano allineati per concedergli l'assoluzione dei suoi peccati? 

Non lo sapeva, e non gli interessava. L'importante era poterla rivedere. 

«Sei troppo veloce per me, passerotto» le comunicò tramite rapidi 

segni delle dita. 

La bimba rimescolò le lettere sulla tavoletta: 
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È perché fumi come un veggente di Yagatan che non riesci a starmi 

dietro! 
 

Roche scoppiò a ridere e le arruffò i capelli. Si appoggiò alla ringhiera 

e il crepuscolo tiepido di Belliard apparve dall'orizzonte montano; si 

portò la pipa alla bocca e ne assaporò un'ampia boccata.  

«Chi ti ha insegnato a parlare così?» le fece. 

La piccola alzò le spalle: 

 

La mamma. 
 

Falasilea gli si mise a fianco e insieme osservarono il tramonto, mentre 

le prime luci della notte avvolgevano le pennellate giallo-violacee del 

firmamento bellardiano. Dal sacchetto estrasse una rotella di liquirizia, 

la addentò con un mugolio di piacere e poi la offrì al padre. 

 

Ne vuoi una? 

 

«No, bambolina, goditele pure» le fece segno Nazaire continuando a 

fumare. «Hanno un saporaccio.» 

Falasilea abbassò la testa, malinconica. Altre lettere cascarono sulla 

tavoletta. 

 

La pipa ti fa male ai polmoni. 

 

«La liquirizia ti fa male ai denti» ribatté divertito il ranger.  

Falasilea rise con un grugnito, ma i suoi occhi non lo fecero. Continuò 

a mescolare l'alfabeto. 

 

Tu non capisci. Se le assaggiassi, capiresti un po' di più. 

 

Gli occhi di Nazaire si ingrandirono. «Cosa?» 

La bimba lo rimirò tristemente. 

 

Me. 

 
Roche sussultò, la pipa si separò dalle labbra insieme a uno sbuffo di 
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fumo che ne offuscò la vista: l'immagine di Falasilea iniziò a sfarfallare, 

distorcersi come una nube di condensa che veniva pian piano disfatta 

dall'aria. «Uh...?» 

 

Non ci hai mai voluto provare, vero? 

 

Le dita di Falasilea divennero traslucide, e mossero quelle ultime 

lettere con la lentezza disarmante di una bugia che veniva svelata. Il 

tramonto di Belliard svanì dall'orizzonte sabbioso di Narjin-Alganos e 

portò con sé gli orizzonti della Marca, ma a Nazaire non importò: si 

appellò a lei, alla sua piccolina, e si accorse di non poter parlare. 

 

A capirmi, intendo. 
 

«No, io...» supplicò Nazaire, il volto accartocciato dalle lacrime.  

Cercò di toccare Falasilea, ma la sua figura si sfaldò tra le sue mani; 

evaporò nell'aria come bruma dissipata dal sole e rimase lì, a svanire 

mentre il volto di Roche si contorceva in una smorfia di pura 

disperazione.  

«Falasilea!» piagnucolò gettandosi su di lei. Abbracciò il nulla. «Non 

andare!»  

Della bambina non rimase altro che frammenti di polvere, fuggirono 

tra le dita di Nazaire per poi venir estinti dalle accecanti macchie solari 

del complesso minerario.  

Un braccio avvolse le spalle di Nazaire: «Cerchi un po' di tabacco, 

compare?» 

Roche sussultò e tornò in piedi non appena riconobbe la voce del 

doppio tornare a stuzzicarlo. Lo spinse via e se lo ritrovò davanti, 

ghignante e beffardo com'era sempre stato; in mano, una pianta d'oppio. 

«No... no io ho smesso di fumare...» ricordò a se stesso. «Ho smesso 

quando lei è nata!»  

«E allora cos'hai in mano?» 

«Io...» Guardò la pipa e la scagliò a terra; ciò che rimbalzò giù dalla 

balconata fu un torrente di viti e bulloni. «Questo non è reale! Vattene! 

Lasciami stare!» 

Finalmente, la rabbia straripò: Nazaire si lanciò contro il doppio e gli 
circondò il collo con le dita; gli ringhiò in faccia, i capillari rotti nei 
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bulbi oculari, e continuò a stringere fino a quando non vide il suo sorriso 

spegnersi. Chiuse gli occhi, accecato dalla collera. Ma anche allora, 

continuò a imprimere sempre più forza fino a quando non spalancò le 

palpebre si rese conto d'aver strangolato un tubo per tutto quel tempo. 

Nazaire sobbalzò all'indietro, spiritato, e ansimò travolto dal panico. 

Non era reale. No, no, no. Stava impazzendo, era così? Oppure le molle 

gli erano partite tempo fa e il suo doppio stava finendo il lavoro? Voleva 

prendere il suo posto, era questo il piano? Derubarlo di Falasilea, 

strappargli il nastro rosso dal dito, tramutarlo in uno scheletro come 

Edward e gli altri!  

Cadde sul fondoschiena, terrorizzato. Un sorriso da perfetto 

psicopatico gli deformò i lineamenti in quelli di una persona sopraffatta 

dai traumi e i dubbi. Eccetto che di dubbi non ce n'erano: era lì per 

ucciderlo, ammazzarlo, ridurlo a un cane miserabile capace di guaire 

solamente. Da dove sarebbe arrivato il prossimo attacco? La prossima 

illusione? Sarebbe stato Ruogo? Vera Haynes? Magari un proiettile di 

Roderick? Da dove? Dove?! 

«Dove?!» sbraitò rialzandosi in piedi; ma quello fu un movimento di 

troppo per la già fragilissima passerella. 

Uno schianto di clangori, seguito dal rapido fendersi delle ossature 

metalliche, anticipò l'istante in cui Nazaire venne inghiottito dalla 

gravità e cadde nel vuoto: il ponte crollò sotto i suoi piedi e si trasformò 

in un muro ripido alla quale il ranger tentò inutilmente di aggrapparsi; 

barili e vecchi cacciaviti lo investirono, colpirono alle costole e in 

fronte. Roche rotolò stordito giù per la carcassa del ponte in direzione di 

un salto nel vuoto di oltre dieci metri.  

Prima che tutto fosse perduto, però, uno dei lati della passerella 

s'incastrò, alcuni ganci fecero perno e la tennero sospesa in aria; Nazaire 

rimbalzò urlando verso la fine, allungò una mano e un colpo di frusta gli 

strappò le fibre dei dorsali quando riuscì ad appendersi alla balaustra del 

ponte per puro caso.  

Ad occhi sgranati, Roche guardò di sotto: un gruppo di mostri 

colossali estendevano le lunghe braccia scimmiesche verso di lui; 

cercavano di afferrarlo, spremerlo come un limone per poi versarsi le 

sue budella in fondo alla gola. Più che demoni, erano primati, ricoperti 

di pelo lercio dalla base dal collo alla base dei piedi; e poi quel ghigno, 
quell'orrendo taglio da orecchio a orecchio reo di mettere in mostra la 
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più inquietante fila di denti bianchi che Nazaire avesse mai immaginato. 

Durante il Massacro, quelle bestie venivano chiamati: “I sorridenti”; 

facevano parte dell'orda responsabile di aver demolito Belliard e 

fagocitato i suoi abitanti uno dopo l'altro, strappati dalle loro case come 

ortaggi dalle viscere della terra. Erano stati loro a pestare la sua casa e a 

ridurla in briciole; e adesso erano tornati per finirlo. 

Nazaire rantolò e si sgolò in urla disumane, non voleva morire così. 

Tutto, ma non quello. Si aggrappò a uno dei corrimano ma questi si 

staccò e lo condusse nel vuoto: il ranger perse la presa e precipitò verso 

la Nemesi, gli occhi ridotti a sfere biancastre, il terrore esploso fuori da 

gola e polmoni. Si sbracciò a mezz'aria in attesa di venir catturato, poi il 

buio lo inglobò; la colonna vertebrale venne schiacciata contro una 

superficie metallica e il suo corpo risucchiato in un tubo di 

raccoglimento minerario.  

Il ranger tastò i dintorni mentre la discesa accelerava e lo trascinava a 

fondo; era nella gola di uno di quei mostri? No, era caduto in un 

condotto sfondato, trasformato in scivolo naturale all'interno dei ruderi. 

Vittima della galleria, Roche cercò di frenare la discesa con le unghie e 

dopo qualche secondo venne catapultato in una stanza buia.  

Atterrò in mezzo a cataste di libri, tubi e pannelli che non 

ammortizzarono la caduta, ma sollevarono una nube di polvere che lo 

soffocò. Preso dall'adrenalina, scattò in piedi e si allontanò in fretta 

sfaldando il pulviscolo con forti bracciate; quando riuscì ad aprire gli 

occhi, si accorse di essere finito in un piccolo studio a malapena 

illuminato.  

Le finestre erano sbarrate, la porta chiusa con numerosi giri di catena; 

eppure, le luminarie sopravvissute lasciavano intendere che qualcuno 

dovesse ancora abitarvi. Una serie di scrivanie disposte a ferro di cavallo 

occupavano il fondo della stanza; sopra, valanghe e valanghe di fogli 

impilati.  

Dov'era finito? Doveva muoversi con prudenza, il suo doppio poteva 

essere in agguato. 

Nazaire regolò la fiamma di una lampada ad olio e passò accanto a un 

materasso imbottito di piume, trafugato da chissà dove. Ossa rosicchiate 

gli riposavano accanto. Poi illuminò a giorno la scrivania e con sguardo 

stravolto, ma attento, iniziò a consultare i fogli.  
Scoprì presto che si trattava di documenti relativi all'impianto 
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industriale di Narjin-Alganos: la lista degli operai e degli 

amministratori, vecchie circolari e avvisi ufficiali da parte 

dell'amministrazione del Direttorio. Tutto era perfettamente catalogato 

in ordine temporale, perciò non fu difficile stabilire una linea precisa di 

cosa fosse successo al complesso minerario dalla sua costruzione sino al 

declino. Uno degli ultimi dossier riportava la data di dieci anni prima. 

Passarono minuti; Nazaire aveva appoggiato la lampada sul tavolo e si 

era lanciato in una ricerca sfrenata; non sapeva nemmeno lui che cosa 

stesse cercando, le mani si muovevano da sole, ma aveva uno strano 

presentimento. Quasi come se gli stessero suggerendo che se era finito 

laggiù non era stato per caso. 

E alla fine la trovò; sepolta sotto plichi di documenti, una vecchia foto 

sbiadita e rovinata dalle pieghe, segni di cancellatura e, in più punti, 

ripetuti fendenti inferti con una forbice sui volti di alcuni personaggi. 

Ritraeva un gruppo di persone in abito da lavoro – operai e impiegati 

insieme, dedusse Roche. L'istinto gli disse che doveva esserci un motivo 

se qualcuno aveva conservato tutti quei documenti riguardo la dirigenza 

Randage; la Didier non aveva più interesse per Narjin-Alganos, ma non 

aveva mai nascosto di averci investito su. Quel lavoro di organizzazione 

lasciava invece intendere che qualcuno stesse raccogliendo delle prove – 

oppure no? Nazaire non ebbe tempo di pensarci, perché non appena le 

sue ipotesi iniziarono a farsi più colorite, notò qualcosa che gli paralizzò 

il cuore. 

L'uomo al centro della foto. 

Strabuzzò gli occhi.  

L'uomo al centro della foto era lui! Eppure, no. Ora che lo guardava 

meglio, c'era qualcosa di strano; quelli erano i suoi capelli, la forma 

della sua barba assecondata dalla mandibola squadrata, gli occhi bassi e 

astuti. Ma lui non era mai stato a Narjin-Alganos prima di allora, e più si 

concentrava, più vedeva quell'uomo diverso – cambiato, in qualche 

modo. Come se venire a contatto con quei documenti lo avesse infettato 

con una potente dose di raziocinio, Nazaire si accorse che quell'uomo 

così simile a lui non lo era per niente; e col passare dei secondi i suoi 

lineamenti mutarono fino a rendersi irriconoscibili: occhi chiari, ben 

separati, un viso smagrito e il naso a punta, la fronte spaziosa.  

Quello non era lui.  
Era il suo doppio, ma non era lui. 
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E ruotando la foto, il proverbiale chiodo che l'aveva imprigionato nella 

tomba di Narjin-Alganos venne meno; fu il primo tassello a cadere nel 

domino, il primo battito cardiaco che non rintoccò insieme a un istante 

d'agonia.  

Quella... era la verità. 
 

* * * 

 

Nazaire Roche attendeva lassù, sulla cima della torre di controllo di 

Narjin-Alganos, sul ciglio di un lungo ponte privo di ringhiere, 

affacciato su un salto nel vuoto di più di trenta metri. In fondo, l'Oblio 

inenarrabile; davanti a sé, la volta sabbiosa di un orizzonte opaco. Un 

giorno, quando il suo dilemma sarebbe terminato, avrebbe dovuto 

scegliere quale di quei due finali scegliere: entrambi l'avrebbero portato 

lontano da tutto ciò per cui aveva combattuto, sanguinato, e talvolta 

pianto.  

Ma non alla luce. No, a quella mai. A discapito della strada scelta, il 

sole non avrebbe mai brillato sui suoi passi; e così nell'ombra sarebbe 

rimasto, lui e i suoi tormenti. Nell'infinito dedalo di un uomo in 

dilemma. 

Si mise le mani in tasca e sorrise; si beò della vile brezza di una terra 

defunta, e ne condivise i respiri. Tutto era come doveva essere. Tutto era 

andato come doveva andare. In un eterno girotondo, tutto era destinato a 

ripetersi; con lui fisso al vertice del climax, in coincidenza col punto in 

cui inizio e fine si scontravano.  

Il punto zero. 

Un suono di passi alle sue spalle. Non aveva senso chiedersi chi fosse. 

Nazaire si voltò leggermente e vide una sagoma ricurva, svilita e 

affranta, ma un fuoco bruciava ancora nei suoi occhi. Nonostante tutto, 

non era stato capace di estinguerlo.  

«È stata una lunga strada...»  

Era stato il nuovo arrivato a mormorare quelle parole.  

Ruogo Bleacheart.  

«...quella che mi ha condotto fino a te.» 

Nazaire si voltò del tutto e lo fronteggiò con un sorriso carismatico, 

degno delle sue fatiche. Tolse le mani di tasca e le abbassò cauto lungo il 
profilo delle gambe. Gli avrebbe portato rispetto. Anche se a conti fatti 
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non esisteva, era ancora in grado di sentire la sua voce.  

E Ruogo era ancora in grado di parlare: «Ma finalmente sono riuscito 

a raggiungere la verità...» lo indicò, «e non ci sarei mai riuscito senza il 

tuo aiuto.» 

Gli occhi di Nazaire divennero due sottili lame. 

Le fiamme nelle pupille di Ruogo arsero di determinazione. 

«Estrai la pistola, Nazaire Roche.» 

Il ranger e il sicario aprirono le dita sulla fondina delle rispettive armi, 

senza perdersi di vista; il primo sul ciglio dell'Oblio, l'altro stagliato 

sull'orizzonte. E il silenzio, come sempre, a testimoniare il duello finale 

di due anime opposte, spinte al limite dalla crudeltà di quel meraviglioso 

mondo rassegnato.  

Il più veloce non sarebbe stato solo il vincitore, ma anche colui in 

grado di spazzar via i suoi dilemmi e affermare la sua esistenza sulla 

volta del pianeta. 

Pochi secondi. 

Il vento ululò per l'utima volta. 

Premere il grilletto, e andarsene. 

Ruogo e Nazaire estrassero la pistola nel medesimo istante e spararono 

senza alcuna esitazione; il ranger chiuse gli occhi d'istinto, forse per 

paura, forse per non darla vinta alla realtà nei suoi ultimi attimi. Ma 

quando i secondi che l'avrebbero dovuto separare dalla morte passarono, 

Roche si accorse di non averla accolta in sé: si tastò il petto e lo vide 

illeso. La sua pistola non aveva ancora smesso di fumare. 

Sollevò la testa verso Ruogo e vide che anche la sua aveva sparato, ma 

il sicario non aveva mirato al ranger: aveva centrato in pieno un cartello 

battuto dal vento, proprio alla destra di Roche. Un cartello che recitava: 

 

ATTENZIONE GAS TOSSICI 

TENERSI ALLA LARGA! 

 

Nazaire corrugò la fronte, interdetto, e la pistola gli svanì dalle mani; 

non capiva cosa gli stesse succedendo, poi si afferrò le membra e le vide 

distorcersi, cambiare; sbiadire e logorarsi sino a tornare al suo aspetto 

originale: quello di un triste, vecchio straccione perso nei meandri di un 

complesso minerario abbandonato.  
Tornò su Ruogo e lo vide in pace; un sorriso mesto albeggiava su di 



69 

lui. Il sicario chiuse gli occhi e la sua essenza svanì dal corpo che 

l'aveva ospitato: nell'istante in cui ripose per l'ultima volta la pistola, il 

vero Nazaire Roche riapparve al suo posto, serio in volto. Non più 

stanco, nè sconfitto. 

Nazaire aveva vinto. 

«Com'è potuto accadere...?» chiese lo sconosciuto, ora che le parti si 

era invertite. 

Il ranger strinse le palpebre e gli indicò il cartello a cui aveva sparato, 

il cui centro ora presentava un foro; il colpo aveva fatto sì che ruotasse 

di fronte allo straccione. 

 

ATTENZIONE GAS TOSSICI 

TENERSI ALLA LARGA! 

 

«Il tuo vero nome... è Eligor J. Randage.»  

L'incappucciato sgranò gli occhi; Nazaire invece no. Era calmo. Si 

portò una mano dietro la schiena ed estrasse una manciata di fogli che si 

era portato dietro dallo studio in penombra, li agitò in aria per farglieli 

vedere. 

«La mia prima teoria era corretta» proseguì Roche. «Anni fa, eri un 

operaio che lavorava qui al complesso minerario di Narjin-Alganos. 

Anche se non è che fossi proprio un operaio, dico bene? No... tu eri un 

Randage. L'ultimo esponente di una delle famiglie più potenti di tutta la 

Marca di Belliard; un magnate della vendita dei metalli all'ingrosso, una 

casta di imprenditori e affaristi che avevano costruito la loro fortuna 

investendo in fabbriche, brevetti e azioni industriali.» 

Randage si artigliò il punto in cui aveva immaginato la pallottola 

trafiggerlo e porre fine alla sua vita; al suo posto, sentì il cuore battergli 

come mai prima d'allora, e fissò Nazaire con uno sguardo pregno d'odio. 

«Eravate alcuni dei soci più importanti della Didier... e amici personali 

del Barone Montbelliard» il ranger gli lanciò ai piedi i documenti, «se 

non mi credi, sei libero di consultare quella carta straccia. È tutto scritto 

lì. E non credo che a qualcun altro a parte te potrebbe interessare una 

storia del genere...» 

Il barbuto ringhiò sottomesso. Nazaire non aveva ancora finito; anzi, 

aveva appena cominciato. 
«Quando la Baronia approdò su Stagshade, aveva bisogno di materie 
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prime, manodopera, fondi per la ricostruzione; affidarono alla Didier il 

compito di raccogliere carbon fossile e usarlo per alimentare le 

macchine edili, questa storia la conoscono tutti. In quanto ultimo 

sopravvissuto della famiglia Randage, affidarono a te il compito di 

gestire Narjin-Alganos: due prospettori avevano scoperto un immenso 

giacimento qui in mezzo ai canyon, una fonte inesauribile di carburante 

che avrebbe permesso alla Baronia non solo di ricostruire le meraviglie 

di Anneris, Belliard e Intellion... ma anche di far fronte alla minaccia 

nomade del meridione. E sarebbe stato tutto grazie a lei, Randage; un 

aristocratico riscopertosi eroe moderno, alla pari di quel Barone che 

stava poco a poco dimenticando i vecchi amici in favore di una nazione 

orfana. Avevi paura di perdere tutto, vero? Di non essere all'altezza del 

tuo nome. Ma la fortuna ti ha arriso, hai aperto il tuo sito di scavi; hai 

fornito stipendi, protezione, sicurezza, consegne regolari – ti sei svenato, 

pur di far funzionare questo posto. Hai dato tutto te stesso per 

dimostrare al Direttorio di essere un uomo con le qualità giuste, sei 

perfino venuto a vivere qui...» 

Randage abbassò uno sguardo travolto dai ricordi; le parole di Roche 

erano come pugnalate infilitte alle costole, e il rancore gli stava 

inquinando quei lineamenti che Roche non riusciva a scorgere al di sotto 

del cappuccio. Non che ne avesse bisogno, sapeva ormai di averlo in 

pugno. 

«Ma poi... gli scavi si imbatterono in qualcosa che nessuno poteva 

prevedere» sorrise Nazaire. «Sacche di gas. Non che fosse una sorpresa 

tanto incredibile, è comune che delle sostanze nocive stagnino nel 

sottosuolo e vengano liberate dalle picconate dei minatori. Ma il punto è 

che... la terra di Stagshade è diversa da quella di Dawnwater. Qui, dove i 

deserti hanno vita propria e creature sempre nuove popolano gli angoli 

delle strade, nulla è come sembra. E se la Baronia ha imparato a non 

sottovalutare i nomadi nel corso degli anni un motivo c'è. Siamo abituati 

a definire idiozie tutte quelle filastrocche che i loro sciamani recitano 

per maledire un luogo e marchiarlo come invalicabile. Ma non è sempre 

così, e tu lo sai Randage, vero? C'era qualcosa in quei gas. Qualcosa di 

cui gli autoctoni ci avevano avvisato. Qualcosa di tossico e malvagio...» 

Randage trattenne il respiro. 

Nazaire lo guardò spietato. «Erano gas allucinogeni.» 
L'uomo parve contorcersi nella rabbia, indietreggiò di un passo e un 
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filo di polvere discese dal bordo della passerella; il ranger gli camminò 

incontro, ma evitò di avvicinarsi troppo. 

«E quei gas hanno reso il lavoro un'impresa impossibile; la Baronia fu 

costretta a seppellire tutto e chiudere la baracca prima che tutti gli operai 

morissero – perché tu, sottovalutando l'avvenuto, li avevi spinti a 

scendere di nuovo laggiù. Non sprecarti a negarlo: ho le prove. Le hai 

conservate per tutti questi anni, insieme a quel livore che ti vedo 

dentro... e che ancora adesso ti divora. Sì. Narjin-Alganos venne chiusa 

e dimenticata... ma tu non potevi permetterlo, vero? Tu ne eri il 

responsabile. Era la tua eredità. Eri il prescelto dalla Didier, l'unico in 

grado di gestire interi uffici, operai e responsabilità gestionali; non 

potevi ammettere di aver perso tutto ciò che avevi costruito per mano di 

una favoletta nomade, vero?» 

Nazaire si calò il cappello sugli occhi, una mano sul fianco. 

«...così sei rimasto» rivelò. «E hai atteso che altri venissero da te. Ma 

quando entravano, ignari di cosa si celasse a Narjin-Alganos, i gas li 

facevano impazzire e li riducevano a larve urlanti alla tua mercé. Per la 

tua rivalsa, li derubavi, li perseguitavi... e li divoravi.» Un refolo di 

polvere gli sferzò sullo zigomo e glielo affilò. «Come un cacciatore che 

esige la sua meritata preda. Il mondo ti aveva dimenticato, perciò facesti 

dell'oblio il tuo regno, in agguato tra le storie che giravano sul luogo, 

pronto a cibarti della prossima carogna.» 

Roche estrasse la pistola e lo scrutò adirato. «Eri tu, la bestia nascosta 

tra le illusioni.» 

Randage serrò i denti. 

«Eri tu, la leggenda» insistette il ranger. «E quale miglior immortalità 

di quella sussurrata tra le menti di sia baroniani che nomadi?» 

L'incappucciato non ebbe nulla da aggiungere a quella disamina 

perfettamente accurata della forma assunta dalle mura del suo dilemma; 

così smise di agitarsi, non provò più oltraggio. Si rizzò sulla schiena e, 

mentre il silenzio imperversava su di loro, fece un altro passo indietro.  

La punta del suo piede tastò il vuoto. Ancora qualche centimetro e 

sarebbe caduto; tornò sulla piattaforma e sorrise mesto. Non poteva più 

fuggire. 

Nazaire non aveva finito. «Quando siamo arrivati, Edward e gli altri 

hanno cercato di avvertirmi riguardo ai gas tossici, ma io non gli ho 
creduto. E sono stato l'unico a cadere nel tuo tranello, perché quando sei 
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apparso per la prima volta ero il solo a poterti vedere.» 

Randage annuì impercettibile, quasi come per invitarlo a continuare. 

«Questo eterno girotondo in cui ci hai intrappolati era dovuto alla mia 

incapacità di fidarmi dei miei uomini. Tuttavia... c'era qualcosa che non 

quadrava: se solo io ero sotto l'effetto delle visioni, perché 

continuavamo a tornare al punto di partenza? Loro non erano stati 

contagiati... eppure si smarrivano quanto me. Non aveva senso.» 

Roche si portò un dito alla tempia. «Ma è stato in quel momento che 

me lo sono ricordato. Abbiamo continuato a chiamare questo posto: 

“Complesso minerario di Narjin-Alganos”, ma non è il suo vero nome. 

Il suo vero nome è “Pedana mineraria di Narjin-Alganos”; una 

piattaforma di metallo circolare il cui diametro richiede quaranta minuti 

esatti per essere attraversato!» 

Un ghigno divertito increspò le guance di Randage. 

«Questo posto ruota» intuì Roche. «Era l'ennesimo progetto 

fallimentare della Didier, una delle tante baggianate che Martel e Cazale 

s'inventavano per fingersi dei mastri giocattolai. Funzionava così: la 

rotazione della piattaforma azionava una serie di meccanismi nel 

sottosuolo atti a inviare energia a diversi insiemi di trivelle. Grazie al 

continuo impiego della forza centrifuga, Narjin-Alganos riusciva a 

decuplicare la velocità di scavo e a servirsi della manodopera umana 

solo nella procedura di trasporto. Era il primo impianto a energia 

cinetica; una sorta di mulino orizzontale che emulava il moto rotatorio 

del pianeta – anche trovandocisi sopra, non ci si accorge di ruotare 

insieme a lui.» 

Nazaire strinse il pugno. «E la piattaforma ci mette quaranta minuti 

esatti a compiere un giro completo! Mentre noi cercavamo di 

attraversarla, tu eri qui alla torre di controllo ad attivare il meccanismo; 

per questo apparivi solo quando giungevamo al centro. Ma quando ci 

siamo divisi... hai dovuto agire.» 

Il ranger incrociò le braccia. «Dovevi impedirgli di raggiungere il 

confine del perimetro o avrebbero capito il trucco! Perciò mi hai lasciato 

andare e ti sei occupato di loro. Dubito tu li abbia uccisi, sarebbe stato 

rischioso: erano in superiorità numerica. Cos'hai usato? Le illusioni? No, 

la mia teoria è che tu li abbia adescati e rinchiusi da qualche parte in 

attesa di farla finita con me!»  
Nazaire gli puntò la pistola addosso, il dito attorno al grilletto. 
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«Questa è la ragnatela in cui ci hai imprigionato, Eligor Randage!» 

tuonò. «Hai detto che sei un fantasma, giusto? Era questo che ti teneva 

ancorato al mondo dei vivi?» 

Il ranger sparò al cartello d'avvertimento e la placca si staccò dal palo; 

planò tra le spire aride del complesso minerario per qualche secondo, 

poi sbatté tra le tubazioni di un vecchio capanno e si unì all'immondizia.  

Randage socchiuse le palpebre, inespressivo. Aveva seguito la caduta 

del cartello senza lasciar trapelare alcuna emozione; ma forse era 

proprio quello il punto: non c'era più niente dentro di lui. E quel niente 

lo rivolse sottoforma di un sorriso algido a Nazaire, come se fosse 

ancora in grado di ribattere. 

«Tieni, è tutto tuo. Sei libero dal tuo dilemma, adesso» sentenziò 

Roche. «Questa... è la verità.» 

Tra i due passò un lungo e rispettoso silenzio, privo di applausi o 

congratulazioni per la vittoria indiscussa di quell'uomo pavido, distrutto 

e torturato dalle sue stesse emozioni. Il sorriso falso di Randage non 

poteva offrire alcun contrattacco; era stato vinto su tutta la linea.  

O almeno, questo era quello che pensava Roche. 

«Eh eh eh...» 

Il ranger spalancò gli occhi, attonito: Randage stava battendo le mani, 

ridacchiava tiepido. 

«La verità...?» mormorò. «Che cos'è la verità se non un paio di occhi 

che guardano? E quando li chiudo, Nazaire...» lo fece, e si fece cullare 

dall'infinita oscurità, «lo vedo ancora. Questo posto, i miei colleghi, il 

freddo dell'inverno, la solitudine. Cosa vedono i tuoi, quando li chiudi?» 

Nazaire ridusse gli occhi a due biglie ostili. 

«Niente.» 

«Bugiardo» sorrise Randage tornando a vedere. «Forse di questo luogo 

non rimane altro che una discarica abbandonata, ma le cose che hai visto 

qui dentro... erano vere. E non sono stato io a mostrartele. Non è stato il 

dedalo. Sei stato... tu.» 

Il ranger non ebbe il coraggio di replicare. Si limitò a sollevare la 

pistola. 

«Chiamala suggestione, se vuoi» Randage si rimirò il palmo della 

mano, circondato di bende. «Però chiediti anche... se la verità è solo ciò 

che riesci a vedere, oppure quel che vuoi dimenticare?» 
Nazaire chiuse il laccio rosso tra le dita.  
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«Tu non sai niente di me.» 

«Come potrei?» ammise Randage con una scrollata di spalle. «Sono 

solo un fantasma. E adesso... sono libero.» 

Con quelle parole, l'uomo alzò le braccia al cielo e si godette per 

l'ultima volta quel vento secco e terribile maledetto dal Popolo Nomade; 

nessuno avrebbe mai potuto amare un clima del genere, o un luogo 

simile. Ma uno spettro poteva vivere solo infestando, e per Randage 

quelle catene erano state più confortanti di un calice di vino, una 

giornata di sole, l'abbraccio di una figlia.  

E vedendo quanto fosse felice nel non avere nulla, Roche non poté 

sopportarlo: Tolse la sicura. 

«Smettila di parlare...» gemette, «bastardo.» 

«Chissà, ranger Roche, quale strada prenderai tu...?» lo chiese al cielo 

che la tempesta non gli aveva mai permesso di scorgere. «Nessuno esce 

da questo dedalo, e chi non lo fa non è la stessa persona che ne è entrato. 

La mia strada ora è chiara. La tua?» 

Randage sorrise. Si lasciò cadere, gli abiti gli sbatterono su costole e 

viso, e lo accompagnarono in quella caduta priva di inganni o finzioni. 

L'unica cosa che seguì Randage nel vuoto, mentre Roche sgranava gli 

occhi e si gettava in avanti per afferrarlo prima che fosse troppo tardi, fu 

la gravità. 

«È ancora in tondo...» furono le sue ultime parole, trasportate dal 

vento, «uomo... in dilemma!» 

Nazaire cadde a terra e la sua pistola scoppiò un colpo, andò a vuoto. 

Non era riuscito a raggiungerlo, constatò appena fu in grado di rialzare 

la testa senza più temere un asso nella manica o una sortita dell'uomo; si 

risollevò a fatica e le ginocchia scricchiolarono. Quasi perse l'equilibrio 

quando tornò in piedi e del duello non rimase altro che lui, curvo e 

svuotato da ogni barlume di energia. 

Un timido raggio di sole fece capolino dalla membrana sabbiosa della 

tempesta e gli carezzò la guancia. Doveva essere il primo dopo anni. 

Nazaire non vi prestò attenzione, la luce non lo accecò: i suoi occhi, 

ormai spenti, avevano conosciuto un'oscurità così torbida che la luce 

non avrebbe mai potuto cancellare.  

Non aveva sentito alcun tonfo, nessun clangore o suono d'impatto che 

potesse rassicurarlo dell'avvenuto suicidio di Randage; forse perché lo 
sparo aveva coperto il suono – o forse no? Nazaire squadrò la fine del 
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pontile con un retrogusto amaro e una nota di paura. Fece qualche passo 

in avanti. 

Cosa sarebbe successo una volta sportosi per accertarne le condizioni? 

Randage era davvero morto? Se si fosse affacciato dalla passerella e 

avesse guardato in basso, avrebbe trovato il corpo dell'uomo spiattellato 

in mezzo alle rovine di Narjin-Alganos? Era un trucco? Una visione? Si 

era davvero lanciato, o i gas gli stavano ancora mostrando il frutto della 

sua pazzia?  

Nazaire si fermò e rinfoderò l'arma, gli occhi lucidi.  

Non l'avrebbe fatto. 

Non avrebbe guardato in basso.  

Finché persisteva la minima possibilità che la morte di Randage fosse 

stata opera del dedalo, non si sarebbe piegato a lui. Il sole era sorto, 

aveva sfidato le nebbie. La maledizione di Narjin-Alganos era stata 

finalmente sconfitta. 

A questo volle credere. Quella sarebbe stata la sua verità. 

Perciò diede le spalle al vuoto.  

E tornò indietro. 

 

Venti minuti dopo, la porta scorrevole di un capanno si aprì; la catena 

che la teneva sigillata venne tranciata. Un alone luminescente rischiarò 

le tenebre di un vecchio deposito polveroso, e dalla terra una decina di 

teste e occhi supplichevoli si aprirono bagnati dalle lacrime. 

Nazaire, sull'uscio della porta, scaricò il peso sullo stipite e osservò i 

suoi sottoposti legati e imbavagliati; si dimenarono come pazzi non 

appena lo videro e piansero di gioia e paura. 

«Mmhhf!» cercò di parlare Edward. «Mmmphf!!» 

Roche si spostò la frangia da davanti agli occhi e li guardò con la 

solita aria da gradasso. 

«Scusate se vi ho fatto aspettare...» tossì sorridendo. «Vi siete cagati 

addosso, eh?» 

 

* * * 

 

Era il primo dicembre, sulla soglia dell'Old Gentlemen's Club. 

Il sole era sorto da poco meno di un'ora e aveva appena iniziato a 
dipingere i palazzi e le case della città con un tenue velo azzurrognolo; i 
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primi uccellini cinguettavano cheti per strada, le grondaie gocciolavano 

ricoperte da uno strato di brina; ma non faceva freddo. Anche con la 

bruma visibile a pochi metri di distanza e i flebili spifferi d'aria 

ghiacciata di cui le ampie strade erano avvolte, non faceva freddo. 

Perché il freddo era tale solo se percepito. E in quella città, non vi era 

nulla o nessuno in grado di farlo. 

Una donna uscì dal club trascinandosi dietro un pesante bagaglio, fece 

qualche metro e le scivolò di mano. Era ancora in abiti da sera, uno 

scialle peloso le circondava il collo; se lo strinse meglio e un nugolo di 

vapore le fuoriuscì dalle labbra.  

Si guardò attorno e attese; i secondi passavano, i minuti pure. Quando 

si accumularono in un'ora, Vera controllò l'orologio e s'intristì. 

«Avevi detto che saresti venuto...» mormorò, per poi scuotere la testa e 

correggersi affranta: «No... l'avevi promesso.» 

Un trapestio di zoccoli dietro di lei; la cantante non si voltò fino a 

quando la sagoma di un uomo a cavallo non la superò e si fermò a pochi 

passi. Le dava le spalle, un cappello gli nascondeva un viso che non 

ruotò. 

«Sta aspettando qualcuno, signorina?» 

Lacrime le erano sbocciate agli angoli degli occhi. Vera se le pulì e 

assunse quell'espressione che si mostrava agli sconosciuti per fingersi 

forti e suggerirgli educatamente di farsi gli affari propri. Stava per 

rispondergli: “Non si preoccupi, sto bene”, ma quando aprì la bocca ciò 

che disse invece fu: «Sono solo un'illusa...» 

L'uomo a cavallo rimase in ascolto. Un torrente di condensa venne 

esalato dalle narici del cavallo. 

«Aveva detto che sarebbe venuto a salvarmi...» continuò mogia; e 

sfoderò un sorriso amaro. «Ma non ci si può fidare di nessuno a questo 

mondo, eh?» 

«Verrà.» 

Vera sbatté le palpebre. «Scusi?» 

«Fidati di lui» l'uomo si voltò di poco, e la osservò rincuorante. «Sono 

sicuro che arriverà.» 

Erano parole gentili, forse superficiali, ma scaldarono comunque il 

cuore della donna; gonfiò le guance con un sorriso e si arricciò un 

boccolo imbarazzata. Se perfino uno sconosciuto poteva serbare così 
tanta fiducia in lui, allora non le costava nulla attendere un altro po'. 
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L'uomo a cavallo le fece un cenno di commiato e si allontanò nella 

bruma mattutina. 

«Aspetti!» lo fermò Vera, prima che sparisse. «Come si chiama?» 

Lo sconosciuto sorrise. «E lei?» 

«Non lo sa? Sono una famosissima cantante» ironizzò, per poi 

sorridere umilmente: «O almeno vorrei esserlo... ma purtroppo, nessuno 

riesce a sentire la mia voce.» 

«Io la sento» annuì l'uomo.  

«Davvero?» 

«Sì... e penso che sia la più bella di questo mondo.» 

La donna arrossì. «Lei mi lusinga.» 

Un verso divertito. L'uomo si pinzò il bordo del cappello con le dita e 

lo abbassò sugli occhi, ribadendo il suo congedo. Sottovoce, però 

aggiunse: «E un giorno... la ascolteranno tutti.» 

Vera alzò le sopracciglia.  

«Ha detto qualcosa?» 

«No» bisbigliò lui. «Arrivederci, Vera Haynes.» 

L'uomo partì al trotto e svanì dietro la coltre opaca di una mattinata 

inesistente, in quel costrutto fantastico dei suoi più intimi desideri.  

Sulle sponde del club, la cantante lo salutò con la mano, mentre gli 

occhi le divenivano pesanti per il sonno. Si inginocchiò a terra e 

abbracciò il suo bagaglio, l'orologio fermo all'ora di prima, le ciglia 

illuminate da delicate particelle cineree. 

«Arrivederci... papà.» 

 

Nazaire Roche emerse dalle nebbie della città fantasma, non più solo, 

non più vinto dal freddo. Dietro di lui, i suoi sottoposti seguivano, tutti 

avevano recuperato il proprio destriero.  

Il ranger lanciò un'ultima occhiata alla pedana mineraria di Narjin-

Alganos e aprì la bussola: il nord tornò a indicargli la via, ora privo di 

incertezze.  

«Andiamo» ordinò. E spronò il cavallo al galoppo. 

Il laccio rosso di Falasilea gli oscillava sul mignolo. Strinse le 

palpebre, determinato, e rinnovò la promessa a se stesso. 

«Sto arrivando, piccola.» 

 

 


