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Ultimi della propria specie 

-La Forra di Noa- 

 

 

 

 

 

 

 
Il viaggio per le terre di Stagshade continuava senza sosta.  

Senza guardarsi indietro e liberi dai propri doveri, i cinque 

sopravvissuti sfidavano l'ostilità di un mondo senza dio, leggi o senso 

della misura; mappa alla mano, solo una cosa li guidava: Rethel, l'unico 

posto che Elias potesse ancora chiamare casa. Dove la giustizia della 

Baronia non avrebbe potuto afferrarli, e come valieri nel cielo blu, si 

sarebbero librati nella Roggia per non fare mai più ritorno. 

Quando il sole era a favore, i cinque galoppavano veloci come il 

vento, Suennel in testa ad una gara a cui solo lei partecipava, col sorriso 

sulle labbra. Era in competizione col mercante che li seguiva assorto a 

distanza di sicurezza, dove poteva ignorare le attenzioni della figlia 

dell'apocalisse senza brontolarle in faccia.   

Se gli capitava di rimanere sul sentiero, il gruppo si imbatteva in 

carovane di mercanti, prospettori della Baronia e talvolta bande di 

cacciatori di taglie che gli sfilavano accanto a respiro trattenuto e 

sguardo affilato, le mani rigorosamente sul calcio delle pistole. Era in 

casi del genere che il ranger deglutiva la propria spensieratezza e li 

guidava a valle attraverso passi poco battuti nei quali la fauna selvaggia 

dettava le regole. Carcasse di carrozze fumanti costeggiavano la via; 

McNaughton chiedeva perdono alla sua dignità quando si univa a Maud 

e Gin nel depredarle di qualche tozzo di pane o portafogli scampati alle 

razzie dei banditi, mentre Elias disperdeva le iene coi colpi del fucile da 

cecchino.  

Vecchi impianti industriali sorgevano tra i crepacci alla stregua di 

rovine tribali; le torri che una volta avevano estratto carbone e risorse 

naturali giacevano storte ed erose dalle tempeste di sabbia, di fronte ai 

Precipizi dall'Andeòn. Un paio di colpi di chiave e due bulloni allentati 
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da parte di Suennel, ed ecco che quelle torri cadevano e divenivano 

ponti per il proseguio del viaggio. 

Al calar della notte, quando gli capitava di avere voglia, Strivedust 

strimpellava qualche vecchia canzone roseniana a patto che il resto di 

loro se ne stesse zitto e non commentasse il suo rozzo talento. Alla 

quinta volta che Mallory gli aveva chiesto di suonare l'Inno di Tjaard, il 

mercante aveva preso la chitarra e l'aveva gettata in un burrone. Il tutto 

sotto la disapprovazione di McNaughton e le risate di Suennel, 

impegnata a fabbricare munizioni in vista dei prossimi nemici.  

Nei primi due giorni, l'alchimista indicava loro quali piante fossero 

commestibili e quali andassero adoperate per i medicinali prima che 

Maud le andasse a raccogliere; Strivedust si occupava della 

manutenzione della Carovana Storta e Suennel regolava il binocolo. 

Elias prediligeva i picchi più alti per continuare a gettarsi sguardi alle 

spalle alla ricerca degli uomini di Roche. 

In comunione l'uno con l'altro, i cinque vagavano dove la terra 

sembrava convogliarli con le sue curve rocciose e le vie sferzate dalle 

brezze aride dei deserti, e non appena si fermavano ecco che le fiamme 

azzurre di Maud rischiaravano la sera. Intorno a quei falò, Manahem 

raccontava storie della frontiera e degli animali che la abitavano, delle 

grandi ali dei Ruu e dall'astuzia dei Ranact, piccoli roditori che 

correvano nelle rotolacampo; Brian ricambiava con dei pettegolezzi di 

città e vecchie leggende, mentre Maud rosicchiava spiedini e Suennel li 

ascoltava riuscendo a malapena a celare lo stupore per la cultura dei due 

compagni. Solo Strivedust li osservava in disparte con la sigaretta 

rovente in bocca, lo sguardo orientato verso la luce del Cammino.  

E all'alba seguente, la marcia ricominciava. Tra gli enigmatici boschi 

di Auber con le sue colonie di gufi, le brulle terre rosse dell'entroterra, i 

Pantani di Kabudir e le ampie steppe in cui i rinopotami sguazzavano 

tenendosi ben alla larga dal ranger cogli occhi dell'impero che una volta 

li aveva resi bestie da soma. Manahem gli indicava la direzione con la 

bussola mentale di chi aveva il sangue di Stagshade nelle vene; Gin e 

Maud andavano a caccia evitando con saggezza di incrociare le armi con 

le bestie selvagge, mentre Brian e Suennel allestivano il campo base nei 

luoghi di maggior riparo. E alla fine del giorno, il falò ritornava, e con 

lui le storie, il cibo e l'imprevedibilità del domani. I cinque cuori 
battevano a ritmi diversi, ma tutti per lo stesso obiettivo.  
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E quando Gin calpestava la cicca della sua sigaretta e rimontava sulla 

Carovana Storta, era già ora di ripartire verso l'ignoto. 

Col venire del quarto giorno, il gruppo s'imbatté in una delegazione di 

ranger proveniente da Vector e diretta presumibilmente nelle regioni 

settentrionali. Non si poteva dare per certo che stessero pattugliando le 

strade per conto di Roche, ma Elias non volle rischiare: scesero per la 

collina e trottarono presso una chiesetta sperduta del Grande Spirito. 

Giuntì lì, i cinque smontarono da cavallo e incontrarono un ragazzo 

vestito di tutto punto, giacca e cravatta della perduta Belliard, sebbene 

dai colori improponibili: sembrava fosse appena emerso da una torta ai 

frutti di bosco.  

Elias gli si avvicinò un po' sospettoso: era stravaccato su un'amaca, 

una spiga ficcata tra le labbra, e contava le nuvole in cielo. O meglio, 

russava le nuvole in cielo. Se era uno stratagemma per addormentarsi, 

funzionava meglio dell'ipnosi. 

«Scusi, signore?» lo chiamò il ranger agitandolo per una spalla. 

L'altro aprì un occhio e lo squadrò sbadigliando. «Mmh... è già ora di 

colazione?» 

«Non sono un cameriere, e neppure un cuoco» Elias tirò un'occhiata 

alla chiesa: forse il tipo l'aveva scambiata per un albergo. «Sono un 

ranger della Nuova Marca di Belliard, le dispiacerebbe indicarci la 

strada più veloce per la Forra di Noa?» 

A quelle parole, gli occhi del ragazzo brillarono. Certo, “brillare” era 

un eufemismo; più che altro dettero segnali di vita: «Certamente, yawn, 

prendete la via giù per il pendio. Una volta raggiunti... ehm» sbadigliò, 

«i Mulini di Jekko svoltate a destra per la prateria e proseguite sulla 

strada per venti minuti. Arriverete alla Forra di Noa prima di, yaaawn, 

mezzogiorno.» 

«Non capita spesso di incontrare qualcuno così gentile da queste parti» 

rispose Suennel, con un occhio di riguardo per quello sconosciuto: 

doveva avere più o meno la sua età, capelli biondi e provvisto di strani 

ghirigori rasati ai lati della testa. «Che ci fa tutto solo in una chiesa dello 

Spirito?» 

«Mangio, bevo...» elencò pigro, stappò una bottiglia di vino che tirò 

fuori dall'amaca e la tracannò da sdraiato dondolandosi avanti e indietro, 

«...bevo ancora, mangio... e dormo. A spese del governo.» 
Brian rimirò la chiesa dall'altro verso il basso. «Ma è sconsacrata, non 
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ci vive più nessuno.» 

«Beh... l'hanno costruita appena arrivati a Stagshade, poi subito 

abbandonata. Però, yawn, non l'hanno demolita! Costava soldi farlo. 

Perciò se posso viverci dentro, è... aspettate» seguì un lunghissimo 

sbadiglio, «tecnicamente a spese loro, no?» 

«Una logica inattaccabile» commentò Maud, e sottovoce aggiunse a 

Suennel: «Questo ci accoltella alla schiena appena ci giriamo.» 

«Sta bene, comunque?» chiese Brian. «Ha dormito poco?» 

«Oh, non si preoccupi...» cantilenò il tipo. «Ho un... ehm, disturbo? Lo 

chiamano così. Ho la palpebra stanca» rise, «mi hanno dato degli 

integratori energetici per combatterla, ma... ma... yawn, non 

funzionano.» 

«Non se le butta giù col vino, no.» 

«Ah, sarà per quello, dice?» 

«Parola di alchimista, sì.» 

«Perché bisogna essere alchimisti per capirlo...» bofonchiò Strivedust 

dall'alto della sua carrozza. 

«Ad ogni modo, qui abbiamo finito» batté le mani Elias. 

«Parole forti» fu d'accordo l'assonnato, «e condivisibili. Ho finito 

anche io. Buonanotte.» 

I cinque fecero dietrofront, ma prima che ripartissero, la mano 

dell'elegantone riemerse dall'amaca e li indicò: «Ehi voi, una 

curiosità...» 

«Sì?» si girò Elias. 

«Ma voi lo sapete che significa “Noa” in nomadese?» 

Si squadrarono l'un con l'altro, a corto di idee. L'isaakiano scrollò le 

spalle: «Non ci sovviene, no. Perché?» 

Passarono secondi importanti, la mano del tipo fossilizzata in aria; 

dopo un po' smise di indicarli e tornò a contare le nuvole: «Una, due, 

tre...» 

Elias rise. «La frontiera.» 

Maud abbassò le palpebre. «Che manicomio.» 

Ringraziato lo straniero, il gruppo tornò al galoppo e seguì le 

indicazioni col cuore che rimbombava nelle costole: nessuno di loro 

aveva idea di quanti giorni fossero in vantaggio su Nazaire Roche e per 

questo non potevano permettersi di sprecarne nemmeno uno. 
Quando finalmente giunsero alla Forra, Elias alzò un braccio e gli fece 
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segno di fermarsi. I cinque smontarono da cavallo e si avvicinarono al 

bordo oltre il quale un'immensa voragine si lanciava nel cuore della 

terra; si trovarono di fronte a uno spettacolo mozzafiato.  

La Forra di Noa era una fenditura che si apriva nel bel mezzo dei 

territori selvaggi, impossibile da evitare se si voleva viaggiare verso sud 

a meno di rischiare la vita tra i passaggi montani. L'intero burrone era 

ricolmo di una vegetazione pulsante di migliaia tonalità di verde, agitata 

da un vento fresco quanto pigro – l'Insueto - che fiatava solo laggiù dove 

le tonnellate di alberi e cespugli mulinavano il proprio fogliame in una 

danza rigogliosa. Quando la giornata era soleggiata come allora, la luce 

s'infrangeva nelle cascate che si scaraventavano nelle profondità, e 

solcate da stormi di uccelli migranti da un lato all'altro di quell'insolita e 

vibrante selva traboccante di vita.  

I cinque si presero del tempo per contemplare la bellezza della natura, 

dopodiché iniziarono a scendere per un crostone di terra inverdita; 

decisero di piantare le tende in una radura sospesa nel vuoto da alcune 

liane allacciate alla falesia della Forra. Qui, Gin tirò un'occhiataccia a 

McNaughton e approfittò del momento di calma per prendere da parte 

Elias. 

«Ranger, senti, sono passati quattro giorni, ma quel tipo è ancora qui 

con noi» gli disse con un mezzo ringhio. «Quando ce ne libereremo? 

Tiene ancora in tasca l'occhio di Cecile, non mi fido di lui e non mi fido 

di che cosa potrebbe farci. Non possiamo viaggiare con un alchimista: 

pensano solo a loro stessi.» 

«Non lo so, Gin...» Manahem lanciò un'occhiata dubbiosa allo 

scienziato. «Fino a ora si è dimostrato più utile che dannoso, inoltre non 

ha mai dichiarato di volersi tenere l'occhio per sé.» Scrollò le spalle. 

«Secondo me ti fai troppe paranoie e pregiudizi, ricordati che ti ha 

salvato la vita.» 

«Pregiudizi, ancora con questo finto senso civico!» Gin esplose in una 

risatina. «Per favore! I tipi come lui-!» 

Il resto giunse confuso all'orecchio di Brian, che ovviamente non 

voleva perdersi nessuna delle maldicenze che il mercante si sarebbe 

inventato sul suo conto. Dopo un po' decise di ignorarle e concentrarsi 

sul riordinare le provviste. Dubitava che Manahem si sarebbe fatto 

circuire dagli spauracchi di Strivedust. 
«Manca l'acqua» osservò Maud facendosi gocciolare ciò che rimaneva 
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della sua borraccia sullo zigomo. «Ci abbiamo dato dentro con le 

riserve.» 

«L'avevamo avvertita di non dare da bere a quei coralupi, signorina 

Mallory» puntualizzò Brian con un sorriso garbato; si rialzò e si 

spazzolò gli abiti. «Che ne dice, scendiamo insieme nella Forra? 

Potremmo riempire quelle di tutti intanto che ci siamo.» 

«Vi rendereste più utili di braccio d'ottone lì, questo è sicuro» Suennel 

accennò a Gin con un gesto del capo, poi lanciò la borraccia a Brian. 

«Ecco, riempite anche la mia. Aggiungeteci un po' di limone dentro se lo 

trovate. Altrimenti mi accontento del brandy.» 

Maud ridacchiò. «Faremo del nostro meglio.» E perdendo 

immediatamente il sorriso nel girarsi verso McNaughton gli schioccò le 

dita di fronte ai baffi: «Forza, muoviamoci uomo di scienza! Andare, 

andare!» 

L'alchimista borbottò oltraggiato e si raddrizzò il colletto della 

camicia; perché lo trattavano tutti come se fosse quello grosso e scemo 

della compagnia? Impertinenti. «A-Arrivo, signorina Mallory! Alla mia 

velocità.» 

Maud e Brian scesero seguendo il corso di un debole acquitrino che 

fioriva dalla falesia e ben presto si ritrovarono nel cuore di Noa, un 

canyon tappezzato da soffici batuffoli di muschio più verdi di una mela 

immatura e da un perpetuo affollarsi di piante, licheni e strane radici 

bulbose. Lì, dove i fiumiciattoli scorrevano senza incontrare ostacoli e 

barlumi di una luce carica di mistero sciamava tra gli alberi, un sentiero 

d'erba calpestata da altri viaggiatori si snodava nelle profondità per 

guidarli fuori dai pericoli. 

«Non credo che troveremo limoni quaggiù» commentò Brian; faticava 

a superare tutte le fronde senza inciampare. Inoltre aveva prurito 

dappertutto. 

Maud invece procedeva di una buona lena. «Vorrei che ci crescessero 

dei polli qui, altro che limoni.» 

McNaughton soffocò una risata. «Lei ha sempre fame, vero signorina 

Mallory? Posso chiederle dove mette tutto quel che mangia? È così 

magra!» 

«Non lo sa? Sono incinta. Mio marito, il conte Daurbus Falcastél mi 

attende nella sua magione privata nel deserto del Dursak per concepire il 
suo erede e incoronarmi contessa del Falcastél e di tutti i suoi vassalli.» 
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«Come? Davvero? E perché non l'ha mai detto?» Per poco non si prese 

un colpo. «È, È, È... è terribile irresponsabile prendere parte a un 

viaggio così pericoloso nelle sue condizion-!» 

«Stavo scherzando» lo bloccò, poi sospirò fino a toccare terra con le 

mani. «Per essere uno che crede nel metodo empirico, lei cade proprio in 

ogni tranello...» 

Brian gonfiò le guance visibilmente offeso. «Ehm... io... l'avevo 

capito, ovviamente...» 

«Ceeerto...» 

Proseguirono senza più rivolgersi la parola. Rane e scimmie fecero 

capolino dai loro nascondigli e li osservarono discendere per i dirupi 

fogliosi dov'era facile scivolare. I due saltellarono di pietra in pietra, 

spostarono delle foglie cascanti dai rami e si fecero assordare dal 

gracidio dei rospi; alcuni fiocchi di licheni presero il volo, fluttuarono in 

balìa della brezza e gli entrarono nelle narici. Maud e Brian tossirono a 

più non posso e si sciacquarono la gola con la poca acqua rimanente; il 

palato aveva iniziato a bruciargli, ma continuarono a seguire il torrente 

tra un colpo di tosse e l'altro, occhi attenti e movimenti cauti.  

C'era uno strano odore, notò McNaughton, e non gli piaceva per 

niente. Com'era possibile che Maud non se ne accorgesse? O forse 

l'aveva notato ma non aveva voglia di parlarne. Era una strana donna, 

non riusciva ancora a inquadrarla bene: era riservata o solo stramba? In 

ogni caso avrebbe gradito un po' di chiacchiere, anche solo per smaltire 

la tensione che montava quando rimanevano da soli. Da quando 

custodiva l'occhio di Lady Luck tutti gli lanciavano occhiate sospettose, 

e sì che non aveva nemmeno dovuto insistere per farselo consegnare! 

Alla fine giunsero nell'abisso della Forra, uno spiazzo umido e ricco di 

vegetazione floreale che si affacciava su una laguna paludosa dalle 

sfumature zaffiro. Maud si mise a riempire le fiaschette mentre Brian si 

perdeva nello studio di quegli arbusti carichi di frutta che non aveva mai 

visto. Sorrise come un bambino quando una raffica di muschietti gli 

svolazzò davanti al naso.  

Che luogo insolito! A Rosenia non potevano vantare di biomi tanto 

giocondi se non per quelli pesantemente influenzati dall'energia magica; 

per un ricercatore come lui, meraviglie del genere andavano custodite e 

protette con la forza di un re. 
D'improvviso, una moltitudine di fruscii si agitò alle spalle dei due. La 
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maga e l'alchimista rizzarono le teste e si scambiarono un'occhiata 

sospetta.  

Chi era? C'era qualcuno?  

Subito si irrigidirono e portarono mano alle armi; il rumore non smise 

con la sua orchestra, anzi, si fece più forte. Non appena se lo sentirono a 

un metro di distanza si girarono di scatto e si scontrarono con la visione 

di un'enorme palla di muschi, licheni, rametti e fogliame vario intenta a 

osservarli con due occhi luminosi, nascosti tra le frasche.  

«Aaah!» gridò McNaughton. 

«Aaah!» urlò Maud; cadde nel lago. 

«Noooaaa!» s'impaurì la strana creatura per poi sobbalzare; gettò due 

tentacoli di stelo di cardo in aria e rilasciò un urletto buffo che spazzò 

via il fogliame tutt'intorno, poi rotolò giù per una piccola collinetta fino 

a schiantarsi contro un albero. Venne seppellita da una pioggia di rami e 

pigne. 

Maud riemerse sputando una fontanella d'acqua. «Che cos'è 

quell'affare?!» 

Brian la aiutò a uscire senza togliere gli occhi di dosso alla creatura. 

«Non ho mai visto niente di simile!» Ora si era come assopita, seduta – 

ammesso che potesse sedersi – all'ombra di quell'albero con gli occhi 

aperti e fissi verso l'erba. Non trasmetteva alcun segnale di vita. «Che 

sia... un predatore del Noa?» 

«Il verso è quello...» bofonchiò Maud; impose le mani sugli abiti zuppi 

e li asciugò con la magia. «Andiamo a vedere.» 

«Signorina Mallory! È sicura di voler...» 

«Ha perso il fattore sorpresa, se ci attacca vinciamo comunque noi.» 

Brian non era certo che fosse una buona idea appropinquarsi a un 

gigante del genere senza le dovute precauzioni, ma in mancanza di 

risposte agli argomenti della maga decise di tacere le sue paure con un 

sospiro e di seguirla quatto quatto. 

La pancia muschiosa del colosso si abbassava e si alzava col respiro, 

quieta, a un ritmo assonnato. Ferma in quella posizione, i due poterono 

osservare meglio il suo collo cespuglioso, dove rovi intrecciati avevano 

dato vita a fiori di un giallo acerbo, in contrasto coi cardi germogliati sui 

tentacoli che sfruttava per braccia. Ora giacevano a terra, sciolti in 

nessuna posizione. Un'aura benevola promanava dalla creatura, e Brian 
se ne convinse passo dopo passo: era pacifica. Una corona di pigne le 
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capeggiava la testa.  

«Che sia... il sovrano della Forra?» azzardò l'alchimista. 

«Dubito fortemente che la fauna qui intorno possegga il concetto di 

monarchia. E se ce l'hanno, peggio per loro.» 

La mano della maga affondò in un cuscino di licheni e foglie fresche, 

una matassa così fitta da dare l'impressione di poterci rimbalzare sopra. 

Sorprendentemente, il colosso rispose al tocco della donna: inclinò il 

capo con fare curioso, li fissò per qualche secondo e tubò: «Noooa?»  

«Parla!» esclamò Brian sbalordito. E lo faceva con più voci che si 

sovrapponevano l'una all'altra, limpide come quelle di tanti piccoli 

bambini.  

«Noa!» risposte l'altro gioioso. Poi, prudente, sollevò un tentacolo e lo 

avvolse attorno a Maud stando attento a non farle del male. Le 

accarezzò la guancia con una delle foglie più pelose, da pianta grassa; la 

maga era restia a manifestare emozione, eppure sorrise imbarazzata. 

«Sembra che le piaccia, signorina Mallory. Guardi, si è già 

affezionato.» 

«Deve avere un cuore di panna» osservò la maga carezzando le liane 

della creatura. «Sorprende che un essere tanto buono sia sopravvissuto 

in un posto del genere.» 

«Oh, non dica così,» ritrovato il coraggio, anche Brian si avvicinò e 

strofinò la mano sul pancione del Noa, «chi mai farebbe del male a una 

magnificenza simile?» 

«Noa!» confermò lui tutto contento improvvisando una strana danza 

ballonzolante; rotolò di lato, arruffò il suo piumaggio erboso e rilasciò 

una nube di spore che salì verso il cielo. «Noa! Noa! Noaaa!» 

Brian si mise a ridere. «Sembra che sia felice di aver trovato dei nuovi 

amici!» 

«Noa!» 

Maud si pizzicò il mento, meditabonda. «Strano...» impose le mani 

sulla creatura e chiuse gli occhi; una corrente tiepida le smosse le vesti, 

«sento una grande quantità di energia provenire da lui. Non è un 

semplice animale. È una creatura magica.» 

«Magia? Perdincibacco!» Brian alzò le braccia. «Non credevo 

nemmeno che esistessero!» 

L'interessato si portò un tentacolo a dove si supponeva stesse la bocca 
e li fissò interrogativo. «Noa?» 
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La maga annuì. «Percepisco una fonte inesauribile di Equos, come una 

diga pronta a straripare... ecco perché riesce a capire il nostro 

linguaggio. La Forra dev'essere davvero un luogo...» strinse le palpebre, 

«singolare.»  

«Ma almeno non è pericoloso» si rinfrancò McNaughton continuando 

ad accarezzare il Noa. «Forse potremmo studiarne la conformazione 

fisica e capire come riesca a comunicare...» 

«Noooa...?» La creatura si chiuse intorno a McNaughton e i suoi occhi 

si fecero enormi, trepidanti di capire come avrebbe potuto aiutare il suo 

nuovo amico. 

«E forse...» 

«D'accordo» Maud chiuse un pugno in aria e l'accese di plasma 

rovente. «Uccidiamolo e mangiamolo!» 

«Che?!» 

«Noooaaa!» Il gigante s'imbizzarrì mulinando i batuffoli e agitò i 

tentacoli per aria spaventato a morte.  

La maga avanzò senza pensarci due volte, l'acquolina in bocca e gli 

occhi spiritati. Toccò a McNaughton salvare la vita alla povera creatura 

frapponendosi tra loro due. 

«No! Si fermi, non possiamo!» 

«N-Noa!» 

«È un essere vivente, forse l'ultima della sua specie!»  

Il riflesso famelico negli occhi di Maud si spense subito. «Come lo 

sa?» 

Brian aggrottò tristemente la fronte e contemplò la sagoma del Noa 

solitario che si punzecchiava il pancione con la punta di un ramo. 

L'alchimista riprese il proprio contegno e congiunse le mani con quelle 

del colosso; lo sguardo che gli rivolse fu quello di un uomo che 

chiedeva perdono. 

«Ci sono state ultime creature di molte specie... da quando siamo 

arrivati a Stagshade.» 

Con quelle parole, l'intera vegetazione del regno di Noa sembrò 

adombrarsi e perdere la vivacità che di solito infondeva ai suoi 

visitatori. Maud non aveva ancora spento il plasma, ma la fiamma aveva 

già perso parte della sua intensità; ora la donna si fissava i piedi 

incapace di ribattere. 
«Siamo degli ospiti in questa terra...» continuò McNaughton, «non 
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dovremmo comportarci meglio?» 

«E va bene» acconsentì la donna; il plasma venne meno e non attese 

un attimo prima di avvicinarsi a Brian e spostarlo dalla sua traiettoria. 

Questa volta fu a lei a unire le mani con quelle del Noa e fissarlo a 

lunga, inespressiva, in una connessione che andava aldilà della semplice 

parola: Maud cercava di comprendere la sua anima.  

«Noa...?» mormorò il colosso. 

Mallory dischiuse leggermente le labbra e parve incupirsi. Si separò 

dalla creatura con un gesto vago. «È infetto.» 

«Come?» McNaughton prese subito la borsa alchemica. «E da cosa? 

Forse posso aiutare!» 

«Da noi» rispose la donna. E indicò un punto della creatura che 

nessuno dei due aveva notato prima: un tubo di scappamento fuoriusciva 

da un lato del cranio, uno lungo e arzigogolato intento a sfiatare fumo 

maleodorante.  

Non appena Brian se ne accorse, sentì la musica del suo cuore 

degradare di una nota. Ecco che cos'era quella puzza che aveva 

percepito minuti prima. Fu ancora peggio vedere il Noa accorgersi di 

quel tubo e grattarselo leggermente confuso ma allo stesso tempo 

irritato; malgrado il poco intelletto, doveva capire che non fosse parte di 

sé. E che gli faceva male. 

«Chi può aver compiuto una crudeltà del genere? E perché?» si 

domandò McNaughton. «Che senso ha?» 

Un numero spropositato di passi e voci minacciose colse i tre di 

sorpresa; videro una folta banda di persone farsi avanti dalle ombre più 

scure della Forra avvolti da una coltre losca. Clangori metallici e 

raschiature di metallo li accompagnavano; per un attimo il fuoco di un 

lanciafiamme illuminò una trafila di volti sgangherati. 

«Direi che stiamo per scoprirlo...» mormorò Maud, e si tenne pronta. 

Colui che capeggiava il primo gruppo era vestito incredibilmente 

simile a Brian, ma le sue vesti erano rattoppate e annerite di fuliggine; 

non appena vide McNaughton mostrò un sorriso che mise in spicco un 

incisivo nero, forse dovuto a un trauma o un uso prolungato di sostanze 

stupefacenti. Piaghe e lividi gli costellavano una pelle scura, vecchia il 

doppio di quella dell'alchimista, sebbene il proprietario dovesse avere 

poco più la metà dei suoi anni. Chi lo seguiva era ridotto alle medesime 
condizioni, enfatizzate da una massiccia dose di malizia che Brian non 
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poté altro che captare come una minaccia.  

«Questa sì che una sorpresa inaspettata!» esclamò il tipo con un'alzata 

di braccia. «Ci aspettavamo un ratto dei Logici, non di certo due topolini 

curiosi.» 

Maud alzò un sopracciglio e si rivolse a Brian. «Sta parlando di noi?» 

L'alchimista non riusciva a staccare gli occhi di dosso al nuovo 

arrivato: lo conosceva. Ed era uno di quei ricordi che avrebbe preferito 

seppellire in una fossa rinforzata con l'acciaio. «Denotata la mancanza di 

altri viaggiatori deduco che sì... parli di noi.» 

«Ma i suoi baffi sembrano più quelli di un manubrio che quelli di un 

topo.» 

Brian si strinse il setto nasale. «N-Non c'era bisogno di specificarlo, 

signorina Mallory...» 

Gli altri due gruppi che accompagnavano quello al centro 

rumoreggiarono e si disposero ad arco intorno a loro; i primi erano un 

trio di giovani vestiti con armature di cannucce e pantaloni di lino 

colorato. I tatuaggi sul petto e le braccia si contorcevano sottopelle e 

cambiavano forma - a differenza dei volti dei loro padroni, copie 

inespressive dell'uno e dell'altro. Tuttavia, il branco di degenerati che 

risaltava più di tutti era l'ultimo su cui Brian si soffermò per timore di 

mantenere troppo a lungo il contatto visivo: erano una decina, sporchi, 

mezzi carbonizzati e dalle pose precarie e sgraziate. I Mecnivori 

avevano questa straordinaria capacità di farti domandare come diamine 

facessero a rimanere in piedi con quel putiferio di tecnologia che si 

erano impiantati nel corpo, talvolta al posto degli arti o degli organi, e 

ciò nonostante conservare la loro letalità. Non erano uomini, non più; 

metà organici e metà robotici, delle bizzarre aberrazioni rugginose a cui 

era rimasta solo la capacità di ridere follemente dinanzi alla loro nuova 

opera di distruzione. Uno di loro si era ficcato un cannocchiale al posto 

della gamba, e per rimanere in piedi doveva continuamente saltellare sul 

posto, ma era nulla rispetto al compare con un lanciafiamme al posto del 

braccio che traeva combustibile da un tubo intrecciato con l'intestino 

tenue e collegato a un carburante incastrato al posto della milza. Gli altri 

erano un disegno di variegata maniacalità: uno si era conficcato a forza 

dei fili di rame sotto il naso e lungo la mandibola simulando una barba 

metallica continuamente percorsa da scariche elettriche, quello vicino 
annusava il terreno a quattro zampe, lame acuminate al posto di piedi e 
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mani; un altro, semplicemente, volava a un metro da terra con due ali 

infilate nelle scapole composte da rifiuti e rottami vari fusi tra loro. Non 

sembravano capire dove si trovassero, si limitavano a riderne.  

Fu strano per Brian constatare quelle tre bande tollerarsi a vicenda, 

quando di solito spendevano le giornate a cercare di ammazzarsi. La 

cosa non lo rassicurava neanche un po'. Non sembrava un'occasione 

frutto del caso, ma un vero e proprio ritrovo clandestino. 
«Un momento, ma io la conosco.» Il tipo vestito in maniera elegante 

sogghignò col suo incisivo cariato. «Ma certo! Brian McNaughton, che 

piacere rivederla! Eh eh eh!» 

«Eh eh eh!» ripeté uno dei Mecnivori con uno stillicidio di gracchii 

dalla gola di rame. «Frullato di mandorle co-o-o-on ipnosangue di 

querci-a-a-ahahahah! Vi ammazzziamo! Vi monttt-iamo! Ci Tra-a-a-
sformiamo!» 

Il Mecnivoro accanto gli tirò un ceffone ai circuiti cerebrali e lo fece 

star zitto.  

Brian arricciò il naso. «Il piacere è tutto tuo.» 

«Alla fine si è stancato di farsi bruciare le narici dai disinfettanti della 

clinica, ed è venuto a prendere una bella boccata d'aria alla Forra» 

L'uomo elegante si passò un dito sulle labbra. «Chissà che non la faccia 

rinsavire...» 

McNaughton emise un verso di sprezzo. «Oh, sì. La brezza delle terre 

selvagge è un toccasana per chi lavora al chiuso come me, peccato che 

sia impregnata dal fetore di voi feccia...» 

I tre giovani vestiti di lino sfilettarono Brian con un'occhiata colma di 

ostilità omicida, ma a una seconda analisi l'alchimista si accorse che non 

stavano fissando lui, bensì Maud.  

«Feccia? Ho un nome, McNaughton» continuò l'altro portandosi una 

mano al cuore con fare teatrale. «Devin Filiam Scott Loquace, per 

rammentarglielo!» 

«No, il tuo nome è: “Delvin Firiàm Scott Loquace” analfabeta 

degenerato...» ringhiò Brian con rabbia.  

«Hah! Passano gli anni ma non matura la lingua, McNaughton. È 

dispicevole che una delle menti più illuminate del nostro tempo... ma 

che dico?! Uno degli alchimisti più illustri dell'epoca sia prigioniero 

delle vecchie tradizioni!» Poi, con tutta la sicurezza che aveva in corpo, 
alzò un pugno in aria e ghignò fieramente. «Noi siamo i S.A.I.N.T.! La 
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“Società Alchemica per l'Indipendenza Neo-Teocratica”! Il futuro della 

classe empirica, i sopravvissuti del metodo scientifico! Pensi a quali 

risultati avrebbe raggiunto se avesse scelto di unirsi a noi...» 

«Sì» ribatté Brian disgustato, «chissà quali mirabolanti razzie o quante 

vite innocenti avrei stroncato se fossi stato così furbo. Cervelli come il 

suo, Loquace, sono ben più che “dispicevoli”, ignorante maledetto. Sono 

la rovina di questo mondo.» 

«La rovina! La rovina? La bobina! La bobina d-d-d-di tua madre!» 

squittì un Mecnivoro con continui spasmi della testa, le orecchie gli 

fumigavano una nube di zolfo puzzolente. Si prese un'altra sberla dal 

compagno vicino, solo che questa volta il colpo lo decapitò e gli fece 

saltare via un'insalata di molle dal corpo. Nessuno, inclusi i compagni, si 

curò della cosa.  

Nel frattempo, Scott Loquace sospirava affranto. Si rivolse ai propri 

colleghi, svitati quanto lui ma senza la minima padronanza della sintassi 

atta a formulare frasi di senso compiuto: si limitavano a emulare ogni 

sua movenza. «Quanto disprezzo ingiustificato... la nostra materia si 

presta alle necessità dei tempi che corrono, non lo sa McNaughton?» 

Tornò su di lui con uno scatto felino. «L'alchimia imperava quando a 

comandare era l'ordine, ma può farlo anche adesso al fianco di una 

compagnia diversa, ma ben migliore: il caos!» 

«Ripugnante» commentò l'alchimista. «Non mi unirò mai a chi deturpa 

l'arte scientifica per i vostri biechi fini.» 

Loquace si passò una mano nei capelli crespi e bruciacchiati. 

«Davvero? Eppure la sua apprendista Miriam Denoit la pensa 

diversamente. Non sa quanti ingredienti e ricette ci passava sottobanco 

quando lei era fuori città!» 

Brian si fece cogliere dallo stupore il secondo necessario a leggere 

l'assurdità dietro quelle parole. «Menzogne. Illazioni degne della vostra 

casta! Che fine ha fatto tuo padre, Loquace? Verban non ti avrebbe mai 

permesso di vestire questa viltà. Se fosse qui ti avrebbe dato tanti di quei 

ceffoni da cavarti i denti uno per uno!» 

Scott si trivellò una tempia con l'unghia e rise. «Ah, il vecchio! Ci 

siamo persi di vista col Massacro, quando uno degli eserciti neri demolì 

Archél Maison. Immagina lo scherzo del destino: io mi feci due mesi a 

letto con ferite multiple su tutto il corpo, lui neanche uno!» Sollevò le 
spalle con una smorfia divertita. «Sempre stato un tipo fortunato, mio 
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padre. Ma ora basta parlare dei tempi andati, McNaughton.» 

Loquace fece un passo in avanti che sembrò pesare una tonnellata, 

tanto era carico di cattiveria. Col volto deformato dalla follia, indicò il 

gigante gentile di foglie e muschi e si leccò le labbra.  

«Siete in mezzo.» 

La creatura vibrò impaurita e unì i tentacoli. «N-N-Noaaa...?» 

I mecnivori scoppiarono in ululati inframezzati dal catarro e 

vomitarono fiamme da qualsiasi orifizio fosse adibito a farlo, chi dal 

gomito, chi dalla bocca, chi da un propulsore installato nel 

fondoschiena. Applaudirono e intrapresero una danza macabra di 

clangori, ticchettii e mugghii artificiali.  

I tre silenziosi rimasero in osservazione di Maud. 

Brian fu lesto a impedirgli l'avanzata. «Fermo! Che cosa vuoi, 

Loquace?» 

«Che cosa voglio io? Siete voi gli intrusi. Noi gentiluomini stavamo 

giusto per concludere l'affare del secolo, un progetto che sfrutterà le 

potenzialità della Forra di Noa e di quel cespuglio troppo cresciuto!» 

«N-Noa!» 

«Che tipo di affare?»  

Scott sghignazzò malevolo e mise mano alla valigetta che portava con 

sé; premette un pulsante all'altezza della maniglia e questa si scompose, 

destrutturò la sua forma e si riassemblò in un fucile rosso carminio che 

puntò all'esatto centro della fronte di McNaughton. «Non credo che 

vivrete abbastanza a lungo da scoprirlo.» 

Ci fu una scintilla, poi un'esplosione; Brian chiuse gli occhi d'istinto 

pronto a gettarsi a terra, ma non appena il suo corpo si mosse scoprì che 

quello di Mallory era stato più veloce del suo. Con un rapido schiocco di 

dita, la donna aveva disarmato Scott arrostendogli la mano con un 

lampo incandescente, ed egli non aveva ancora finito di urlare. 

«Va bene, voglio partecipare anch'io al gioco delle identità» disse la 

maga, che tradiva vistosamente l'offesa di esser stata ignorata fino a quel 

momento. Indicò la banda di Loquace. «Voi siete i S.A.I.N.T. Pazzi che 

si travestono da nobili ma che a malapena sanno leggere, famosi per far 

esplodere qualsiasi cosa non riescano a derubare.» Analizzò con molta 

cura i restanti e alla fine puntò il dito contro il trio silente. «E voi siete... 

magi. Magi rinnegati, giusto? Siete sopravvissuti al Massacro per poi 
andare a vivere nel territorio del Popolo Nomade spacciandovi per suoi 
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sciamani. Rovinate la poca reputazione che ci è rimasta.»  

I tre contrassero i volti in una maschera accigliata e una cortina di 

energia magica imperversò su di loro ammantandogli le braccia di 

fiamme multicolore a cui i tatuaggi risposero in solenni avvitamenti. 

«Vi riconoscerei da miglia e miglia» continuò Maud con 

impressionante calma. «Ma non siete sciamani e non siete nemmeno 

magi. Siete bombe impazzite che rischiano di far saltare in aria 

l'equilibrio della realtà finché sfruttate i vostri poteri senza riguardo.» 

«Tu non sai niente di noi... schiava di Rosenia.» 

«Mh. Sì. Ero una schiava, ma so molte cose di voi. So quanto siate 

impulsivi. Lo so perché... siamo esattamente l'opposto.»  

«Taci.» 

Maud fece spallucce. «Con questo sono tutti, giusto?» 

I Mecnivori si spalleggiarono con gli occhi sgranati. «Ehi! Ehi! Ci ha 

ignorato! Quella vecchia di ha ignorato!» 

«Perché?!» 

«Non siamo abbastanza?!» 

«Non siamo b-b-belli?!» 

Seguì uno stallo di circa dieci secondi, il tempo che servì a Loquace 

per ritrovare l'arma e aprire il fuoco su Brian e Maud. I due compagni 

non batterono ciglio: scorsero un costone di roccia e lo scavalcarono per 

poi usarlo come riparo. Alla fucilata di Loquace seguirono raffiche di 

proiettili e piccole cannonate da parte dei Mecnivori e gli altri S.A.I.N.T. 

«Noa! Noa! Noa!» gridò la creatura terrorizzata. Si lanciò per terra 

seminando arbusti e foglie in giro, ma i criminali la ignorarono. 

Continuarono a sparare verso i due con una tempesta di piombo tale da 

scolpire la pietra.  

«Li ammazziamo! Li ammazziamo!» gridarono i Mecnivori. «Spirito 

guardaci! Anche noi esistiamo! Siamo figli tuoi!» 

«Maledizione!» sbraitò Brian ed estrasse Mercurio dalla valigia del 

fucile alchemico. Lo caricò coi primi bossoli. «Sono fuori di testa!» 

«Beh almeno vogliono noi e non lui» Maud indicò il Noa col pollice. 

«Il suo amico è salvo.» 

«Le situazioni si evolvono rapide come reazioni chimiche quando si 

parla di lei, McNaughton!» urlò Loquace. «Se prima la domanda da 

porvi era: “Ci uccideranno?” Ora è: “Chi per primo?”» 
Maud sollevò un angolo della bocca. «C'è da dire che abbiamo 
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l'imbarazzo della scelta.» 

«Magi! Quella donna deve averne uccisi a bizzeffe di voi ai suoi 

tempi!» gridò Scott con gli occhi accecati dal divertimento. «Direi che 

sia il momento per una piccola vendetta!» 

Il trio rimase a braccia conserte, in osservazione. «Non prendiamo 

ordini da te.»  

Mallory sospirò. «Tutto per della stupida acqua...» 

«O forse poteva esimersi dal colpire Loquace con uno dei suoi 

incantesimi, che ne dice?» la rimproverò McNaughton. 

«Non volevo colpirlo. Volevo solo... spaventarlo.» 

Ma dai recessi delle tenebre di Noa, un nuovo campione giunse al 

cospetto dei due fronti, pronto a ridefinire il concetto di paura. Alla 

prima impressione sembrò a tutti che una tempesta avesse fatto ingresso 

nella radura, un'ombra molto più imponente di quella dell'indifeso Noa 

nell'angolo del crepaccio. Aveva muscoli granitici, con un un tatuaggio  

dalle linee maggiormente articolate e disegnate da mani esperte; i capelli 

lunghi riuniti una treccia e due occhi grigi, di titanio come la sua aura. 

Tuttavia ciò che balzava all'occhio erano le due grandi sfere d'acqua 

compressa fluttuanti alle sue spalle che lo seguivano a ogni passo; gli 

orbitavano attorno ed era ovvio che lui ne mantenesse il controllo. 

Ombre sinuose nuotavano al loro interno, pesci dal corpo flessuoso e 

brillante di una luce argentea, ricoperti di pinne più affilate dei denti che 

sporgevano dalle mascelle arcuate in un uncino. Due tetradeni di 

Stagshade. I predatori più sanguinari delle acque conquistate dalla 

Baronia. 

Tutti ammutolirono tranne che per il trio silente, che elargì un sorriso 

di rispetto. Il capo dei magi non prestò attenzione a nessuno di loro 

all'infuori di una persona, l'obiettivo che aveva puntato fin dall'inizio e 

che adesso lo fissava di rimando col respiro svuotato e gli occhi vitrei. Il 

loro contatto visivo sembrò creare una dimensione a parte in cui un odio 

antico si risvegliò.  

Maud Mallory. 

La donna si appiattì sul masso con la faccia di chi aveva appena avuto 

uno scompenso cardiaco. «Conosco... quell'uomo.» 

Brian sudò freddo, non riusciva a staccare di dosso al mago coi 

tetradeni al seguito. Non avrebbe capito chi avesse intenzioni peggiori 
neppure scommettendoci sopra. L'uomo era il doppio di lui, forse solo 
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Mercurio avrebbe potuto scalfirlo.  

Tornò al riparo, il respiro ridotto a un sibilo, «...deduco che non vi 

siate lasciati in buoni rapporti.» 

Uno dei pesci squarciò la sua prigione con una pinnata fragorosa che 

sparse gocce d'acqua in giro. Fremeva per affondare le fauci nel sangue. 

Maud serrò gli occhi pietrificata dalla tensione.  

«Zanrose Percival. Era... è... un mio spasimante.» 

«Cosa?» 

«Erano gli anni della fine dell'Accademia, quando ci fu dato il 

permesso di tornare a Rosenia a diventare soldati al servizio della 

guardia cittadina. Lui aveva conseguito la licenza due anni prima di me 

e finimmo a lavorare insieme; ogni giorno davamo la caccia a ladri, 

assassini, traditori del potere politico e magi, come noi, che erano 

sfuggiti al controllo di Rosenia e avevano scelto una vita tra le ombre 

invece di consegnarsi al Re. Con l'arrivo della Nemesi ci perdemmo di 

vista. Io mi misi a vagabondare per Stagshade. Lui... è diventato un 

mago rinnegato che usa i poteri solo per se stesso. Ma una volta 

eravamo innamorati. Mi chiese di sposarlo. Avrei accettato se solo non 

si fosse scatenata la Singolarità.» 

Brian abbassò il capo. «Accidenti... è tutto vero?» 

«No.» 

«Ma?!» 

«La verità è che ho ucciso i suoi due bambini.» Si portò un dito alle 

labbra. «Penso... uhm, penso voglia staccarmi la testa come ho fatto io 

con loro.» 

«Bambini?! N-Nel nome del Re!» 

«Ehi! Non avevo scelta!» 

«Lei crede?! Erano dei bambini!» 

Maud si morse la lingua con stizza. «D'accordo. Una scelta l'avevo: o 

io o loro. Le persone per cui lavoravo erano state molto chiare a 

riguardo.» 

«E chi può averle ordinato una mostruosità del genere?» 

Mallory lo trapassò con lo sguardo. Poggiò gli occhi sugli abiti 

pregiati che l'alchimista vestiva ancora per fedeltà alla propria terra e 

parve schifarsene.  

«L'intero... regno di Rosenia.» 
Solo allora Brian cadde dalle nuvole.  
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«Signorina Mallory...» McNaughton si afferrò le ginocchia. «Io... non 

immaginavo che lei...» 

«Per cosa credeva ci usassero? Lavori d'ufficio?» Maud tirò 

un'occhiata al gigantesco mago. «No. Eravamo gli unici capaci di 

sporcarsi le mani e lavarsi il sangue di dosso come per magia. Non ci si 

fa scrupolo ad assegnare ordini disumani ai mostri.» 

«Signorina, a nome del mio regno perduto...» Brian si batté un pugno 

sul petto, «le domando perdono per le azioni orribili della mia gente...» 

Maud minimizzò con un vago cenno della mano. «È un po' tardi per 

questo, non le pare? Piuttosto, che altro sa sui S.A.I.N.T.?» 

Brian tirò un'occhiataccia a Loquace stando ben attento a non farsi 

colpire. «Non molto oltre a quello che ha già detto lei. Si credono grandi 

alchimisti, ma in realtà sono solo degli spregevoli dilettanti con troppa 

conoscenza per le mani. Dei vili che distruggono per divertimento. Si 

spacciano per il futuro della mia classe, ma portano rovina invece 

aiutare il prossimo...» 

«Allora forse avrebbero dovuto iscriversi a un'Accademia di magia» 

Maud cercò di innescare a fatica una fiammella nel palmo della mano, 

ma non ci riuscì. La combustione tossicchiava, si estingueva da sola 

senza forza per bruciare; sospirò. «Beh, visto che siamo entrambi agenti 

della distruzione, anche se la sottoscritta è un po' arrugginita, che ne 

dice se mi occupo io di loro?» 

Brian ci pensò su a lungo, alla fine scosse la testa e imbracciò 

Mercurio con ritrovata risolutezza. «No. Questo è il mio compito. Il 

dovere che ho come alchimista. Non posso permettere che infanghino il 

buon nome della mia gente. Correggerò il tiro, con le mie mani.» 

Maud sbuffò e si sporse oltre la barricata per catturare l'immagine del 

mago coi tetradeni affamati. «Allora a me non rimane altro che 

giostrarmi il tipo dalla vendetta facile.» 

«E... e i Mecnivori?» 

«Chi?» 

«Ci sta ignorando! Di nuovo!!» strillarono i Mecnivori in un clamore 

di ferraglia e detonazioni varie. Uno di loro si abbassò gli occhiali da 

aviatore, spalancò uno sportello sullo stomaco e fece spuntare una 

cornamusa che cannoneggiò la roccia di Brian e Maud con una pioggia 

meteoritica di rottami infuocati. Il riparo dei due saltò in aria e spedì 
sassi tutt'intorno da cui perfino i S.A.I.N.T. dovettero farsi scudo. 
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Mentre i Mecnivori ridevano come pazzi, il Noa sollevò la testa, lanciò 

un urletto impaurito e si slanciò con tutta la stazza verso un ramo, ci si 

avvinghiò e usò la spinta per dondolare tra albero e albero di una gola 

vicina. 

«Aspetta!» gridò McNaughton correndogli dietro. «Non andare!» 

«Noooaaa!» rispose la creatura con un urlo che riecheggiò per le 

scabre pareti della Forra. 

«Uccidetelo!» ordinò Loquace ai compagni, ma furono i Mecnivori a 

scattare per primi con l'olio che gli svolazzava dalla bocca e i coperchi 

di varie lattine schioccanti sulle schiene. 

L'alchimista perse subito di vista Maud: la donna era partita nella 

direzione opposta sgattaiolando in una caverna del sottosuolo. I magi le 

furono alle calcagna ancor prima di avere il tempo di avvertirla, ma 

ormai era troppo tardi per salvarla, doveva pensare alla propria vita.  

Inseguito dall'intera frotta dei Mecnivori, Brian si lanciò in un 

percorso scosceso, costretto a saltare di radice in pozzanghera per 

accumulare metri di distanza. Il suo corpo giocava una scommessa con 

la gravità; Mercurio puntava verso il basso troppo ingombrante e 

inadatto a una fuga rapida. E il Noa intanto lo seminava prediligendo gli 

arbusti più alti. 

«Aspetta!» gli gridò, ma la creatura si elevò in aria e con un balzo 

sparì dentro la luce del sole. 

«Prendiamo il baffo pazzo!» gracchiarono intanto i Mecnivori che 

penzolavano per le liane, correvano sulle pareti trafiggendole con le 

lame e saltellavano d'appiglio in appiglio con l'aiuto dei loro multipli 

rampini. Quando oscillavano tra le piante facevano scappare famiglie di 

scimmie ai margini della Forra e spargevano fogliame in giro.  

Brian se li sentiva col fiato sul collo: fuggire da un avversario aereo gli 

sarebbe stato difficile anche senza un peso di una tonnellata per le 

braccia. 

Due Mecnivori sfidarono il vento contrario, si scagliarono in avanti 

con la forza delle ali meccaniche o gli zaini propulsori e sorvolarono lo 

scienziato con un'acrobazia. Una mossa del braccio, e McNaughton si 

ritrovò aggredito da una sventagliata di aghi, bulloni ed eliche che evitò 

con un balzo laterale, si aggrappò a una pietra e utilizzò la spinta per 

darsi ancor più velocità. I pazzi nel frattempo bruciavano tutto quel che 
gli faceva d'ostacolo e celebravano la loro caccia con risate e stridii 
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rugginosi; non erano uomini, ma bestie, godevano nel torturare una 

preda. 

Ma Brian non aveva voglia di perdere tempo con certe bambinate. 

Senza smettere di correre ficcò la mano nella borsa e recuperò un 

bossolo dalla striatura bianco cromata, la ficcò nella camera 

d'ebollizione e Mercurio rispose sfiatando vapore solforoso. 

«Sta preparando qualcosaaa!» gridò un Mecnivoro.  

«Un bel pranzetto?!»  

«Ci metti la salsaaa?!» scoppiarono a ridere altri.  

McNaughton ribatté con una smorfia altezzosa e superò una fossa con 

un salto, scivolò a terra per evitare un tronco che gli sbarrava il 

passaggio, saltò diagonalmente per evitare il corso di un torrente e 

nascondere le sue tracce sotto corposi baldacchini di foglie.  

I Mecnivori non si fecero ingannare, con l'aiuto della mano-aspirante 

di uno, risucchiarono le sterpaglie, il fango e i rametti del cuscino, 

solidificarono il tutto in una massa e la spararono verso McNaughton. 

Lui si fermò d'istinto, rotolò all'indietro tra i fumi del fucile alchemico e 

la cometa di terra gli scoppiò davanti agli occhi senza danneggiarlo. Un 

secondo e stava già correndo in avanti.  

«L'hai mancato!»  

«Sei un imbecille!» lo sgridarono i criminali. 

«Devi mirare a dove sarà! Non a dov'è!» 

«V-Va bene p-p-p-professore!» 

Fu il momento. L'alchimista vide la luce fosforescente del serbatoio 

lampeggiare e un termometro segnalare la riuscita del processo chimico, 

inarcò i baffi in un sorriso. Con un ultimo sforzo dei quadricipiti scattò 

per prendere vantaggio, si tolse Mercurio di dosso e se lo lanciò alle 

spalle nelle fauci di quei Mecnivori che tanto avrebbero voluto cibarsi di 

una tecnologia simile. 

«Ah ah ah!» Uno di loro lo indicò. «Gli è caduto!» 

«Mani di pasta! Mani di pasta!» 

«Non hai sparato neanche un colpo, ometto-intruglio?!» 

Brian ruotò la testa di un solo, fiero grado.  

«...io ho sparato.» 

Quando i Mecnivori incrociarono gli sguardi sul fucile alchemico, fu 

troppo tardi per avere qualsiasi reazione. Una sfera energetica si 
concentrò nello sbocco della canna prima di venir percorsa da sfolgorii e 
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nastri di luce dorata.  

Un bagliore illuminò l'area. Il serbatoio rilasciò un'esplosione di spore 

che investì gli sgangherati e spezzò il momentum della loro agilità 

mandandoli a gambe all'aria e, soprattutto, contro la parete frastagliata 

del crepaccio. Ci furono urla, strepiti, qualcuno barrì uno strano verso 

pre-registrato; uno di loro si spaccò la testa contro una stalagmite 

rilasciò una pergamena di nastri a mitraglia.  

Brian frenò sui talloni e si voltò per assistere alle conseguenze della 

sua astuzia: dopo un primo periodo in cui rimasero abbacinati dalla 

sorpresa e dalla reazione chimica, i Mecnivori si tastarono arti e corpo e 

constatarono di stare bene tutto sommato. Fu semplice per loro puntare 

l'alchimista, ghignargli in faccia con la promessa di farlo fuori e scalare 

le altezze per prepararsi a un attacco in picchiata che non gli avrebbe 

lasciato in scampo. 

Brian era un bersaglio immobile, seguì l'arrampicata dei Mecnivori 

con le loro protesi, uncini e punteruoli da montagna schermandosi il 

viso dal sole quando lo incontrò nel cielo. «Quella che vi ha colpito è 

una soluzione di Pneumetallo. Sapete cosa fa?» 

«Chi se ne fot-t-t-teee!» gli risposero in coro.  

McNaughton sorrise caldo: lungo la superficie delle loro placche e 

impianti metallici una patina marroncina si stava estendendo a vista 

d'occhio; il ferro si corrose, contagiò gli innesti sopravvissuti alle spore. 

Senza che i Mecnivori se ne accorgessero, la solidità di tre quarti dei 

loro corpi stava perdendo sostegno. Ma lui si guardò bene dal dirglielo. 

Da bravo scienziato si limitò a fare quel che più gli conveniva durante 

un esperimento: osservare e trarre conclusioni.  

E poi se lo meritavano. 

Con un grido che promise la morte di Brian per mano del colpo finale, 

il primo Mecnivoro che aveva raggiunto un'altezza soddisfacente alzò 

un braccio in aria e questi si ribaltò, una lama prese il suo posto.  

«Noi siamo i Mecnivori! La forma di vita superiore! L'incarnazione 

del progresso!» starnazzò strofinandosi un giradischi sul petto; suonò 

una versione distorta di una canzone bellardiana. «E tu invece... sei... un 

ciccione!» 

Il Mecnivoro si scaraventò su Brian a una velocità pazzesca 

enfatizzata da due razzi sotto i piedi; caricò l'affondo, rise, e non appena 
lo diresse nell'occhio dell'alchimista, la lama si polverizzò nell'atto di 
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trapassargli il cranio.  

McNaughton rimase fermo, gli occhi aperti e una nebbiolina color 

ruggine che gli fluttuava davanti. Il Mecnivoro si guardò il braccio 

sgretolare, spalancò la bocca inorridito e ruzzolò a terra tra colpi e 

contraccolpi in una nube tossica. Quando finalmente si arrestò, del suo 

corpo robotico non era rimasto altro che sabbiolina di materia 

disintegrata e lui si ritrovò sdraiato, ridotto a un torso e una testa, a 

fissare la figura di McNaughton stagliatasi sul sole. 

«Ora che ti sei calmato» cominciò Brian mentre gli altri Mecnivori 

cadevano dal precipizio come mele mature, tutti infettati dal 

Pneumetallo e la sua azione corrosiva, «lascia che spieghi cosa ti è 

successo.» 

Il busto del Mecnivoro si scosse agitato. La mandibola sprizzò 

scintille: «Ah! Aaa-h! Le mie braccia! Le mie armi! La mia a-a-

animaaaa!» 
Tonf. Thud. Spompf, facevano gli altri in caduta libera dietro Brian; 

non appena si accorgevano di non potersi più muovere, scoppiavano in 

lacrime. 

«Il Pneumetallo è un agente chimico che aggredisce e scompone gli 

elementi metallici complessi nell'arco di pochissimi secondi» spiegò 

McNaughton rinfoderando il fucile. «E più questi metalli subiscono 

movimento, più rapida è l'azione.» 

«Grgh... gh... maledettooo!» 

Un membro ritardatario che era rimasto indietro a causa del terreno 

dissestato, difficile da oltrepassare per le ruote installate al posto dei 

piedi e le ginocchia, raggiunse la distesa degli amici sconfitti e spalancò 

le lenti oculari.  

Non appena lo notò, Brian mise subito mano a Mercurio, ma il 

Mecnivoro passò oltre: si avvicinò al cimitero dei compagni, i denti che 

battevano in un piagnucolio sommesso. Le sue mani, di solito sozze e 

ustionate, si unirono a quelle di un amico in una stretta drammatica.  

L'alchimista non seppe come reagire, doveva andarsene? Provare pietà 

per quell'essere rimasto solo, nonostante i crimini truculenti che doveva 

portare sulle spalle?  

Non ebbe tempo di rifletterci. All'improvviso, il Mecnivoro inarcò la 

testa all'indietro in un pianto disperato che riecheggiò per la gola e 
schizzò verso il Cammino portando con sé le lacrime di tutti i compagni. 
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Quando riabbassò la testa, lo fece affondando i denti di titanio in ciò che 

rimaneva della placca bronzea del torace dell'amico. Lo morse tra gemiti 

e tirate di naso, le labbra lordate di sangue e il fumo che sfiatava da ogni 

suo anfratto artificiale mentre carburava la furia rivolta a Brian.  

McNaughton indietreggiò d'istinto e venne accecato da una coltre 

d'aria bollente che gli deformò il campo visivo. Si strinse nelle vesti per 

non farsi ustionare, ma nulla poté proteggerlo da quella ventata di 

calore: folate sempre più forti lo attirarono verso il Mecnivoro piangente 

e con lui una tempesta di detriti, brandelli di metallo che si staccavano 

dai corpi dei compagni, falde arrugginite, rottami, tozzi acuminati. Tutto 

venne strappato di netto, risucchiato verso la sagoma fiammeggiante del 

criminale.  

«Splendido! Perché sempre a me?!» tuonò McNaughton, e puntò i 

piedi a terra. 

Un urlo gutturale sconquassò la barriera del suono, i Mecnivori 

vennero spazzati via, depredati dei pochi tubi e dispostivi sopravvissuti 

al Pneumetallo. Tutto venne assorbito dall'ultimo di loro, attirato come 

una calamita, e non appena quella discarica di frammenti lo raggiunse, 

s'incastrò in lui, si contorse e fuse in un aberrante conglomerato 

meccanico che ne ingrossò la stazza e lo trasformò rapidamente in una 

mutazione d'ottone e vapore, un carro della morte rigurgitante fumo di 

ciminiera, faville e zampilli di fuoco. Un groviglio di marmitte si 

assemblò e iniziò a rombare. Il naso gli si arcuò sino a diventare il becco 

di un corvo, la carne si sciolse e rivelò una mandibola d'oricalco. Una 

portentosa nube palpitante di lampi colorati gli nacque alle spalle e 

prima che Brian potesse ribellarsi alla visione, il razziatore aveva 

aumentato la sua dimensione del triplo al punto da rischiare d'incastrarsi 

nei costoni di roccia. 

McNaughton si maledì, perché sapeva che spogliare un Mecnivoro 

della sua armatura e neutralizzarlo equivaleva non solo a smantellarne 

ogni dignità, ma anche a ridurlo a una larva indegna di vivere. Traevano 

vanto dai marchingegni che cannibalizzavano: costituivano la linea di 

demarcazione tra loro e le carogne del deserto. Brian non aveva mai 

provato rispetto per una cultura tanto bieca, eppure quando si ritrovò di 

fronte quella belva assetata di sangue, capì che forse avrebbe potuto fare 

a meno di umiliarli.  
Ci fu un ruggito: il Mecnivoro-carro sferzò la Forra con l'aiuto dei suoi 
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artigli esplosivi e causò una serie di scoppi che spedirono detriti all'aria, 

in ogni direzione. Brian imprecò, ma non perse tempo: afferrò un 

bossolo di petricite, lo lanciò in aria e lo acchiappò al volo per 

infondersi coraggio, poi lo inserì in Mercurio. Corse via mentre la 

camera d'ebollizione lavorava la reazione chimica. 

Il Mecnivoro gli fu dietro e rase al suolo ogni cosa che incontrò sul 

suo cammino: dalle radici, ai banchi di muschi e licheni che ancora 

fluttuavano tutti attorno. Lanciò un verso mostruoso che coincise con 

una lingua di fuoco dai recessi della gola e carbonizzò intere piante; 

ciocchi di legno incendiato caddero dal cielo, ma per fortuna Brian 

aveva guadagnato terreno.  

Quando tutto fu pronto, lo scienziato torse il busto e fronteggiò il suo 

nemico. Sparò quattro grumi di petricite lungo il profilo della gola, dove 

il Mecnivoro era costretto ad aggrapparsi per avanzare, poi due alle 

ruote e infine uno in faccia per sbarrargli la vista. 

Non appena il folle abominio calpestò e infilò le dita nella petricite si 

ritrovò bloccato da una sostanza collosa che gli bloccò i movimenti; 

subito cercò di liberarsi con rapide manate, schiamazzi e gesti inconsueti 

col lungo collo di lamina, ma più si agitava e più s'impastava da solo 

intrappolandosi in quella prigione.  

Brian approfittò di quel trucco per scappare via, ma il Mecnivoro non 

si arrese, sfrizionò con le ruote a massima velocità scaturendo scintille e 

sminuzzando la petricite che ci si era avvolta intorno. Ci fu uno 

sbrodolio di granuli collosi provenienti dal basso: la bestia non fece altro 

che verniciarsi di petricite man mano che incentivava il suo fervore. Alla 

fine, quando gli fu chiaro di non poter contrattaccare alla reazione 

chimica si mise a urlare come un ossesso e prendere la carica. 

Fu allora che McNaughton si fermò, si volse e vide l'enorme 

Mecnivoro darsi una spinta e lacerare l'aria per afferrarlo, ma ormai era 

tutto inutile: lo sfiorò di pochi centimetri, poi la petricite si solidificò, 

s'iniettò nei circuiti sottopelle e ne calicificò l'intero corpo.  

Quando il Mecnivoro smise di urlare si era già tramutato in una statua 

di pietra.  

Gli uccellini tornarono a cantare, la brezza a scorrere. Le urla, cessate 

all'improvviso, smisero di torturare la Forra di Noa. E Brian, con la 

stessa flemma di quando l'aveva imbracciato, ripose il fucile. Eseguì un 
breve inchino presso la scultura del carro umano e sussurrò: 
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«Ossequi.» 

 

* * * 

 

Zanrose Percival. 

Il suo primo ricordo doveva essere quello di due mani che lo 

prendevano per le spalle e lo accompagnavano attraverso il Canneto di 

Methorne, nella contea di Eutychìa, un panorama di stagni e sterpaglie 

che rendevano la vita dura ma soddisfacente, così come i suoi genitori e 

i suoi antenati l'avevano sempre conosciuta.  

Era nato col dono dell'Acqua, ma mamma e papà lo avevano pregato 

in mille maniere di tenerlo segreto, di non vantarsi di fronte agli altri 

bambini per il potere che sgorgava dalle sue mani e di dimenticarlo. 

Così, Zanrose, da bravo bimbo ubbidiente aveva nascosto a tutti la 

propria natura. La magia non doveva essergli mancata, aveva trovato in 

altro la sua vocazione: seguendo le orme del padre, ad esempio, proprio 

come si confaceva a un roseniano di quei tempi. Zanrose aveva scorto 

nella modellazione della creta ciò che Maud aveva visto nel Fuoco: la 

possibilità di esprimersi e affermare nel planisfero la sua identità; dare 

vita a qualcosa di nuovo, creare nuove forme con le sue mani per poi 

donarle agli altri, in modo che ogni roseniano, dal più agiato al più 

umile, potesse conservare in casa un frammento di lui, anche se solo 

come soprammobile o vaso per le piante. 

Al contrario della sue specie, rassegnata alla sudditanza di compiti 

violenti atti a seminare morte, Zanrose aveva scelto la vita. Aveva scelto 

una moglie umana. Due figli umani. Non portavano la sua maledizione, 

e la cosa doveva avergli alleviato il peso che portava sul cuore. Per la 

prima volta doveva aver pianto lacrime di felicità, quando ancora i suoi 

occhi erano in grado di farlo.  

Così aveva vissuto Zanrose. Fino a quando il passato da cui si era 

illuso d'esser scampato aveva bussato alla sua porta con un bacchetta 

d'ordinanza in mano e degli inflessibili ordini nell'altra. Dopo esserle 

sfuggito per anni, aveva visto la morte solcare la soglia del suo mondo e 

ridurre in cenere la menzogna in cui si era rifugiato.  

Che cosa poteva averlo tradito? Non aveva mai usato un incantesimo 

in vita sua, nemmeno quando gli sarebbe convenuto. Non aveva 
generato una goccia d'acqua quando si era perso nelle montagne del 
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Wrightrot lottando tra la fame e la sete, non aveva riempito i bicchieri 

dei figli quando al quartiere era stata tagliata la pompa dell'acqua; 

nemmeno quando era piccolo per sfuggire agli inseguitori sulla via per 

la casa del Calligrafico – che gli aveva dato una nuova identità – aveva 

adoperato la magia.  

Era stato un momento di leggerezza, un errore da essere umano. Un 

bambina che giocava in piazza si era messa a piangere perché la 

fiaschetta di bolle di sapone si era rotta. Così lui gliene aveva creata una 

dal dito. Per farla ridere. Stava portando a casa dei giocattoli per i figli, 

voleva far ridere anche loro. E così, mentre con un dito illuminava il 

pomeriggio di quella piccola, con l'altro le faceva segno di tenere quel 

momento un segreto tra loro due.  

Era stato uno sciocco. 

Aveva dimenticato che anche se lui aveva smesso di correre, le voci e i 

pettegolezzi non lo facevano. Ed erano leste a raggiungere l'orecchio del 

Consiglio dell'Equos, soprattutto se serbavano con sé la notizia di uno 

Spirito Potenziale a redini sciolte per il regno. 

Non c'era perdono o seconda possibilità per un mago rinnegato, solo 

l'eliminazione. Ma anche allora, Zanrose aveva rifiutato di arrendersi 

alla morte. Aveva stretto a sè i corpicini esanimi dei suoi figli, quattro e 

sette anni, e aveva corso, corso fino a tornare ai canneti dove tutto era 

iniziato e dove tutto sarebbe finito. Lì aveva urlato l'agonia di un uomo 

che moriva e un mago che nasceva. Tutto ciò che era rimasto di lui era 

un guscio vuoto infine schiavo del potere che non aveva mai accettato.  

E seguendo quella chiamata, Zanrose aveva barattato l'amore per la 

vita con una brama di vendetta senza fine, e poco a poco ne era stato 

consumato. Pezzo per pezzo, infettato dal rancore, era tornato indietro. 

Anche dopo il Massacro, anche dopo la fine di Rosenia, non doveva mai 

aver dimenticato il volto della donna che gli aveva strappato tutto. 

Maud Mallory. 

Il suo nome. 

Maud Mallory. 

Maud Mallory. 

Maud Mallory. 

Doveva aver avuto in testa solo questo per oltre vent'anni. O almeno, 

questa era l'idea che lei si era fatta di lui. Non gli aveva mai parlato, 
tantomeno capito, e supponeva che adesso, in fuga attraverso gli antri 
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umidi delle caverne sotterranee della Forra per sfuggire alla sua 

vendetta, non ne avrebbe più avuto la possibilità. Perché qualsiasi forma 

avesse preso il suo amore, Maud non avrebbe potuto percepirla. Non 

come percepiva l'odio. 

I quattro magi si destreggiavano tra le pozze d'acqua e le pietre con la 

sinuosità di un serpente, salti delicati e ben calcolati, nessun movimento 

inutile; un occhio umano li avrebbe visti levitare, in realtà si muovevano 

in perfetta armonia l'uno con l'altro, perché tra magi era facile 

coordinarsi. Era tutta una questione di ottimizzazione delle fatiche in 

relazione alla disposizione geologica degli elementi sul campo.  

E cosa leggeva Maud? Terreno scivoloso, muschi, alghe a non finire e 

piccole lagune d'acqua liquamosa che andavano espandendosi metro 

dopo metro. Non si sentiva più il fiato nei polmoni: aveva corso troppo. 

E ovviamente l'aria s'era fatta pesante, le aveva appiccicato tutti gli abiti 

alla pelle. Ancora due minuti così e avrebbe avuto un calo di zuccheri, 

non aveva più l'età per quelle cose. 

Si gettò un'occhiata alle spalle e adocchiò il trio silente sempre più 

vicino; Zanrose in fondo pareva la cosiddetta luce dello Spirito che i 

moribondi vedevano prima della dipartita, e il controllo sugli acquari dei 

tetradeni non accingeva a sfaldarsi. Che passassero i tre sottoposti, loro 

sì che avevano l'età per starle dietro. Ma Zanrose? Zanrose doveva aver 

visto tanti inverni quanto lei, come diamine faceva a scattare così?  

«Devi odiarmi veramente...» ansimò, «tanto...!»  

Maud diede un colpo di reni e scavalcò una fossa con un balzo; 

quando atterrò, il suolo asciutto che si era prefissata si tramutò in un 

pantano fangoso e dal freddo penetrante. La corsa divenne impacciata, 

lenta il quadruplo del ritmo sostenuto fino a un secondo prima. Le 

erbacce le galleggiavano intorno, vittime di una corrente contraria. 

Prima di potersene rendere conto, la fanghiglia la circondò in un vortice 

e tentò di trascinarla a fondo con sé: erano gli incantesimi del trio di 

magi dietro di lei, tutti portatori dell'Acqua, il suo elemento avverso. 

Figurarsi.  

Zanrose e i suoi soldati si tuffarono nel pantano e i tetradeni 

affiorarono dalle sfere, tagliarono in due il corso della palude e 

nuotarono a gran velocità verso Maud. La maga si tappò il naso e si 

abbassò poco prima che i pesci le si proiettassero contro a fauci 
sguainate; in un attimo il mondo si fece scuro e puzzolente, ma era 
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sempre meglio della morte.  

Mallory nuotò e nuotò nella direzione che le sembrava corretta anche 

se combattere contro la pressione del fango le stava bruciando ogni 

resistenza. Riemerse annaspando dopo circa trenta secondi; Zanrose e i 

suoi erano lontani e la stavano cercando sollevando globi di fango dal 

fondale, allora lei tornò sotto e puntò il fondo della caverna a bracciate 

mentre il torace le si comprimeva sempre di più e la melma le fluiva 

nelle narici.  

Finalmente, la salvezza. Maud si ancorò a una pietra gremita di strani 

crostacei e li spazzò via per fare spazio al suo didietro. L'ossigeno non le 

era mai sembrato tanto saporito. Non si vedevano i rinnegati in giro, ma 

per quanto ne sapeva potevano essere ovunque e da nessuna parte tanto 

faceva buio in quei cunicoli. Strani rumori provenivano da più direzioni: 

corsi d'acqua, trapestii di insetti giganti, sventolii di foglie. Maud decise 

di seguire quest'ultimi nella speranza di trovare un'uscita, ma appena 

mosse un passo i due tretradeni sbucarono dalla palude e provarono ad 

addentarla. Per fortuna le rimanevano dei riflessi buoni, altrimenti non 

sarebbe mai riuscita a spostare il piede appena in tempo per far spaccare 

i denti contro la pietra a quegli odiosi pesci.  

Si pulì la fronte dal sudore e la corsa ricominciò. Doveva fuggire, fare 

affidamento alla poca aria che rimaneva; era tutto così dannatamente 

buio, perché avevano mandato lei a prendere l'acqua? Perché Brian era 

scappato nell'altra direzione? Mandria di pesi morti, li avrebbe inceneriti 

uno per uno se solo il Plasma si fosse degnato di collaborare. Perché 

aveva trascurato gli allenamenti? Non riusciva più a canalizzarlo, né a 

mantenere la fiamma attiva.  

Aveva paura? 

Mentre se lo chiedeva, tre ombre più tenebrose del normale si 

avventarono su di lei; Maud rotolò lateralmente affidandosi soltanto più 

all'istinto e tre lance d'acqua pressurizzata trivellarono il punto da cui si 

era lanciata. Non ebbe tempo per dare attenzione a quei tre maledetti; 

continuò a correre, ma Zanrose le sbarrò la strada spuntando da dietro 

una curva. Aveva recuperato i due tretradeni, ma aveva bisogno di 

entrambe le braccia per conservare la foggia degli acquari magici senza 

farli sfaldare: i due predatori sguazzavano senza considerare il loro 

domatore e frustavano l'acqua con delle pinnate violente. 
Non che la cosa potesse esserle utile ormai, era troppo stanca per 
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ragionare. Cadde in ginocchio e si concesse due lunghi respiri; solo 

dopo qualche secondo trovò la forza di affrontare il giudizio di Zanrose 

torreggiare su di lei.  

«S-Sì...» gli disse. «Se fossi stata al tuo posto... anche io mi sarei 

voluta uccidere...» 

Il mago rinnegato piantò un piede a terra e aggrovigliò le dita in una 

morsa: stava per liberare le belve. 

«Peccato che io sia io... e tu sia tu, eh?» continuò Maud. 

Zanrose mostrò i denti. «È un peccato, sì. Non riesco a immaginare 

niente di peggio... che essere te.» 

La maga inarcò le sopracciglia in una smorfia noncurante e si passò 

una mano tra i capelli. Erano zuppi. A dire la verità forse capiva cosa 

provasse il rinnegato, lei provava lo stesso per la Nemesi. Era un 

pensiero curioso anche se non sapeva cos'avrebbe potuto ricavarci. Non 

voleva morire per farlo contento, perché avrebbe significato piegarsi a 

delle colpe che in effetti non aveva: era Rosenia ad averla obbligata ad 

agire. Non fosse stato per il Consiglio dell'Equos, chi mai l'avrebbe 

conosciuto Zanrose? Aveva pure un nome idiota, non gli avrebbe mai 

rivolto la parola. Così cercò di pensare a cosa le aveva dato più fastidio 

in quegli ultimi anni e la mente le restituì l'immagine di quella miriade 

di gente che, nonostante avesse perso ogni cosa, ancora si ostinava ad 

affrontare l'alba col sorriso sulle labbra. Non avevano alcun contegno? 

Maud inclinò la testa colta da un'illuminazione. 

Forse era questo il punto. Si rivolse a Zanrose e gli disse: «Ehi, senti, 

se ti può consolare io non sono stata felice per neanche un secondo in 

questi ultimi vent'anni!» 

Il pugno del rinnegato si chiuse, i tetradeni la puntarono e gli acquari 

raddoppiarono in lunghezza disegnando un canale idrico a mezz'aria, 

dritto verso di lei.  

I pesci aprirono le fauci, i tre magi prepararono un incantesimo e 

Maud, conscia che a quanto pare no, non lo consolava, si diede una 

spinta in avanti, rotolò tra le gambe di Zanrose e scappò a gambe levate.  

Le gallerie acquatiche s'ingrossarono e cambiarono direzione, il mago 

rinnegato le impastò con un movimento aereo e disegnò una nuova 

traiettoria all'inseguimento di Mallory. I tetradeni svirgolarono 

all'ultimo, affilarono gli occhi e la lingua verso la maga, lei tentava 
ancora di innescare una fiammella per contrattaccare.  
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Da un momento all'altro il marasma di fruscii che Maud aveva udito 

poco prima si avventò su di lei; la maga sollevò il capo e vide il Noa 

sfondare il soffitto e inondare la caverna di luce. 

«Noooaaa!» gridò la creatura con la prontezza di un condottiero. 

I percorsi acquatici entrarono in collisione col gigante di foglie, lo 

individuarono e lo superarono senza cerimonie, allora il Noa si lanciò 

verso i magi e catturò il trio silente coi tentacoli frondosi; gli spremette 

gli intestini fuori dalla bocca e poi li scagliò contro il crepaccio con una 

frustata. L'ultima cosa che riecheggiò tra i tunnel, fu il grido straziante 

dei tre ragazzi prima di frantumarsi sui licheni.  

La creatura le aveva dato una mano, ma non era abbastanza: Zanrose 

avanzò, tirò una spallata al Noa e lo fece rotolare giù per un pendio in un 

frastuono di suoni rimbalzanti. Ora rimanevano solo lui e la maga, ma 

Maud non aveva intenzione di vanificare l'aiuto provvidenziale di quel 

magnifico esserino. Ora non aveva più incertezze o paure: nel suo cuore 

si radunò solo il fremente, innegabile coraggio di chi aveva il fegato di 

affrontare le proprie colpe. E quell'audacia bruciò, incendiò il 

combustibile spirituale di cui aveva bisogno. 

Era pronta.  

Con una torsione del braccio, Zanrose convogliò una spirale idrica 

dritta verso Maud come una freccia scoccata da un arco colossale; i 

tetradeni s'intrecciarono, scivolarono l'uno sul corpo dell'altro, infine 

schizzarono verso l'obiettivo. Uno la mancò e si scaraventò nelle 

tenebre, affondò in un grande lago alla fine della strada. L'altro invece si 

contorse in volo e con gli occhi luccicanti di chi stava per divorare un 

cucciolo, morse Mallory in corsa e le triturò la carne dell'avambraccio in 

una fontana di sangue.  

Il tempo parve fermarsi. Maud abbassò lo sguardo sul tetradeno; la 

stava ancora masticando quando lei socchiuse le palpebre su due occhi 

smorti e sussurrò: «Mi hai morsa...»  

Un'aura blu elettrica avvolse la maga.  

«...ma sei tu quello che è morto.» 

Zanrose frenò all'improvviso di fronte alla deflagrazione che colmò la 

galleria e lo investì sbalestrandolo contro la roccia. Le pietre gli 

entrarono nelle scapole e gliele tinsero di rosso, ma lui non urlò. Tornò 

subito su Maud e la vide ferma dove l'aveva lasciata, il braccio fumante 
e percorso da innervature infuocate. Passò un secondo, poi un pezzo del 
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tetradeno cadde a terra. Poi un altro. Un altro ancora. Era 

un'affumicatura coi fiocchi, e c'era abbastanza carne per tutti.  

La maga afferrò un filetto da terra e lo addentò con spocchia, fissò 

Zanrose mentre mangiava il suo animaletto.  

«Neanche un filo di grasso. Come piace a me.» 

Il rinnegato ruggì con una contrazione di tutti i muscoli: era fuori di sé. 

Impose le mani verso l'avversaria e non le lasciò scampo, bisce d'acqua 

la trafissero e la saettarono nel grande lago davanti a loro.  

Maud si ritrovò sott'acqua con la vista sfocata; non aveva ancora 

capito cos'era successo quando vide un'ombra snodarsi dalle profondità 

e scivolare nella sua direzione: era il tetradeno che aveva evitato prima. 

E dietro di lui un'altra silhouette della stessa grandezza lo seguiva, erano 

di nuovo due di loro. Quella doveva essere la tana dove Zanrose li 

allevava, ma non c'era niente di cui aver paura. Se imparavi a ucciderne 

uno, potevi estinguere un'intera razza. Bastava solo ripetere. Bastava 

solo un poco più determinazione.  

Per questo non appena i due predatori la circondarono, un bagliore 

azzurro tornò a lampeggiare dal corpo di Maud. Una luce che traguardò 

le tenebre melmose dell'acqua e ruppe la superficie, accecò Zanrose 

ancora fuori in attesa che i suoi animaletti la divorassero.  

Non sarebbe mai successo.  

Perché forse il rinnegato aveva voluto condurla in una trappola, ma 

aveva fatto male i calcoli. Morire per mano della fauna selvaggia era 

una fine da umani. Non da lei.  

Una seconda detonazione, più potente della prima, sconvolse la Forra 

di Noa; l'acqua del lago evaporò all'istante, venne depredata di tutta la 

vita. Alghe, muschi e altri liquami si disintegrarono all'istante, il resto 

venne spinto verso l'alto dalla forza propulsoria del plasma; i due 

tretradeni rotearono a gran velocità verso Zanrose come due boomerang 

che tornavano al proprietario. Subito dietro, strabordante di energia 

magica, Maud venne sbalzata verso il mago rinnegato, refoli e braci di 

plasma che le vorticavano attorno.  

La sua risolutezza si scontrò con la furia di Zanrose.  

Il tempo si fermò. 

Poi, allo scoccare del grido battagliero dell'uomo, tornò a scorrere.  

Maud sbatté il tallone a terra e scattò verso di lui col fervore in gola, lo 
liberò con un urlo disumano, impazzito dalla rabbia e caricò Zanrose 
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con la ferocia di un ariete.  

I tetradeni erano ancora in aria, e per difendersi il mago rinnegato 

avrebbe dovuto recuperarli. Ma Maud questo l'aveva previsto. 

Perché dovrai alzare la destra per prenderne uno... 

Zanrose sollevò il braccio destro e catturò il pesce in una sfera.  
La sinistra per l'altro...! 

Il mago rinnegato alzò di scatto l'altro braccio libero e imprigionò 

anche il secondo tetradeno nell'acqua compressa.  

Quindi... non avrai neanche un braccio libero per...! 

Zanrose abbassò gli occhi verso Maud e fu pronto sferrare un 

contrattacco, ma invece di farlo impallidì: una luminescenza blu lo 

irradiò, tutta l'energia che fiammeggiava sulla maga si staccò da lei e le 

si concentrò nella mano destra, la chiuse in un pugno sfolgorante e con 

un ultimo, poderoso urlo, la donna si schiantò contro di lui con tutta la 

forza che le rimaneva. 

Ci fu un colpo, una detonazione sviscerante, aria che veniva sbriciolata 

come nevischio in una tormenta. 

E quando Maud riaprì gli occhi, il suo braccio aveva trapassato la 

spina dorsale di Zanrose.  

Il mago rinnegato si era pietrificato nella sorpresa, gli occhi sgranati e 

un rivolo di sangue pitturato sulle labbra. Sbatté le palpebre un paio di 

volte, forse per il dolore, forse per aver digerito la realtà. Davanti a sé 

c'era solo la chioma brizzolata di Maud su una testa immobile. Allora si 

guardò l'addome e vide il braccio della donna affondargli dentro, 

l'intestino che cercava di fuoriuscire bloccato dalla pressione di Maud.  

Litri d'acqua si riversarono sulle spalle muscolose dell'uomo, seguiti 

dai corpi sconfitti dei tretradeni; i pesci rimbalzarono sulle rocce senza 

nemmeno annaspare, la scarica magica di Maud doveva averli drenati di 

ogni energia per opporsi alla morte.  

Era finita. 

Finita. 

E compreso ciò, Mallory finalmente tornò a respirare, s'inclinò in 

avanti distrutta nell'animo e del fisico fino a quando non sbatté la fronte 

sul petto di Zanrose. Sentì il suo cuore battere sempre più lentamente, 

un suono intimo, silenzioso nella sua tristezza. Nessuno doveva essergli 

mai stato vicino quanto lei in quel momento; non da quando moglie e 
figli se n'erano andati per sempre. Due anime sole, contrapposte, ma 
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finalmente poteva capirlo. Sentì il suo cuore nel suo. Il suo dolore in 

sintonia col suo. 

«Torna da loro...» gli sussurrò. «Ora potrai rivederli...» 

Zanrose aggrottò la fronte mentre fissava il nulla. Era impossibile 

capire chi stesse vedendo in quello sguardo cieco. Per un attimo sembrò 

in pace. Lacrime si accumularono in quegli occhi troppo abbattuti per 

accettarli, ma lui non permise ai ricordi di solcargli la guancia. Si 

ribellò. 

«Vacci... vacci tu» disse Zanrose, alzò un braccio di scatto e una sfera 

acquatica gli sgorgò dal plamo. «Schiava!» 

Maud sussultò e d'istinto si staccò da lui.  

Quando il braccio della donna si separò dal corpo del rinnegato, lo 

fece nel secondo in cui l'ultima connessione del cervello si recise dal 

resto del corpo. Il braccio pronto a scaturire l'incantesimo gli sbatté 

lungo il fianco, poi Zanrose si afflosciò su se stesso e cadde a terra come 

un burattino a cui erano stati tagliati i fili. 

Maud si avvicinò al suo cadavere zoppicando e lo contemplò a lungo. 

Lei, un maga di Rosenia. Lui, un rinnegato. Non potevano essere più 

diversi. Due menti agli antipodi, due vite vissute in una dimensione a 

parte. Eppure, l'odio che lui aveva provato era lo stesso che cresceva in 

lei. E a distanza di vent'anni l'unica cosa che lui non aveva dimenticato, 

anche al costo – forse - di deturpare il ricordo che aveva dei bei tempi, 

era la carnefice che glieli aveva portati via.  

Maud sollevò lo sguardo verso il cielo. Davanti a lei si estendeva un 

passaggio per la superficie, il sole la baciò. 

«Forse non eravamo così diversi» mormorò, «forse... non ero 

l'ultima... l'ultima...» 

Il calo di zuccheri entrò finalmente in gioco. Gli occhi di Maud si 

ribaltarono all'indietro; nell'arco di un ultimo rammarico, la donna cadde 

a terra esausta e tutto divenne nero. 

 

* * * 

 

L'ultima truppa sopravvissuta di Mecnivori si guardava intorno 

circospetta; erano guerrieri di rango superiore, armati di katana fatte in 

casa e con ampi cappelli parasole di lamine arrugginite. Dopo aver 
raggiunto con estremo ritardo i compagni sconfitti da McNaughton, si 
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erano lanciati al suo inseguimento seguendo le poche tracce che l'uomo 

si era lasciato dietro. Ora pattugliavano uno spiazzo erboso sul fondo di 

una cornice di rupi e muraglie naturali, la lame che riflettevano la luce 

del sole. Si muovevano coordinati, ben più avvezzi all'intelletto rispetto 

ai compagni caduti e si scambiavano direttive con rapidi sussurri. 

Agganciarono dei martinetti collegati a una carrucola sugli speroni di 

roccia e iniziarono a scalarli, man mano che procedevano sfiatavano 

vapore dalla bocca. 

Uno dei loro esploratori, un omuncolo costretto a gattonare per via del 

danno che gli innesti avevano causato alle articolazioni, era arrampicato 

su uno dei pinnacoli più alti dell'area. Aveva fiutato qualcosa, scorto 

qualche orma dove il terriccio era più soffice, ed era certo di essere 

quasi riuscito a trovare l'odiato alchimista. Sbavava mentre lo cercava, 

chissà cosa gli avrebbe fatto una volta individuato.  

Mentre cercava, un'ombra spuntò da dietro un monolite; il Mecnivoro 

fece appena in tempo a voltarsi che McNaughton lo afferrò per la gola e 

gli strozzò l'avvertimento che avrebbe tanto desiderato urlare. Gli occhi 

spietati di Brian trafissero le tre protesi oculari del tipo, poi estrasse il 

coltello e glielo piantò nella vite della mandibola, ruotò. L'effetto fu 

quello di una chiave girata nella toppa. La mascella del Mecnivoro si 

spalancò, lo scienziato ci ficcò una granata stordente dentro, la accese e 

poi gli piantò un calcio nel petto che lo scaraventò oltre il bordo della 

voragine.  

I soldati d'élite dei Mecnivori videro l'esploratore precipitare dall'alto, 

strinsero le armi e una luce li abbagliò seguita da un lampo che li sbalzò 

contro i crepacci. Sbatterono tutti il cranio uno dopo l'altro, chi a terra, 

chi in volo; uno lasciò andare la corda della carrucola e questa gli 

piombò in testa in un tonfo sordo. I più rimasero appesi alle corde delle 

imbragature, ostaggi della gravità.  

In meno di cinque secondi caddero tutti privi di sensi. 

Brian si affacciò sullo spiazzo e constatò la riuscita del suo piano con 

un sospiro di sollievo. Non era sicuro che avrebbe funzionato, si era 

dovuto giocare una delle sue ultime bombe per quel trucchetto 

disonorevole, ma almeno era fatta.  

Scese per una delle funi e passeggiò tra le sue vittime strofinandosi le 

mani. I Mecnivori erano stati sistemati, ma non si sentiva ancora 
tranquillo: c'era ancora quello spiacevole olezzo in giro. 
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L'inconfondibile odore della perfidia, non poteva abbassare la guardia. 

«Bra-vo, McNaughton!» Una voce sorse alle sue spalle, batteva le 

mani soddisfatta. «Bravo!» 

L'alchimista spalancò gli occhi in allarme e il suo dito catturò il 

grilletto di Mercurio, non appena si voltò vide l'intera marmaglia dei 

S.A.I.N.T. camminare nella sua direzione capeggiata da Scott Loquace. 

Ridacchiava e dardeggiava occhiate ai Mecnivori, poi li superò. «Non 

solo stratega, ma pure tattico! Niente male McNaughton, e io che la 

facevo un semplice alchimista medic- tolga quella fottuta mano dal 

fucile.» 

Brian non aveva atteso per mettere Loquace al centro del suo mirino, 

ma gli altri alchimisti lo fecero desistere dalle sue intenzioni tenendolo 

sotto tiro coi loro cannoni a reazione accelerata. Avesse sparato, loro lo 

avrebbero preceduto. E probabilmente si sarebbe ritrovato circa una 

decina di buchi in più nel corpo prima di essere sciolto nell'acido. 

Strinse i denti. «Maledizione...» 

«Ecco bravo, imprechi. Imprechi che le fa bene» Loquace si leccò le 

labbra. «Le allenterà un po' quella lingua abbonata alle inutili 

formalità.» 

Una grande rabbia si fomentò nel cuore dell'alchimista, tale che 

avrebbe voluto correre e spaccargli la faccia a pugni se solo ne avesse 

avuto la possibilità. Non poteva passare un secondo sentendosi furbo 

che subito ne arrivava un altro più scaltro di lui, si domandò a cosa fosse 

valsa tutta quella fatica per liberarsi dei Mecnivori. Era stato il piano di 

Loquace fin dall'inizio quello di sfiancarlo con quei maniaci per poi 

coglierlo di sorpresa da indebolito e sprovvisto di scorte alchemiche?  

No, non poteva essere così intelligente. Era stata una casualità, una 

ripugnante, terribile casualità.  

Scott storse il polso che reggeva la valigetta e questa modificò la 

propria struttura, divenne un un fucile dalla canna corta, adatto alle brevi 

distanze. Infatti, le accorciò. «Più si sforza e più rapidamente la sua 

volontà andrà a esaurirsi, McNaughton. Perché si oppone così 

strenuamente al tempo che avanza?» Gli fece l'occhiolino. «Mi dica... 

alla fine, qual è la differenza tra un alchimista di oggi e uno di ieri?» 

Brian si era posto molte volte quella domanda, e ogni volta la risposta 

lo demoralizzava nel profondo del cuore. «Nel vecchio mondo le 
persone mi dicevano come stavano. Adesso mi dicono cos'hanno fatto. 
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Come se io fossi in grado di lenire i sensi di colpa che si portano 

dietro...» 

«E non ne è in grado?» 

«Io...» Brian abbassò la testa e il fucile insieme, con espressione 

sconfitta. 

Loquace scoppiò in una risata isterica. «Vede? È così semplice 

suscitarle dei dubbi, McNaughton! Perché ormai lei è lo spettro di se 

stesso. Un alchimista incapace di vivere nel mondo che dovrebbe 

salvare che alchimista è? Noi S.A.I.N.T. siamo qui per sopperire alle sue 

mancanze; riportare ogni ferita, psichica o fisica che sia... al punto 

zero.» 

Punto zero? Brian non poteva credere alle sue orecchie, non voleva 

ascoltare neanche un secondo di quelle oscenità. Non dalla bocca di una 

persona che aveva conosciuto prima che si scatenasse il Massacro. 

«Tu...» 

«Non puoi soffrire se a conti fatti non provi più nulla, no? La morte 

non è la condizione da evitare, ma da favorire quando l'umanità versa in 

questa struggente agonia!» Loquace spalancò le braccia come un 

invasato. «L'eutanasia del mondo, McNaughton... questa è l'unica cura.» 

Brian ringhiò. «E potete sopportare un fardello così grande?» 

Loquace dovette ancorarsi alle ginocchia per trattenere la risata di 

scherno che gli sferrò. «Ma allora non mi sta ascoltando! Non capisce 

che un alchimista deve conformarsi al mondo in cui vive per poterlo 

servire? Se Stagshade non si fa problemi a farsi pragmatica di fronte ai 

dilemmi morali... perché dovrei farmene io?» 

McNaughton scosse energicamente la testa per liberarsi di quelle 

sciocchezze. Erano follie, invettive ricolme di veleno che infestavano le 

menti deboli, non come la sua. Le trovava inaccettabili. 
Vedendo con quanta forza l'alchimista si opponeva ai suoi discorsi, 

Loquace si fece improvvisamente serio. Smise perfino di puntarlo col 

fucile. Ciò che disse in seguito lo fece con una voce pulita, apostrofata 

dall'accento che Brian aveva sentito tante volte nella parlata di suo 

padre. Ritornò indietro nel tempo di oltre vent'anni, quando Scott era un 

bambino che giocava a palla per la biblioteca di Verban per poi farsi 

sgridare dalla servitù quando colpiva un tomo pregiato o una collezione 

di alambicchi d'oro. «Esistono infinite possibilità per la devianza in un 
mondo del genere, ma solo un destino per chi si ostina a nuotare 



38 

controcorrente come fa lei. Io ricerco la purezza del metodo, 

McNaughton. Lo faccio attraverso quel che va fatto. Togliere la vita a 

chi non sopporta di viverla per allungare la mia, che mai si è abbassata a 

piagnucolare per la terra che abbiamo perso. È andata. Cancellata per 

sempre. Così come il nostro regno, la nostra casta e le nostre famiglie. 

Chi non lo accetta ruba ossigeno ai figli dell'apocalisse e a coloro che 

hanno fiducia nel progresso. Sono un figlio del nuovo mondo tanto 

quanto lo ero del vecchio. Se le do ancora del lei è per pietà, perché 

vedo quanto le fa male aver perso la sua nobiltà di sangue, perciò non 

mi va di infierire. Vent'anni fa ci si millantava di ciò che si poteva 

conoscere, oggi di quello che si può rubare. L'innocenza in un mondo 

deviato è costituita dalla purezza della propria devianza - non mi guardi 

con quella faccia. Mi permetta di tornare all'innocenza, McNaughton. 

Come quando ero quel piccolo bambino a cui offriva le caramelle e con 

cui giocava a palla nel cortile di casa. Faccia un piccolo sforzo.» 

A Brian accadde qualcosa che non succedeva da tempo: somatizzò la 

rabbia. Un conato di vomito gli risalì l'esofago, più corrosivo di 

qualsiasi pozione alchemica, pronto a sfociargli fuori dai denti per 

quanto disgusto provava verso il rivoltante sofismo del giovane 

Loquace. Non era più un essere umano. Era una bestia da abbattere. Il 

dolce figlioletto del suo amato collega non esisteva più; un'accozzaglia 

putrida e infame era cresciuta al suo posto, e non ci pensava due volte a 

palesarsi di fronte a lui. 

«Sei una vergogna...» ebbe la forza di dirgli e riprese in mano la 

possanza di Mercurio. «Per tuo padre, per la nostra arte... per il mondo! 

Non capisci che è questa tua filosofia che dobbiamo curare, Scott? Tu 

non sei un alchimista. Sei un disgraziato che ha preso una scorciatoia e 

la tratta come una strada maestra!» 

«Ma se la meta è la stessa-!» 

«L'unica meta che raggiungerai se farai un altro passo... è il punto zero 

che tanto sogni.» 

Brian non aveva più paura delle conseguenze, dito sul grilletto, mano 

attorno alla canna fosforescente: era pronto a sfondare la cassa toracica 

di Scott con un colpo ben piazzato dei suoi pirobossoli. 

Loquace sbarrò gli occhi, annoiato, e finalmente perse la sua naturale 

compostezza. «Oh, non oseresti. Non strapperesti un capello al vivace, 
spensierato figlioccio del tuo amico Verban. Quanti anni avevo quando 
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ci facevi visita alla villa, cinque? Mi ricordo vagamente di te e mio 

padre che desquisivate di fronte a un calice di rosso con l'aria di chi 

aveva il mondo in mano. Cos'è cambiato adesso? Niente. Ho solo preso 

il tuo posto.» Loquace rispose alla minaccia affrontandolo col suo fucile 

a materia liquida. «E tu, piccolo omuncolo che vive nel passato, non 

muoverai un fottuto dito contro di me.» 

Brian chiuse gli occhi. Quando li riaprì, era un uomo nuovo. 

L'autorevolezza di un alchimista ufficiale di Rosenia gli sfavillava negli 

occhi come polvere siderale. 

«No, ma posso sempre darti una lezione.» 

McNaughton tirò fuori dalla borsa una custodia sferica che doveva 

tenere con entrambe le mani per reggerne il peso, si assicurò che tutti la 

vedessero bene, poi la poggiò a terra e sfilò la linguetta di una cerniera 

per liberare il contenuto. 

«Fermo!» ordinò Loquace. «Cosa-» 

«Questo è lo zercomio» spiegò Brian. «Il magnete più potente del 

mondo.»  

Con uno scatto di mano, l'alchimista abbassò la custodia e tirò un 

calcio a una palla nera come la notte, senza ombre o riflessi; si lanciò a 

terra mentre mentre i vari orpelli sui suoi abiti e quelli dei S.A.I.N.T. si 

sollevavano verso di lei. I criminali vennero disarmati di netto, seguiti a 

ruota dal fucile di Scott; Mercurio strusciò a terra e venne sbalzato in 

aria dalla forza elettromagnetica. Decine e decine di paccottiglie, armi, 

bossoli scivolati fuori dalle tasche di tutti s'incollarono alla sfera di 

zercomio in un putiferio tintinnante. Uno degli alchimisti decaduti si 

portò una mano alla gola: una collana che portava al collo venne attirata 

dalla calamita e lo strangolò prima si spezzarsi in tanti piccoli anelli.  

Ciò che i S.A.I.N.T. non preventivarono però fu la loro posizione 

rispetto a quella di McNaughton. Alle loro spalle giacevano i corpi 

intontiti dei Mecnivori che non appena captarono la presenza dello 

zercomio iniziarono a vibrare, ronzare e sbatacchiare qua e là; le placche 

delle loro armatura opposero resistenza, si accartocciarono, divisero in 

scheggie appuntite. I criminali ebbero a malapena il tempo di voltarsi 

prima che una raffica di rottami e viti si staccasse dai loro proprietari e li 

trapassasse a mitraglia.  

Un coro di urla dilaniate si levò nella Forra seguita da inquantificabili 
zampilli di sangue, la tempesta investì e perforò le schiene dei criminali; 
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sferragliarono tra le costole e aprirono decine di tagli tra muscoli e 

organi. Loquace si lanciò istintivamente per terra e fu l'unico a venire 

risparmiato; alcuni frammenti lo colpirono di striscio e gli aprirono degli 

squarci nel soprabito. Dopo pochi secondi si ritrovò attorniato dai 

cadaveri dei compagni che ancora si contorcevano in spasmi e 

singhiozzi di sangue, non si erano nemmeno accorti di essere morti. 

Brian strisciò sull'erba e recuperò lo zercomio prima che gli si 

rivoltasse contro; lo ficcò nella custodia isolante e il ronzio cessò. 

Staccato Mercurio con non poco sforzo, fu pronto a dare il colpo di 

grazia a Loquace, ma quest'ultimo si rimise in piedi con la rabbia che gli 

friggeva il volto e gli tirò un calcio in fronte.  

McNaughton cadde di schiena senza riuscire a urlare, stroncato dal 

colpo che gli aveva beccato in pieno il lobo frontale; riaprì gli occhi solo 

perché supponeva che sarebbe morto se non lo avesse fatto, e odiò avere 

ragione: Scott aveva riacquistato sia la valigetta che il controllo della 

situazione. Purtroppo per l'alchimista, aveva perso però la sua naturale 

pazienza.  

«Questo è l'ultimo, dannatissimo errore della tua vita!» gridò Loquace. 

Il S.A.I.N.T. agitò la valigetta lateralmente e la tramutò in un gladio 

dalle sfumature violacee con cui assaltò McNaughton che non poté 

difendersi se non utilizzando l'enorme canna di Mercurio; un fucile 

alchemico non era uno scudo e si dava il caso che Brian ci fosse molto 

affezionato, per questo ruggì furioso non appena si accorse che lo 

spadino di Scott gli stava scheggiando le rifiniture esterne.  

Lo scienziato tirò un calcio nello stinco a Loquace e gli puntò il fucile 

addosso, ma questo rispose con un secondo calcio che deviò la 

traiettoria di Mercurio in aria; quando Brian sparò il suo pirobossolo 

questi schizzò tra le nuvole e le spazzò via in una tempesta di fuochi 

d'artificio. McNaughton si rimise in piedi e sfruttò il fucile come una 

mazza, lo scontrò con la lama di Loquace in una danza di colpi 

disarmonici e guidati dalla stanchezza; manovrare Mercurio così era 

impensabile e Scott era molto più veloce: a ogni fendente, sulla canna 

dorata del fucile scaturivano scintille.  

Brian ne ebbe abbastanza, bloccò il polso dell'avversario col suo e lo 

respinse verso l'alto, ma qui Scott giocò un suo asso nell'manica; con la 

pressione di un tasto, la lama del gladio si sciolse in una lunga frusta 
elettrica che schioccò contro la terra e ritornò al mittente più spietata che 
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mai. Loquace catturò la caviglia di McNaughton e tirò causandone la 

caduta, lui nel frattempo aveva ricaricato: sparò al criminale un raggio 

incandescente che lo mancò per un soffio e gli disintegrò il lobo di un 

orecchio.  

Scott urlò, Brian non ne poteva più. Doveva correre ai ripari; combatté 

con la contrazione elettrificata della frusta e se ne districò divaricando a 

mani nude il nodo che lo imprigionava. Deboli scariche gli percorsero le 

braccia e le punte dei baffi, ma lui sopportò il dolore, pensò a quanto 

sarebbe stato peggiore quello che avrebbe provato se non avesse 

ricaricato Mercurio. Si liberò, tirò un cazzotto in gola a Loquace e corse 

a nascondersi dietro un masso; la mano frugava già forsennatamente 

all'interno dello zaino. La lotta con Scott aveva scatenato il disordine lì 

dentro, era peggio di cercare un fazzoletto nella borsa di una 

nobildonna.  

Una bordata di proiettili tartassò il riparo di McNaughton. E ora che 

stava succedendo? Spiò di sottecchi il suo nemico e lo vide furente, a 

passo calmo verso di lui mentre la valigetta sparava colpi su colpi a 

ventaglio. Erano i proiettili più piccoli che Brian avesse mai visto, 

dubitava che uno di loro l'avrebbe ucciso, ma quel dannato arnese ne 

sparava a decine. Fischi acuti infestavano l'aria, Loquace lo aveva 

intrappolato in un tornado di piombo.  

«L'intellettualità è davvero noiosa!» gridò vivace il S.A.I.N.T. per farsi 

sentire sopra la sparatoria. «Certo è piacevole farsi una cultura e avere 

padronanza dell'argomento quando lo si snocciola con un'eloquenza da 

nobile, ma dare solo ossigeno al cervello dopo un po' lo invecchia! 

Metterci un po' d'elio dentro d'ogni tanto... rende le cose più 

elettrizzanti.»  

Quelle parole coincisero con la fine dei proiettili; Brian s'illuse che 

Loquace si stesse prendendo tempo per ricaricare le munizioni ma non 

appena si sporse, venne sfiorato da una bottiglia infuocata. La bomba 

esplose contro una massa di radici e le incenerì riducendole a mere 

linee. McNaughton si strozzò la saliva in gola e indietreggiò per non 

farsi catturare dalle braci, ma dall'altro fronte un secondo cocktail di 

esplosivi saltò in aria in mezzo all'erba. Poi un altro e un altro ancora. 

Scott stava scatenando la propria sete di distruzione, e lo faceva con un 

gran chiasso di risate e ululati.  
«Maledetto...» sussurrò l'alchimista. Non poteva permettere che i 
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S.A.I.N.T. riducessero anche quell'oasi salvifica a un campo di macerie. 

«Non davanti a me!»  

Brian inserì un idrobossolo e sparò in aria, poi scavalcò la roccia per 

mettere fine ai giochi. Una pioggerellina irrigò i cespugli della Forra ed 

estinse le fiamme, ma Scott aveva catturato il pesce all'amo: lasciò che 

McNaughton si avvicinasse, poi gli saltò addosso, piantò un piede nella 

coscia e lo usò come trampolino per distanziarsi da lui. La valigetta 

cambiò forma, prese le sembianze di due pistole gemelle che Loquace 

incrociò sotto il mento per poi ghignare. Sparò. 

La prima pallottola mancò clamorosamente Brian, ma la seconda gli 

s'incastro tra pollice e indice della mano destra. L'alchimista gridò a 

denti stretti e lasciò andare Mercurio, afferrò un bisturi dall'astuccio 

tascabile e lo usò per cavarsi via il proiettile dai tendini, poi lo scagliò 

addosso a Scott: la lama gli si conficcò per due centimetri nella guancia.  

Loquace sfogò il dolore in un urlo; Brian riprese il fucile e lo caricò, 

gli piantò una testata in fronte e i due si ringhiarono in faccia, quindi gli 

premette la canna sulla trachea e lo sollevò da terra cercando di 

strangolarlo contro una parete. Ciò che il criminale gli rispedì fu un 

sorriso tremendo: aprì la bocca e rivelò un meccanismo impiantato nel 

palato, estirpò la linguetta d'attivazione e un lampo colorato sprizzò 

negli occhi di Brian.  

McNaughton inciampò all'indietro reso cieco, Scott invece scivolò 

dolcemente verso terra, una nube illusoria gli fuoriscì dalla bocca e lo 

nascose dietro al fumo.  

L'alchimista si passò più volte un mano sugli occhi, ma se li sentiva 

forati dalla luce, disturbato da continue macule visive. Alzò la testa 

verso la coltre fumogena e vide uno, due, cinque Scott Loquace 

fuoriuscire da essa. Cosa diamine gli aveva spruzzato addosso?  

Le proiezioni allucinogene del criminale saettavano da un lato all'altro 

dell'arena improvvisata, ridevano, trasformavano la valigetta in decine 

di armi diverse e ogni volta si scagliavano su Brian con attacchi 

fantasma, proiettili che non andavano a segno, salvo in alcuni casi 

quando il vero Loquace approfittava della sua confusione per sferrargli 

una botta alle spalle o un colpo basso. 

Brian cercò di mettere a fuoco i dintorni ma era ancora sotto gli effetti 

di quella sostanza. Le figure di Scott lo sbeffeggiavano; una gli si lanciò 
addosso sventolando la frusta e Brian rispose con una coltellata, ma 
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sventrò nient'altro che un'allucinazione. Le rimanenti premettero un 

bottone sotto la valigetta e la trasformarono nuovamente nella 

mitragliatrice, lo accerchiarono e puntarono.  

Brian non aveva altra scelta; a quella distanza non sarebbe mai riuscito 

a battere in velocità Loquace, perciò, dato che gli piaceva dare 

spettacolo, gliene offrì una replica: afferrò direttamente la maniglia della 

boccia magnetica da dentro la borsa, la liberò e lanciò lo zercomio in 

aria nel momento in cui l'arma del S.A.I.N.T. fece fuoco. Flussi di 

proiettili da più direzioni curvarono verso l'alto e si schiantarono contro 

il magnete in uno stillicidio di ticchettii, ma era solo una di quelle 

raffiche a essere reale: quella che proveniva da dietro di lui! 

McNaughton ruotò col busto, inquadrò il vero Scott Loquace, armò il 

fucile alchemico con un pirobossolo e gli sparò. 

L'alchimista decaduto sgranò gli occhi e spalancò la bocca; solo uno 

strepitio sgozzato gli venne fuori dalla gola quando la bordata di Brian 

lo travolse e lo spedì contro una stalagmite. Il corpo del criminale prese 

fuoco e si separò in tanti brandelli che McNaughton vide sottoforma di 

ombre, ma gli bastò sbattere le palpebre una volta per accorgersi che 

quella non era la carne di Scott, ma uno sciame di bombe che Loquace 

aveva lanciato un attimo prima di venire colpito.  

Brian rotolò a terra evitando con maestria gli esplosivi, ma quando fu 

convinto di avere la vittoria in tasca, le piccole sfere svilupparono delle 

ali, cambiarono direzione e lo inseguirono. McNaughton non riuscì a 

spostarsi in tempo e le bombe gli affondarono nelle vesti con tonfi sordi; 

cercò di strapparsele di dosso ma ormai si erano appiccicate, perfino la 

mano che tentò di togliersele ci rimase attaccata sopra.  

Questa volta fu lui ad avere a malapena il tempo di gridare aiuto. 

Il corpo dell'alchimista fu sconvolto da una moltitudine di piccole ma 

terrificanti detonazioni; Mercurio volteggiò per aria privo di padrone, 

rimbalzò tra i licheni e lì rimane, inservibile. A Brian andò peggio, il suo 

corpo gravitò per aria, sfrigolante e puntellato da lingue di fumo e sbatté 

la testa contro il masso dietro cui si era riparato poco prima.  

Un ultimo respiro gli abbandonò le energie; la mano cadde a terra col 

palmo verso l'alto, le bruciature e il dolore che gli pulsava in tutto il 

corpo. Smise di muoversi. E iniziò a mugolare. 

«Ungh... argh...» ansimò.  
Un piede calpestò l'erba. 
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Il cuore di McNaughton si fermò. Quando ebbe l'ardire di alzare la 

testa, vide Loquace di fronte a lui, tronfio e mezzo bruciato dalla scarica 

del pirobossolo, ma ancora in perfetta salute. O almeno, in perfetta 

salute rispetto a lui. Tirò fuori di tasca un sacchetto di erbe rinsecchite e 

se le sniffò. Oppio lavorato. 

Il S.A.I.N.T. avvolse il dito attorno al grilletto. 

Click. 
«Brian McNaughton...» disse, «benvenuto... al punto zero.» 

L'alchimista mosse debolmente le braccia, si sentiva a pezzi. Le parole 

di Loquace gli annebbiavano la mente, non riusciva più a capire dove si 

trovasse, né cosa fosse successo fino a quel momento. Il cuore batteva 

forte: voleva ribellarsi, offrire una minima rappresaglia contro il destino 

che aveva appena tolto la sicura, ma il suo corpo non collaborava. 

Era in un modo così triste che si sarebbe ricongiunto ai suoi maestri? 

Tradito dalla generazione a cui avrebbe voluto concedere la propria 

identità, con così tanti rimorsi e senza neppure intravedere la luce che lo 

aspettava alla fine di quel sentiero di fatiche? Non era giusto. C'erano 

tante cose che avrebbe voluto fare, misteri che avrebbe desiderato 

risolvere. Il suo viaggio col ranger era appena iniziato, e per quanto non 

programmasse di rimanere a lungo gli dispiaceva lasciare anche quella 

vicenda a metà. Non li conosceva nemmeno così bene. Era curioso di 

Elias, Suennel, Maud. Perfino di Strivedust avrebbe voluto sapere di 

più. 

No. Non poteva arrendersi. 

Un bagliore lo ridestò dalla sua commiserazione, una lucina fievole, 

tiepida come il sole sotto cui le lucertole si abbronzavano. 

Era l'occhio di Cecile Grimoire. 

Brian aprì gli occhi e lo vide chiamarlo dal fondo della tasca. Cosa 

voleva? Perché brillava così? Doveva essere un'altra delle allucinazioni 

di Loquace, non c'era dubbio. Eppure, era l'unica cosa abbastanza 

leggera da sollevare. La sua ultima linea di difesa. 

Così lo prese. E in un timido gesto di ribellione lo lanciò verso Scott. 

Il S.A.I.N.T. non si spostò neanche, lo shining volò in una parabola 

perfetta senza sfiorarlo di un centimetro. Loquace sogghignò e scosse la 

testa, doveva sembrargli tutto estremamente patetico.  

Brian aveva dato fondo alle ultime fatiche, ora poteva riposare.  
Toc. 
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«Uh?» Scott si voltò. 

Lo shining di Lady Luck aveva colpito un sasso. E quel sasso era 

scivolato in una conca bloccando un sottile corso d'acqua da cui un 

uccellino stava bevendo. Il pennuto si lamentò, sbatté le ali e spiccò il 

volo, ma così fece cadere altri sassi che ne causarono la caduta di altri. 

Che si scontrarono con pietre. E anche queste caddero. Rotolarono giù 

per un pendio e ne colpirono altre - ancora più grandi - che sbatterono su 

una roccia che vacillò dalla torre di radici su cui era finita, si sbilanciò e 

cadde ruzzolando contro un tronco. Era la base di un albero danneggiata 

dalla battaglia tra i due, bastò una debole spinta per farlo precipitare 

contro un gigantesco masso in cima a una rupe. Anche questo rotolò, ne 

colpì uno più grande. E questo ne colpì un altro più grande accanto. In 

una sequela di macigni che si buttavano giù a vicenda, il domino 

raggiunse esattamente il punto sotto cui Loquace stava per uccidere 

Brian e colpì con un ultimo, debole rintocco una colonna erosa dal 

tempo e che adesso, ricevuta un botta di troppo, si staccò dalla sua base 

e si rovesciò sulla testa del S.A.I.N.T. 

«Ah! Aaah!» gridò Scott, lanciò via la pistola e bloccò il costone al 

volo prima che lo schiacciasse. Le braccia tremarono, le gambe 

cedettero; una cascata di sudore gli percorse le rughe formate per lo 

sforzo. Se aveva la vittoria in mano, ora Loquace stava per essere 

schiacciato come un insulso, stupido topo. 

Brian non poteva credere ai suoi occhi. 

«Lady... Luck...» mormorò. 

«Cazzo! Caaazzo!» sbraitò Loquace vittima dello sforzo. «Aiuto! 

McNaughton faccia qualcosa!» 

Ma lui non ne aveva la benché minima intenzione. Invece, usò le 

ultime forze per rimettersi in piedi e zoppicare verso Mercurio, lo 

raccolse con una spazzolata di mano per ripulirlo dalle sterpaglie e 

quando si voltò aveva riacquisito tutta la sua dignità. Camminò nei 

pressi di Scott, severo in volto. Ora era il suo dito ad abbracciare il 

grilletto.  

E non avrebbe avuto alcuna pietà. 

«Per l'autorità di conferitami dall'Ordine degli Alchimisti, valuterò 

questa sua prestazione sul campo, Delvin Firiàm Scott Loquace» 

annunciò. «Un punteggio pari a...» 
«M-McNaughton, non lo faccia!» 
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«...zero.» 

Mercurio tuonò. 

Il macigno sorretto dalla debole spinta di Loquace scoppiò in 

un'eruzione di pietre e detriti infuocati che partirono verso le piante, le 

sfondarono e scavarono solchi lungo lo spiazzo di Noa e le sue mura. 

Sassi trafissero Scott e lo atterrarono senza dargli scampo, gli entrarono 

nelle braccia e nelle gambe, una penetrò nella pancia e lo costrinse a 

tossire una nube di sangue. Alla fine smise di combattere e si adagiò, 

sconfitto, sulla terra. 

Lo scontro nella Forra di Noa era terminato. 

Brian ripulì Mercurio con cura metodica e si arricciò i baffi per ridarsi 

un tono. Mise la sua borsa a tracolla, andò a raccogliere lo zercomio ma 

lo trovò rotto, allora se ne disinteressò. Andò invece a recuperare 

l'occhio di Cecile. Quell'incredibile tesoro. Gli aveva salvato la vita, 

anche se non capiva come. Altro che studiarlo, avrebbe dovuto 

venerarlo. 

Fece per andarsene. 

Una mano si aggrappò all'erba e la strappò in un pianto sussurrato. 

Era Loquace. 

McNaughton si voltò lentamente e lo fissò con sprezzo. Il S.A.I.N.T. 

aveva fatto ricorso alla sua tenacia e aveva gattonato fino al suo 

cospetto, dietro di lui una scia di sangue. Tremava da capo a piedi, non 

si capiva se per la prostrazione fisica o perché le lacrime non volevano 

smetterla di fermarsi. Si stringeva all'erba come se temesse che sarebbe 

volato in cielo se non l'avesse fatto, ma nonostante ciò cercava di celare 

i suoi singhiozzi, di rifiutare una sconfitta così umiliante. 

Proprio come Brian avrebbe fatto. 

Il mondo poteva essere finito, ma la dignità della classe alchemica non 

doveva seguirlo. Per la prima volta, McNaughton vide in Loquace 

l'onore di un vero alchimista. E anche se non voleva, gli prestò orecchio. 

«P-Perché...?» Scott gorgogliò tra saliva e sangue. «Che cosa non ho 

io... c-che tu...» 

Brian chiuse gli occhi. «Torna da Verban, Scottie. Torna da tuo padre.» 

L'alchimista sventolò il mantello e se ne andò di spalle senza più 

guardarlo. 

«Mio padre... è morto.» 
McNaughton frenò. Si voltò bianco in volto.  
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Non poteva essere. «Ma avevi detto che...» 

Loquace espulse una risata in mezzo alla tosse. «E-Esatto... l'avevo 

detto... che era stato più fortunato di me...» 

Il cuore di Brian gli si congelò in petto.  

Non si abituava mai, eppure avrebbe dovuto. Ne avevano perso un 

altro, una mente eccelsa eppure mai altezzosa nonostante Verban se lo 

sarebbe potuto permettere. Gli aveva insegnato così tante cose. Non 

aveva mai serbato la speranza di rivederlo dopo la Singolarità. Forse 

solo dopo aver incontrato Scott la sua mente aveva iniziato a illudersi. 

Ma non esisteva un lieto fine. Era sempre più solo, ed era una ferita 

priva di panacea. Avrebbe pianto se avesse avuto lacrime da versare, al 

contrario di Scottie: il giovane non era più una minaccia, lì in terra con 

più sangue fuori che dentro. Era tornato il bambino a cui doveva mettere 

i cerotti sulle ginocchia quando se le sbucciava perché suo padre era 

troppo impegnato per occuparsi di lui. Il bambino che si sforzava di 

trattenere il moccio dal naso di fronte a tutti quegli alchimisti ed esimi 

nobili della contea che gli arruffavano i capelli senza guardarlo negli 

occhi. Senza mai giocare con lui. Mai. 

Brian chiuse gli occhi e ritornò indietro di oltre vent'anni. Si vide nel 

cortile di pietra della residenza di Verban, reduce da un incontro di 

alchimisti medici per la discussione di un tonico sperimentale. Preferiva 

lavorare da solo, i progetti di gruppo tendevano a logorarlo. Non c'era 

verso di risolvere mezza formula senza perdersi in lungaggini o ipotesi 

variopinte da parte dei più chiacchieroni dei suoi colleghi. Era lì che 

aveva trovato Scottie, così come lo chiamava il padre, piangente.  

«Ti sei fatto male ancora?» gli aveva chiesto, mettendo 

preventivamente mano alla borsa dei cerotti. 

«Signor McNaughton... papà mi vuole bene?» aveva domandato il 

bimbo rosso in viso. 

«Ma che assurdità vai dicendo, Scottie? Certo che sì. Ti ama come le 

stelle adorano la luna.» 

«Anche se non sono un bravo bambino?» 

Brian gli si era inginocchiato davanti. «Te lo ha detto Verban?» 

Lui aveva scosso la testa. 

«E allora cosa ti fa pensare di essere cattivo?» 

«Lui non... non ha mai tempo di giocare con me. Sta sempre con i miei 
fratelli. P-Perché d-deve lavorare dice... perché sono alchimisti, dice...» 
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singhiozzò. «A-Allora io ho provato a fare una pozione... ma quando 

papà mi ha visto si è arrabbiato molto e mi ha...» 

«Una pozione? Tutto da solo? Ma sei molto piccolo, Scottie. Avrai 

tempo di studiare con Verban quando sarai cresciuto...» 

«Ma io voglio che papà mi guardi adesso! Che giochi con me subito!» 
singhiozzò. «E invece... se l'è presa. Io volevo solo... volevo creare 

qualcosa anche io. Così forse mi vorrà bene.» 

A Brian era sfuggita una risata. E si era guadagnato la prima occhiata 

storta di Scott. «Lui ti vuole bene, credimi.» 

«A-Anche non sono come lui? Come Drey e come Uvien?»  

«Tu sei tu» McNaughton gli aveva additato il petto. «E ciò che hai qui 

dentro non devi rovinarlo con sciocche gelosie come questa. Per Verban 

vali più di qualsiasi titolo o onorificenza al mondo. Se tu ti trovassi in 

difficoltà, lui non esiterebbe a sacrificare tutto per venirti a salvare. Di 

questo puoi starne certo. Tuo padre è un uomo buono, con tutti i difetti e 

i limiti che può portarsi dietro, che se ne accorga o meno, su una cosa 

entrambi non dovete dubitare: siete famiglia.»  

Famiglia, aveva pensato Brian. Era un lusso che molti non potevano 

permettersi, perciò andava preservato. Contro ogni maldicenza, 

insicurezza od ordalia.  

«D-Davvero?» 

«Vuoi sapere un segreto che deve rimanere tra me e te?»  

Scottie aveva annuito. Tratteneva le lacrime. 

«Anche la mia famiglia ha sempre prestato più attenzione ai miei 

fratelli che a me!» aveva riso Brian. «Dicevano che non avevo 

l'ambizione necessaria a diventare alchimista. Ma io non li ho ascoltati, 

ed eccomi qui.» 

Il bambino aveva aperto gli occhi nello stupore.  

«La scienza è pioniera delle potenzialità umane, e non esiste rotta che 

non si possa percorrere se non con un briciolo di fiducia in essa. O in se 

stessi.» 

«Se stessi...?» 

«Perciò fammi una promessa, piccolo, irreprensibile Delvin Firiàm 

Scott Loquace...» Brian aveva sollevato un indice e un medio, «giurami 

che da oggi in avanti non smetterai di credere in te stesso, e che 

sceglierai la strada che Rosenia ha scolpito per te. A prescindere da ciò 
che troverai, sia io che Verban saremo fieri di te.» 
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Scottie aveva esitato, infine aveva deciso di stringere le sue dita a 

quelle di Brian suggellando la promessa. Lo sguardo che gli aveva 

rivolto era quello di un sognatore davanti a un campo sterminato di 

stelle, e McNaughton aveva pensato che in qualche modo avrebbe 

contribuito a benedirne la crescita. 

«Lo prometto... Brian McNaughton.» 

Indice e medio stretti. 

Nel presente, l'alchimista riaprì gli occhi. La loro intesa era durata per 

un attimo, nell'alba di un mondo ignaro della Nemesi. Molte tragedie 

erano scoppiate in mezzo, e Scott era troppo piccolo per ricordarsi di 

quella conversazione. Se solo ne avesse custodito la memoria, forse le 

loro vite non si sarebbero evolute in quella maniera.  

Di quel bambino, adesso, rimaneva solo un straccio di se stesso. 

Implorante e ammantato di viltà. 

«A-Anche io conosco l'arte alchemica... ho dei nomi altisonanti, le 

nostre vesti sono entrambe bruciate, ricordi di un tempo che non c'è p-

più...!» si sgolò Loquace. «Anche io ho il mio onore! Che differenza c'è 

tra me e te?! Cosa non ho io che voi avete?!» 

Brian andò a prendere la valigetta del S.A.I.N.T.. La sua 

trasformazione finale era una delle doppie pistole. Gliene lanciò una 

davanti agli occhi. 

«Dimostramelo.» 

Scott la prese tra le mani e sollevò la testa confuso.  

«Se sei davvero uno di noi... allora vivi come un alchimista. Come un 

uomo d'onore.» 

Detto ciò, Brian si voltò senza guardarsi indietro, una mano tenuta 

sotto il giaccone, e si avviò a passo spento verso il campo base. Lo 

lasciò lì a leccarsi le ferite mentre il sole faceva capolino tra le foglie, di 

nuovo caldo. 

Click. 

Una sicura che veniva tolta. 

Brian chiuse gli occhi. 

Sfilò il coltello da sotto il cappotto. 

L'ultima cosa che McNaughton vide prima di agire, fu la figura di 

Scott Loquace rimessosi in piedi, la pistola tremante alzata verso di lui 

sul punto di fare fuoco. Fu tutto ciò che gli bastò.  
«...sei un folle» sibilò Brian.  
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L'alchimista fece spinta sui quadricipiti e saltò all'indietro, di schiena; 

afferrò la lama con entrambe le mani e la spinse dietro di sé al centro 

dello sterno del bambino che una volta aveva conosciuto. Il coltello 

attraversò l'osso e raggiunse il cuore in contemporanea con un proiettile 

giunto dall'alto, che schizzò nelle cervella di Loquace seguito dal tuono 

di uno sparo sconosciuto. Scott emise un rantolo soffocato. Spruzzò 

sangue dalla fronte contro la guancia di Brian; poi il respiro che aveva 

rinchiuso in gola per la sorpresa gli sgonfiò il petto, la pistola gli cadde 

di mano e riversò tutto il suo peso su McNaughton. 

Brian sfilò la lama con un gesto secco e se lo levò di dosso: Loquace 

gli sfiorò l'indice e il medio coi suoi, barcollò di un paio di passi, poi 

affondò nell'erba e non si mosse più.  

Un altro alchimista aveva lasciato il loro mondo. 

McNaughton si tastò il sangue del ragazzo sullo zigomo e cercò tra le 

rupi il misterioso assalitore; trovò Gin inginocchiato in posizione di tiro. 

Il fucile non aveva ancora smesso di fumare. 

«Strivedust...» Brian rinfoderò il coltello con sdegno. «Me la cavavo 

bene da solo, ma immagino che non ti si possa tener lontano dalla 

violenza quando questa chiama.» 

«Ringrazia che avevo un solo proiettile, alchimista» ribatté il mercante 

e abbassò l'arma. 

McNaughton lo mandò all'Oblio con un gestaccio. 

«Ehi, ehi! Che è successo qui?» esclamò una seconda voce. Un sipario 

di fronde si aprì dando spazio a Suennel, sudata e con tutti i capelli 

arricciati. Dal fiatone sembrava avesse corso parecchio. «Abbiamo... 

abbiamo sentito degli spari! State bene?» 

Brian le sorrise e si pettinò. «Tutto sotto controllo signorina, una mera 

imboscata, nulla di più.» 

«Ci sono almeno una quindicina di cadaveri in giro, uno è diventato di 

pietra...» borbottò Strivedust mentre scendeva dal pinnacolo. 

«Direi di esserne uscito egregiamente, sì.» 

Suennel li ignorò entrambi e andò a esaminare il cadavere di Loquace. 

«Gin l'ha preso alla testa, lei al cuore.» Fece un sorrisetto che le 

elettrizzò gli occhi. «Ognuno punta sempre a quel che non ha, eh?»  

Strivedust fece finta di non sentire, Brian invece scostò lo sguardo 

mentre si risistemava il colletto. «M-Mi consideri incredibilmente offeso 
da queste parole...» 
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Passarono i seguenti cinque minuti a frugare nei cadaveri e ficcarsi in 

tasca il poco denaro che si portavano appresso, la figlia dell'apocalisse 

invece arraffò circa cinque chili di cianfrusaglie dei Mecnivori e dei 

S.A.I.N.T. chiedendo agli altri due se volessero favorire come a un 

pranzo di famiglia. 

«Non ci credo, McNaughton, potrei tirarle un pugno per questo!» 

sbottò poi la ragazza mentre cercava di rimontare la valigetta da 

prestigiatore di Loquace. «Guardi come l'ha ridotta, questo era un 

gioiello unico! Altro che il braccio del dritto, qui stiamo parlando di 

tecnologia che Stagshade se la sogna. Deve venire direttamente dalla 

Vecchia Marca, ha un valore inestimabile!» 

«Valore per chi?» 

«Valore per me!» 

«Non ho pensato di preservare le armi del nemico mentre cercava di 

usarle per uccidermi, signorina Renard» si giustificò lo scienziato con 

una scrollata di spalle. «Ma se vuole può studiare Mercurio. Ha tante 

funzionalità che di sicuro la interesseranno.» 

«Come se non l'avessi già fatto mentre dormiva...» 

«Come?» 

«N-Niente niente!» 

«Va bene, se la mocciosa ha finito di fare il suo solito teatro da 

sciacalla, posso chiedere dove cazzo sia finita la maga?» ringhiò 

Strivedust. E tirò un calcio a un S.A.I.N.T. Tutti quegli alchimisti in un 

posto solo dovevano dargli alla testa. 

Brian sgranò gli occhi. «Oh no, Mallory!» Se l'era completamente 

dimenticata. «Ci siamo separati quando hanno tentato di ucciderci. 

C'erano quattro magi che la inseguivano!» 

«Magi?!» Strivedust bestemmiò, poi chiese subito scusa allo Spirito. 

«Allora muoviamoci, chi lo sente il ranger se è morta? Se la troviamo 

ridotta in cenere ti faccio saltare la testa, alchimista!»  

Brian digrignò i denti contrariato, ma preferì non stare lì a discutere. 

Maud aveva bisogno di loro.  

Si precipitarono alle caverne sotterranee della Forra dopo una corsa di 

dieci minuti; sulla strada trovarono i segni della battaglia tra i magi, 

compresi i cadaveri del trio silente e sangue non identificato che aveva 

verniciato le pareti. C'era poco di cui essere speranzosi, ma alla fine 
raggiunsero la maga.  
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Maud sonnecchiava tranquilla in un campo di bistecche di tetradeno, al 

fianco del gigantesco Zanrose con un buco nella pancia. Non appena 

Gin lo vide, emise un fischio impressionato.  

«Maud! Maud!» Suennel le scrollò le spalle. «Svegliati, siamo noi!» 

«Mmh...» mugugnò la donna e si stropicciò gli occhi. «Imogen, sei 

tu...?» 

«Oh, nel nome del Re... per fortuna sta bene!» McNaughton unì le 

mani allietato. 

«Non si può dire lo stesso di tutto quello che ha... annientato in 

maniere che neanche immaginavo sino a cinque secondi fa» commentò 

Gin.  

«Suennel...» la maga aveva occhi solo per lei, le accarezzò una 

guancia con dolcezza, «sei venuta... sei venuta a salvarmi? Oh, ti ho 

aspettata così a lungo...» 

Poi, richiudendo gli occhi, Mallory estese le labbra nell'attesa di un 

bacio. 

«Cosa... stai facendo?» chiese la rossa col sopracciglio alzato. 

«Aspetto di essere salvata.» 

«Hah. Sì. Bel tentativo.» 

Maud sospirò lasciva. «Beh. Una può sognare.» 

Trascorsero i restanti minuti a prendersi cura della maga; Maud 

presentava ferite superficiali, qualche contusione e una dentata che era 

scesa in profondità evitando per fortuna di recidere i tendini. Aveva 

anche una manica carbonizzata per colpa del plasma, ma nulla che 

McNaughton non potesse ricucire – o rammendare. 

Quando uscirono dalle grotte, nel cielo splendeva il sole del primo 

pomeriggio. La foresta della Forra di Noa si era liberata dell'infezione di 

quei criminali e andava abbellendosi; i quattro risalirono il pendio, si 

fecero forza verso la radura sospesa su cui sorgeva l'accampamento e al 

loro passaggio la Forra riprese vita. Gli steli delle piante e i fiori si 

allungarono verso di loro; i mulicath, scimmiette bianche dal muso 

bronzeo, uscirono dalle loro tane e scesero ad ammirarli; rospi e 

ranocchie saltellavano dietro a Suennel cercando di acchiapparla, intanto 

animali di diversi colori venivano ad accoglierli, farfalle di papavero, 

scutigere d'erba spiga a cui Gin rivolse una smorfia di ribrezzo. Il 

popolo della foresta spostò le fronde che ostacolavano la strada ai loro 
ospiti e ne benedirono il passaggio con versi festosi e danze tipiche della 
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loro specie.  

Brian si sentiva immerso in una fiaba, il profumo della natura che gli 

rinfrescava le narici. Rivolse l'attenzione alla fauna e si inchinò. Maud 

invece stava ancora masticando un pezzo di tetradeno. 

Raggiunsero l'accampamento e lo smontarono, Gin salì in sella alla 

Carovana Storta. 

«Dov'è Elias?» chiese la maga. 

«Ma che ne so» si lamentò Strivedust. 

«Ci ha detto che non è sicuro rimanere qui, ha detto di prendere le 

nostre cose e superare la Forra in giornata. Lui è già andato avanti» 

rispose Suennel. 

Quello attraverso Noa fu un viaggio molto più semplice grazie all'aiuto 

degli animali e il senso dell'orientamento di McNaughton, che aveva già 

memorizzato i percorsi dell'area per sopravvivere all'attacco dei banditi. 

Dopo meno di un'ora stavano già scalando un percorso scavato nella 

falesia a sud, su per il crepaccio che li avrebbe riportati nelle terre 

selvagge; ne stavano uscendo molto più ricchi di quando erano giunti, 

con frutti e radici curative della foresta donatagli dai mulicath in 

celebrazione della loro vittoria. 

«Sarei voluta rimanere di più» confessò Maud. «C'era un bel clima. 

Qui fuori devi pagare per trovare un'ombra.» 

«Ce ne porteremo il ricordo, signorina Mallory» Brian sorrise, «della 

Forra e del Noa.» 

I due sussultarono e interruppero il passo. Si guardarono.  

«Giusto! Che fine ha fatto quel... quell'affare, il Noa?» chiese la 

donna. 

Gin e Suennel li fissarono straniti, poi si misero a tossire all'unisono. 

Brian non si fece molto caso, ma la tosse era contagiosa, perciò ne tirò 

due colpi anche lui. «C-Credo... credo che stia bene. L'ho perso di vista 

mentre mi inseguivano, ma si muoveva in modo certamente più agile del 

mio.» 

«Mi ha aiutata quando stavo scappando...» Maud si portò un dito al 

mento e rifletté. «Forse... cough! F-Forse ha ragione lei però. Non credo 

che...»  

Un fruscio famigliare alle loro spalle li mandò subito sull'attenti, e non 

appena ruotarono le teste, i quattro si scontrarono la visione di una palla 
cespugliosa, foderata di rametti e licheni che sollevava le liane e 
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gongolava: «Noooaaa!» 

Gli occhi dell'alchimista brillarono. «Eccolo! Sta bene!» 

Gin sobbalzò sul sedile e per poco non cadde dalla carrozza. «Che è 

quella roba?!» 

«Noa!» esclamò Maud e gli corse incontro. 

La creatura non si fece attendere, rotolò baldanzosa verso i suoi due 

nuovi amici e li cinse in un abbraccio. «Noa! Noaaa!» 

Brian rise, agitato in giro come un sonaglio. «O-Oh! Va bene, adesso 

può bastare...!» 

La maga invece stava soffocando tra le foglie. Suennel rise della 

scena: la visione dei due membri del gruppo più stagionati sballottati di 

qua e di là da un mostriciattolo doveva sembrarle molto ilare. 

«Quando ti ho visto sfondare quella parete ho pensato che fosse finita 

per me» Maud gli tirò un pugnetto sulla pancia. «Sei un grassone, ma un 

grassone aerodinamico.» 

«Noa!» confermò il gigante della Forra. E si schiaffò anche lui lo 

stomaco. «Noa! Noa!» 

Suennel si fece avanti pensierosa, fissava il tubo di scappamento a lato 

della testa. «Che cos'è quello?» 

«Non abbiamo formulato teorie a riguardo. Ma suppongo che sia opera 

di uno di quei disgraziati dei Mecnivori» rispose McNaughton, e 

avvicinò alla creatura per carezzarle la testa ed esaminare meglio il tubo 

senza darle fastidio. «Sembravano molto interessati a lei, ora che ci 

penso.»  

«Noa...» mugolò tristemente il colosso. Si tirò il corno artificiale e 

cercò di nasconderlo al di sotto delle liane; non c'era dubbio che 

provasse dolore, ma non sembrava intenzionato a farli preoccupare. 

Perciò, con l'aria di chi voleva cambiare argomento, saltellò sul posto e 

improvvisò un balletto coinvolgendo alcuni uccellini di passaggio. 

«Noa! Noa!» 

«Sei sicuro?» chiese Suennel. «Potremmo aiutarti...»  

«Noa!» 

«Non sono affari miei se vuoi tenerti quell'imbuto in testa, ma mi hai 

salvata dai tirapiedi di Zanrose quindi ti devo un favore» aggiunse 

Maud. «E a me non piacciono i favori. Fattelo togliere di dosso.» 

«N-Noa...» La creatura indietreggiò impaurita sino a fermarsi sul 
ciglio del precipizio. S'intrecciava le sterpi delle braccia con 
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nervosismo. «N-Noa...» 

«Per piacere...» Brian le tese una mano, incerto se capisse o meno la 

sua offerta d'aiuto. «Non siamo tutti come quelle persone. Ma questo lo 

sai già, vero? Lasciacelo dimostrare. Non pretendo che tu serbi fiducia 

verso la nostra razza, ma esistono alcuni di noi che non hanno perso 

l'altruismo o il senso d'empatia. Anche se fossimo gli ultimi a ricordare 

cosa ci rende umani... permettici di-» 

«Basta.» 

Strivedust aveva sbottato. Strinse le redini dei cavalli e attese che tutti 

gli prestassero attenzione prima di continuare. «Se non vuole il vostro 

aiuto allora state zitti e accettatelo. Obbligarlo a sottomettersi a qualcosa 

che gli fa paura non è diverso da ciò a cui l'hanno forzato loro. Che lo 

facciate a fin di bene o meno non importa, è una sua scelta.» 

«Ma Strivedust, gli stavo solo spiegando che-» 

«Che cosa, alchimista? Che sei “buono”? Che sei “migliore”? Non 

l'hai visto? Non è un animale dall'intelletto limitato come quelli che 

bazzicano i deserti, ha una mente sviluppata. Capisce il linguaggio 

umano ed è più che in grado di farsi un'idea di chi gli sta di fronte. Se 

non ti avesse valutato diversamente dai Mecnivori, S.A.I.N.T. o tutta 

quella marmaglia non si sarebbe mai avvicinato, figurarsi aiutarvi a farli 

fuori. Se davvero gli sei grato allora rispetta anche la sua intelligenza e, 

soprattutto, la sua libera decisione.» 

Uno schiocco di froge. Gin e la Carovana Storta risalirono per la strada 

lasciandoseli alle spalle. «Voi alchimisti pensate sempre di sapere cosa 

sia meglio per il prossimo...» 

Rimasero a fissarlo senza dire una parola, senza capire per certo se si 

fosse arrabbiato o se avesse approfittato del momento per sfogare le sue 

solite frustrazioni. Fu Maud a trarre una conclusione: «Quello è 

veramente un'idiota.» 

«Sarà...» Suennel si mise le mani in tasca e tossì. «Forse stavolta non 

ha completamente torto. Non crede, McNaughton?» 

Ma Brian si stava già guardando le mani, assorto in una riflessione che 

il mercante aveva risvegliato.  

Gin aveva ragione.  

Fare del proprio meglio per aiutare i più deboli non significava svilire 

le scelte che prendevano, per quanto dannose lui le giudicasse. Cercare 
di salvare chi non desiderava essere salvato non aiutava nessuno: sanava 
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semplicemente il suo ego. Un ego che si era smarrito, privo di certezze, 

isolato dal mondo che una volta l'aveva valorizzato. Suturando le ferite 

degli altri, Brian ritrovava se stesso. E non poteva accettare chi 

sceglieva l'opzione contraria, poiché farlo significava rinnegare la strada 

che lui aveva scelto.  

McNaughton sorrise. Un vero alchimista non doveva permettere alla 

presunzione di avere la meglio su di sé. Anche se era un capriccio nato 

dalla gratitudine, non avrebbe curato il Noa senza il suo consenso. Non 

era una cavia. Era un essere vivente. E andava protetto in ogni sua 

sfaccettatura.  

«Grazie Strivedust...» mormorò. «Lo avevo quasi dimenticato.» 

Forse Gin aveva la stoffa dell'alchimista dopotutto. Si sarebbe 

guardato bene dal dirglielo però. 

«Quindi cosa facciamo?» chiese Maud con la pancia che gorgogliava. 

«Vuoi accompagnarci fino in cima?» domandò Brian al Noa. «Così ci 

salutiamo come si deve.» 

Le bestiola gettò occhiate curiose a tutti tre, infine trillò: «Nooaaa!» 

Giunsero presto sulla sommità guidati dal prode colosso e subirono 

immediatamente il colpo di caldo che l'Insueto spirava dal deserto 

dell'ovest. Maud si allargò il colletto, Brian si deterse il sudore dalla 

fronte: avevano quasi dimenticato il vero volto di Stagshade in quell'oasi 

fresca.  

Strivedust li attendeva mezzo sdraiato sulla Carovana Storta, si era 

acceso una sigaretta.  

«Allora... penso che questo sia un addio» concluse lo scienziato con 

una pacca amichevole sulla schiena del Noa.  

«Addio? Arrivederci» corresse Maud. «Voglio tornare qui quando tutto 

sarà finito. Sempre che tu ci faccia entrare.» 

«Noa! Noa!» confermò il gigante tutto contento. A quanto pareva si 

era affezionato anche lui. 

Suennel ridacchiò. «La prossima volta dovete presentarci come si deve 

però, non è giusto che mi perda tutte le parti migliori del viaggio per 

tenere d'occhio il dritto, qui.» 

Gin brontolò qualche insulto sconnesso. 

«Noa! Noa!» esclamò la creatura e intraprese l'ennesima delle sue 

danze rotonde. Tutti risero della sua goffaggine, poi si riassestarono e si 
lanciarono occhiate trepidanti. Non desideravano ripartire subito, ma 
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Rethel chiamava e Nazaire Roche era in agguato.  

«Allora... arrivederci» disse McNaughton. 

«Tieni d'occhio il tuo regno. Non far più entrare idioti come quelli là. 

Non ci saremo sempre noi a proteggerti» aggiunse Mallory. 

«O a radere al suolo la Forra nel tentativo» apostrofò la rossa.  

«Noa, Noa» li rassicurò il colosso ostentando un certo aplomb. 

Sembrava un sindaco appena eletto. «Noa, Noa! Noa.» 

«Cos'ha detto?» chiese Suennel. 

«Non ho capito bene, ma mi fido di lui.» La maga alzò le spalle e 

sorrise. 

«Anche io» rise McNaughton. 

«Bene» Strivedust non ne poteva più. «Non facciamo aspettare il 

ranger, non so dove sia finito ma ci aspetta più avanti, no? Verrete qui 

durante le vacanz-cough!» si tolse la sigaretta di bocca e la fulminò. 

«Tabacco cattivo.»  

La figlia dell'apocalisse annuì. «Allora ciao ciao, Noa!» 

«Ossequi» Brian si inchinò e raggiunse il suo cavallo. 

«Alla prossima grigliata di tetradeno» Maud si congedò sventolando la 

mano. 

«Che adorabile quadretto...» disse una voce sbadigliante. 

Sul gruppo discese una strana atmosfera, di gelo palpabile. Da Suennel 

al Noa, tutti si voltarono verso quella voce con uno sguardo più stranito 

dell'altro. Nessuno l'aveva riconosciuta, e considerata la situazione non 

era un buon segno.  

Presagio che si confermò non appena videro il nuovo arrivato: era un 

ragazzo vestito di tutto punto, con una cravatta magenta spiccante su un 

completo di gessato. Due gemelli di fiori di glicine brillavano sulla 

giacca. Ora sembrava parecchio impegnato a lustrarsi la sabbia dai 

mocassini per prestar loro attenzione, ma non appena ebbe finito, ecco 

due occhi assonnati e una chioma di capelli morbidi come la seta delle 

lenzuola di un principe, tenuti insieme da due mollette d'oricalco.  

Gin socchiuse gli occhi, colto immediatamente dal sospetto. Per 

qualche motivo, la presenza dello sconosciuto bastava a farli rimanere 

immobili. «E tu chi sei?» 

«Mmmh...» il tipo si passò la lingua sul palato e sbadigliò ancora, «io?  

Ah... non preoccupatevi per me... non sono nessuno. Piuttosto, voi che 
piani avete? Ci lasciate già?» 
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«Lasciate?» ripeté Brian. 

Occhio pigro si stropicciò le palpebre e scrollò le spalle. «Siete appena 

arrivati... yawn, tutto qui. Considerato lo scrigno di miracoli che c'è 

laggiù» indicò la Forra col pollice, «pensavo che vi sareste trattenuti più 

a lungo.» 

Fu un movimento che non notarono subito, ma il Noa aveva sollevato 

le liane: era pronto al combattimento. Il tipo gli lanciò uno sguardo 

annoiato e sospirò, si ficcò una pastiglia in gola per rimanere sveglio. 

Un concentrato di caffeina, dedusse McNaughton. 

«Oh beh! Comunque, se state andando via temo che dovrò chiedervi di 

riconsegnarmi...» il ragazzo sfilò una pistola da sotto la giacca e la puntò 

contro la creatura, «il mio prodotto.» 

I quattro scattarono sul posto e sfoderarono le armi, Gin saltò giù dalla 

carrozza e gli puntò il fucile contro; Suennel si batté la chiave 

meccanica sul palmo della mano; Maud accese i fuochi di plasma e 

Brian si prese tutto il tempo per estrarre Mercurio ed ergersi a protettore 

del gigante. «Mai.» 

Messo all'angolo, il tipo alzò le braccia in segno di resa. «Ehi! Se 

volete tenervi il cervello nella scatola cranica vi consiglio di evitare di 

spappolare il mio e starmi a sentire. Non pensavo che un'indicazione 

stradale vi avrebbe portati a massacrare tutti i miei colleghi, ma che ci 

posso fare? Sto ancora cercando di capire quali contratti siano più 

convenienti. La prossima volta eviterò di accordarmi con questi 

babbuini.» Sbadigliò nuovamente e si mise a parlare da solo. «Me 

l'avevano detto che questo affare era tempo perso. Non ci può aspettare 

professionalità dai Mecnivori. È... logico.» 

Brian sussultò e abbassò l'arma. «Un momento. Tu sei il Logico di cui 

parlava Loquace! Ecco chi stavano aspettando prima.» 

«Oh, sì. Il “ratto dei Logici”, me lo ricordo» confermò Mallory. 

«Ratto?!» Il criminale s'infilò le mani tra i capelli. «M-M-Mi sono 

lavato due volte stamattina!»  

Gin si morse un labbro, sdegnoso. «No... ora lo riconosco. Questo è il 

tipo che il ranger ha incontrato alla chiesa. Quello che ci ha dato le 

direzioni per la Forra. È lui che ci ha portato qui. Che ci fai qui a zonzo 

per le lande? Pensavo che voi damerini sbrigaste i vostri affari nei salotti 

di Grandchamp davanti a una tazza di tè.» 
«Oh...» il Logico s'incurvò sulla schiena, «infatti scalpito per tornare a 
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contare le zollette di zucchero! Maaa... ho bisogno di quella palla di 

resina troppo cresciuta, prima. Se non vi dispiace.» 

«Noa!» ringhiò l'interessato sul piede di guerra. Avanzò di un passo e 

urtò McNaughton con la sua stazza; l'alchimista lo fermò e gli fece 

cenno di rimanere fermo. La situazione non prometteva bene. Per 

qualche motivo quel tipo non aveva alcuna paura di loro, nonostante 

fossero armati fino ai denti. 

«Mettiamo che invece ci dispiaccia molto...» mormorò Suennel. «Cosa 

ci faresti?» 

Il Logico piegò la testa. «Mh? Oh, accidenti... ho dimenticato quanto 

siate testardi voi della frontiera. È la prima volta che mi mandano qui, 

scusate... ehm, comunque... come si dice? Ah, sì. Questa non è una 

richiesta. È un ordine. E non me ne può fregare un'Anima dello Spirito 

della vostra opinione. Quella è una mia proprietà, cedutami sotto 

regolare stipula di un contratto.» 

«Ah, un contratto eh?» Gin sogghignò. «È un vero peccato che non ce 

ne freghi un cazzo.»  

Il Logico specchiò la sua risata. «Oh, speravo che rispondeste così.» 

«Perché?» domandò Maud, la cui pazienza si consumava più veloce 

delle fiamme che aveva tra le mani.  

«Perché ho sempre sognato di fare uno di questi monologhi da chi ha 

tutti gli altri in pugno!» si eccitò il tipo. «Innazitutto, permettetemi una 

domanda: siete proprio sicuri di potervi fidare di quella gemma verde 

che vi portate appresso? Va bene che è adorabile, ma è pur sempre un 

mostro. E i mostri sono nemici degli esseri umani, la Nemesi non vi ha 

insegnato nulla? È... logico.» 

«Dì un'altra volta “logico” e ti faccio passare un proiettile da timpano 

a timpano» lo minacciò Strivedust. «Non mi interessa la tua filosofia 

criminale. Non so se ti è ben chiaro, ma abbiamo fatto fuori i tuoi 

collaboratori. I Mecnivori, che non credo abbiano bisogno di 

presentazioni. I S.A.I.N.T. che possiedono più intelletto ed esplosivi di 

metà della popolazione baroniana. I magi rinnegati, che possono farti 

sparire con uno schiocco di dita. E poi ci siete voi. I Logici. I banditi 

dell'evasione fiscale, buoni solo a far numero. Se ci siamo liberati degli 

altri, cos'hai tu per minacciarci al di fuori della parlantina per cui la tua 

cricca è tanto celebre, testa di cazzo?» 
«Ma io ho già fatto la mia mossa e la partita si è chiusa con pura, 
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innegabile logica, mio caro!» Il criminale sfoggiò un sorriso velenoso. 

«Non vi è capitato di tossire entrando?» 

Non appena lo disse, i quattro cercarono a stento di trattenere la tosse. 

Il volto di Suennel arrossì per lo sforzo e Maud fu costretta a spegnere 

l'incantesimo per impedire al petto di scoppiare. Il Logico lesse nei loro 

sforzi la risposta che gli serviva e continuò. 

«Come sospettavo. Permettetemi di presentarmi: io sono Hugo 

Fillbond, un rappresentante della compagnia dei Logici. E sono onorato 

di essere il portavoce della prima collaborazione ufficiale tra le più 

grandi bande criminali di Stagshade!» 

Il Noa riservò ai suoi nuovi amici un'occhiata densa e mortificata. 

Brian cercò nel suo sguardo il motivo della sua ammissione di colpa. 

C'era qualcosa che non sapevano? 

«Lasciate che parta dall'inizio. Come ben sapete, la Forra di Noa è una 

meta obbligata per chi desidera raggiungere il territorio meridionale. 

Così, dopo un attenta analisi abbiamo deciso di istituire una sorta di... 

pedaggio, chiamiamolo così.» Hugo sbadigliò e iniziò a camminare in 

tondo intorno a loro. «Qualche mese fa i S.A.I.N.T. hanno scoperto i 

Noa, una specie che nasce e cresce solo in questo ambiente.» 

Brian tossì. «“I” Noa...?»  

«Loro sono i guardiani e protettori di questo santuario naturale, ma i 

nostri amici alchimisti hanno scoperto una certa proprietà nel loro 

organismo che può essere convertita in una sostanza gassosa 

estremamente nociva per l'essere umano. Una sorta di veleno mortale 

che impedirebbe a un viaggiatore di sopravvivere meno di un giorno se 

venisse a contatto con queste creature.» Il Logico si stiracchiò. «Così 

abbiamo avuto una pensata. Perché non sfruttare questa scoperta? A 

Stagshade, un affare e un affare, non c'è bisogno di guardare in faccia 

l'etica morale. Così abbiamo chiesto l'aiuto dei rinnegati e dei 

Mecnivori. I Noa sono esserini sfuggevoli che si tengono ben alla larga 

dai visitatori, preferiscono curare le proprie nidiate al riparo dall'occhio 

umano. Ma sono pur sempre creature infuse di energia magica. Perciò 

chi meglio dei magi per rintracciarli e catturarli? Da lì, il compito dei 

Mecnivori...» 

«Chi?» fece Maud. 

«Il compito dei Mecnivori era di costruire un processore in grado di 
costringere i Noa a espellere i loro fluidi velenosi sottoforma di un 
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miasma invisibile agli occhi, che poi i S.A.I.N.T. avrebbero studiato per 

sintetizzare un antidoto. In questo modo, chiunque avesse messo piede 

nella Forra sarebbe stato infettato dal malanno seduta stante e le uniche 

persone a cui avrebbero potuto rivolgersi per aver salva la vita saremmo 

stati noi, gli ideatori di questa nuova ed eclatante fonte di reddito!» 

«Non è possibile...» Brian strinse un pugno, il torace gli bruciava. 

«Avete torturato queste creature per costringerle a spargere veleno...»  

«Siete dei pazzi! Volete ammazzare mezza Stagshade?» Suennel era 

fuori di sé.  

Hugo fece di no col dito. «Ammazzare? Nah. Al contrario, abbiamo 

solo accelerato il processo evolutivo dei Noa. Chi ci dice che prima o 

poi non ci avrebbero pensato da soli a farci fuori tutti? Siamo invasori in 

una terra straniera dopotutto, è un pensiero ricorrente da parte dei 

nomadi. Quel che i Logici vogliono è offrire una cura a dispetto della 

concorrenza, togliere una spina nel fianco alla Baronia prima che 

l'eventualità li colpisca a tradimento. E tutto per una percentuale del 

cinquanta percento, pensate! Non credete che sia un piano 

perfettamente... logico?» 

«Sta' zitto! Sono tutte stronzate che ti stai preparando per quando i 

ranger verranno ad arrestarvi tutti» sbottò Gin, il dito sul grilletto. 

«Anzi, non lo faranno, perché chiuderemo subito questa faccenda. Sei 

rimasto solo, Fillbond. Il vostro piano è fallito.» 

Lui fece spallucce. «Può darsi, ma se tu mi spari... chi vi consegnerà 

l'antidoto?»  

Gin sobbalzò, seguito a ruota dai compagni. Nessuno poteva obiettare. 

Come anticipato, li teneva in pugno.  

Hugo puntò il Noa con la pistola. «Ora, per tornare alla mia domanda 

di qualche ora fa. Sapete cosa significa “Noa” in lingua nomade?» 

«Scommetto che ce lo dirai tu...» tossicchiò Maud. 

«Significa “veleno”. Quindi, usando un po' di logica... cosa pensate 

che vi convenga fare? Ascoltarmi o dare retta ai vostri impulsi?»  

«Maledetto...» La rossa cadde in ginocchio. «Tu... tu...!» 

«Suennel!» La maga non poteva sopportare di vederla in quelle 

condizioni, perciò riaccese il plasma in una sfera incandescente e lo 

sparò verso il Logico. Lui si spostò all'ultimo e l'incantesimo esplose 

alle sue spalle in una tempesta di coriandoli infuocati. 
«Mallory! Stia ferma, per lo Spirito!» tuonò Gin. 
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«Io...» tentò di giustificarsi lei. 

«Questa volta voleva sparargli o spaventarlo?!» gridò di rimando 

McNaughton. 

«No no volevo proprio ammazzarlo.» 

«Va bene, mi sono stancato. Riconsegnatemi il prodotto e nessuno si 

farà male... yawn...» Hugo si impastò la saliva in bocca. «E poi dicono 

che non sono una persona comprensiva...» 

Il Logico rinfoderò l'arma e si apprestò a raggiungere il Noa, ma Brian 

si mise in mezzo. «Fermo! I Noa non ti appartengono. Sono esseri 

viventi.»  

«Uh? Infatti mica voglio loro. Voglio il mio processore. Ho pagato 

tonnellate di marchi per convincere i Mecnivori a costruirmelo senza 

ficcarci dentro un tostapane o un'altra delle loro stupidaggini.» 

«Di che processore parli?»  

Hugo sospirò. «Spirito, quanto siete lenti... quel processore!»  

La pistola del Logico fece fuoco dritta nello stomaco nel Noa e 

scatenò le reazioni sbigottite dei quattro compagni. Un clangore 

metallico si propagò per il vento, dopodichè la creatura si ribaltò a terra 

e non appena cadde di schiena una moltitudine di piccoli insettini dal 

corpo muschioso si sollevò in sciami. Le creature svolazzarono in giro e 

turbinarono vittime del panico. «Noa! Noa!» gridavano. 

Brian e Maud sgranarono gli occhi. Mentre il gigante si dissolveva in 

una colonia di insetti, finalmente l'alchimista comprese la verità. Vide 

tanti occhietti aprirsi sui loro minuscoli corpi e fissarlo di rimando. In 

loro scorse la medesima tristezza che aveva notato nel gigante di Noa. E 

quando riabbassò la testa sul cadavere dell'amico, vide che nulla era 

rimasto se non un colossale polmone di bronzo col tubo di scappamento 

sfiatante un fumo di zolfo. I fari luminosi che aveva confuso per occhi 

non erano nient'altro che questo: fari. Luci che segnalavano l'accensione 

del dispositivo. Lo avevano avuto davanti fin dall'inizio, ma non si erano 

mai accorti di niente. 

«I licheni che fluttuavano in giro mentre scendevamo...» cominciò a 

capire Mallory mentre le creaturine le accarezzavano il viso. 

«Erano loro i Noa...» mormorò Brian. «Questa macchina... li teneva 

prigionieri!» 

«Noa! Noa!» schiamazzarono loro con tono sofferto.  
L'alchimista strinse i denti. Quella era una nefandezza che non avrebbe 
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perdonato, non solo per come Hugo Fillbond si era preso gioco della sua 

percezione, ma anche per come si era approfittato dell'incapacità di 

parola delle creature. Se solo le avessero ascoltate subito, forse tutto 

questo non sarebbe accaduto. E dire che stavano per andarsene e 

abbandonarle al loro destino. 

«Sentite, ho già abbastanza sonno...» Hugo prese un'altra pistola e la 

puntò addosso Brian, «mi hanno mandato qui all'alba, vi dispiace 
ridarmi quell'affare? Sto seriamente iniziando a rivalutare la possibilità 

di fornirvi gli antidoti...» 

«Come se fosse... la prima volta che qualcuno mi avvelena per poi 

ricattarmi col vaccino...» ansimò Strivedust, non riusciva a tenere la 

mira sul Logico.  

«Se consegnarti il processore significa condannare altri a quello che 

stiamo patendo noi, allora puoi scordartelo, Fillbond» gracchiò 

McNaughton. E partecipando al suo coraggio, la tribù dei Noa lo 

avvolse in un ciclone dai riflessi smeraldini. 

«Noa! Noa!» fomentarono le scintille di guerra. 

«Siete più stupidi di un asino, maledizione!» Hugo rinfoderò l'arma. 

«Va bene! Prego, ribellatevi pure! Mi basterà aspettare quanto, dieci 

minuti? Quando sarete tutti stramazzati a terra me lo prenderò da solo. 

Non cambierà niente!» Senza che se ne fosse accorto, un uomo a cavallo 

gli era trottato alle spalle e lo stava osservando stagliatosi sull'orizzonte. 

«Se non la vostra morte, logico! E il mio piano continuerà! Sono l'unico 

che può darvi gli antidoti! E non c'è nulla, nulla che possiate fare per-!» 

Elias gli saltò alle spalle, gli ammanettò le mani dietro la schiena e gli 

frugò nella giacca, estrasse quattro fialette piene di un liquido rosa e le 

lanciò ai compagni. «Una, due, tre e quattro. Ecco fatto.» 

«E-Ehi! C-Che cosa stai facendo?! L-Lasciami andare! Smanettami 

isaakiano di merda!» 

«E cinque» concluse Manahem prendendone una per sé. Ne stappò il 

contenuto e lo trangugiò tutto d'un sorso. 

I compagni fecero lo stesso, prima Gin, poi Brian e infine Maud aiutò 

Suennel a bere prima che svenisse. In meno di un minuto, l'alchimista 

sentì un peso volatilizzarsi dallo stomaco, il respiro tornò regolare. 

Poteva essere suggestione, ma giurava di sentirsi già meglio. 

«Elias!» esclamò la rossa. «Dov'eri finito?» 
«Noa! Noa!» festeggiarono le creaturine. 
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Il ranger cercò di tenere fermo Hugo mentre si dimenava; non 

l'avevano mai visto tanto energico. «Mi ero fermato a pisciare. Non 

avevo idea che la mia vescica ci avrebbe salvati tutti.»  

Gin schioccò la lingua sul palato. «Imbecille.» 

«Lasciami! Pezzo di merda!» sbraitò Fillbond. Elias gli tirò uno 

schiaffo in testa. 

«Taci. Taci una buona volta. Fossi stato zitto invece di blaterare del tuo 

geniale piano di fronte a tutti non mi sarebbe passato neanche per la 

testa di arrestarti.» 

«È la prima volta che la vedo fare il ranger» commentò Maud. 

L'isaakiano roteò gli occhi. 

«No ma era un complimento.» 

«Ne sono certo, signorina Mallory.» 

«Che ne facciamo di lui?» chiese Gin. 

La maga raccolse un bastone da terra e lo agitò in aria. «Io direi di 

fargli fare la fine di un tamburo a una festa di compleanno isaakiana.» 

Elias si mise le mani sui fianchi e sospirò. «Guardi che non siamo uno 

stereotipo ambulante, eh.» 

Suennel mise mano a una pistola di piccolo calibro e la indirizzò al 

petto di Fillbond. «Oppure potremmo fargli fare la fine che aveva 

pensato per noi. Che ne dici Hugo? Ti va di annegare nel tuo sangue?» 

«Voi siete solo cinque scheletri che non si sono accorti di essere 

morti!» urlò lui. «Quando si accorgeranno della mia scomparsa, i miei 

colleghi vi verranno a cercare!» 

Gin spalancò le braccia. «Mi sa che si metteranno in fila.» 

«E poi se a qualcuno fosse importato qualcosa di te non ti avrebbero 

mandato qui da solo senza rinforzi» Mallory ci aveva pensato. «Secondo 

me gli facciamo un favore.» 

«Voi... siete... siete...» Fillbond stava crollando e le ginocchia stavano 

subendo il peso di un corpo che non riusciva più a reggersi da solo. «Vi 

troveranno... vi troveranno e...!» 

«Perché non facciamo scegliere ai Noa la giusta punizione per il nostro 

amico, invece?» Brian incrociò le braccia e guardò le creature. 

«Dopotutto loro il regno, loro la condanna. Giusto, Strivedust?» 

Gin scostò lo sguardo con un versaccio. 

Eppure, le parole di McNaughton avevano sortito l'effetto di un 
sortilegio per la determinazione assopita dei Noa; non appena 
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ricevettero il via spirituale dell'alchimista, le creature volarono intorno 

ai cinque viaggiatori in aurore di un verde vitale e sprizzante di energia. 

Sferzarono la pelle di Maud e scompigliarono i capelli di Suennel; 

solleticando Elias, passarono per gli abitacoli della Carovana Storta e 

infine, nell'impeto di un ultimo saluto, catalizzarono il loro attacco 

attraverso le vesti di un sorridente Brian McNaughton. 

Un flusso inarrestabile di Noa travolse Hugo Fillbond e lo costrinse a 

indietreggiare per contenere l'onda. «No! Andatevene, via! Via! 

Lasciatemi andare! Non vedo nulla! Non vedo un cazzo, brutte teste... 

brutte...!»  

La voce del Logico venne inghiottita dal ciclone d'insetti e il suo corpo 

sparì nella loro furia; per un attimo si vide solo la sagoma muta di un 

giovane che tentava di opporsi alla vendetta di un popolo finalmente 

libero dalle sue catene, poi giunse il suono di un piede che scivolava dal 

ciglio del burrone. Un franare di pietre. Un grido d'aiuto che non 

avrebbe ricevuto soccorso.  

E così com'erano saliti al cielo per la prima volta, i protettori della 

Forra di Noa precipitarono in volo nelle profondità degli abissi 

verdeggianti portandosi dietro Hugo Fillbond. Il grido del giovane 

riecheggiò nell'immensità della voragine per qualche secondo; poi, come 

se nulla fosse stato, il canto degli uccelli e lo scrosciare delle acque 

tornarono a imperare sulla natura.  

I cinque si scambiarono occhiate perplesse ma tutto sommato 

soddisfatte. Forse consolati dal pensiero che Nazaire Roche avrebbe 

faticato a oltrepassare la Forra, forse corroborati dalla loro vittoria o 

forse solamente felici di aver legato con un nuovo, fantastico alleato. 

E così, Elias su Kiya, Gin sulla Carovana Storta con Suennel al seguito 

e Maud e Brian a chiudere la fila con uno sguardo rivolto al futuro, il 

viaggio continuò. 

La strada era ancora lunga. 

 

 

 

 


