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.Capitolo I  

– Il risveglio 

 

 

Gli occhi si aprirono sulla penombra distesa 

della larga cavità naturale. 

Pensieri incomprensibili, pronunciati in lingue e 

toni sconosciuti, ammorbavano la mente del 

guerriero come fossero locuste in un rigoglioso 

campo coltivato.  

Disorientato, Malcus trasse spontaneamente un 

lungo respiro e, a quel gesto, il ronzio interiore si 

attenuò. 

Era in ginocchio, con le mani congiunte sul 

ventre, intento a contemplare il nulla nel buio 

insistente della grotta. 

Si sentiva bene, svuotato da ogni sensazione 

spiacevole, fisica o mentale.  

Lo sorprese il cuore compiendo un battito, 

imprevisto e prolungato. 
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Inspiegabilmente vivo, avvertì le sue gambe 

immerse nel suolo terroso. 

La realtà, insieme agli ultimi cruenti sprazzi di 

memoria, riapparve nel frangente successivo. 

Gelmar e le sue aguzze zanne, fiamme ovunque, 

Eleist morto:  

poi dolore, pugnalate di agonia diffuse su tutto il 

corpo. 

Differenti angoli del fisico trasmisero sensazioni 

discordanti, li avvertì come se non facessero 

parte di sé. 

“Estranei…”  

fu la parola che gli balenò nella mente, 

riflettendo sul modo in cui le dita ruvide della 

propria mano destra intrecciavano quelle 

opposte,  lisce e stranamente gelide. 

Chinò lo sguardo, quello che vide lo impietrì. 

L’arto mancino, staccato in precedenza dal 

morso improvviso del santo, era presente. 

Nel punto in cui l’armatura stessa aveva ceduto 

alle possenti fauci draconiche, la pelle appariva 

coriacea. 
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Le proporzioni erano quelle di un’appendice 

umana ma le scaglie che la rivestivano, e gli 

acuminati artigli con cui terminava ogni falange, 

lasciavano presagire come il braccio perduto 

fosse rinato in sembianze soprannaturali.  

Malcus alzò sconvolto l’indice fino a sfiorarsi il 

volto, privo di elmo. 

Le porzioni di viso, ferite o ustionate durante il 

cruento scontro, ora gli regalavano la medesima 

sensazione di fredda stranezza.  

Era un uomo ancora, lo percepiva o perlomeno 

voleva crederci, ma qualcosa di sconosciuto e 

terrificante aveva attecchito nel proprio corpo. 

Si sollevò eretto, puntellandosi sopra un piede 

inedito:  

unghie aguzze penetrarono la roccia con 

semplicità, sostenendone il peso come quasi non 

esistesse. 

La sproporzione di forza fu tale da costringere la 

gamba destra, integra e rivestita dalla corazza, a 

staccarsi dal terreno. 
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Al werlimita sembrò di vivere un’esperienza 

ultraterrena, la coscienza era in parte sopita e le 

sensazioni divennero eteree, come in preda ad un 

sogno.  

Serrando gli occhi per ritrovare la calma, 

l’attenzione vagò dal proprio battito al gocciolio 

intermittente dei vari anfratti spigolosi nella 

grotta, incontrò il corpo senza vita di Eleist e ne 

assaporò il calore che andava dissipandosi. 

Gli apparvero simili ad una melodia i ritmici 

impulsi vitali emanati dai piccoli animali 

residenti nel buio della cavità, poi un’energia 

sconfinata lo richiamò all’esterno. 

Sentì i raggi del Sole riflettersi contro le pareti 

rocciose e spargere calura nell’aria, vide il 

librarsi dei falchi tutt’intorno quasi fosse 

anch’egli tra le nubi,  sulla sommità del cielo. 

Un’ombra nera interruppe l’ascensione del 

pensiero, attirandolo fastidiosamente verso le 

valli sottostanti. 

Numerose essenze si agitavano, trasudavano 

emozioni negative.  
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L’astio che le portava a confrontarsi aveva un 

proprio odore, dalla consistenza contorta e 

pungente.  

Le unità indefinite assunsero profili umani, li 

vide lottare con crudeltà nel folle tentativo di 

arrecare danno, assaporò il disgusto di quella 

volontà come fosse propria. 

A quel punto una voce, che era la sua e al 

contempo non gli apparteneva, sussurò:  

<< L’odio è radicato negli uomini, compone ogni 

fibra del loro io…  

Ma tu sei diverso adesso, hai noi…  

Sei noi… >>. 

Quelle parole suonarono personali, seppure 

nessuna parte di sé le avesse in alcun modo 

formulate. 

Sembrarono sensate in principio, ma dopo ne 

comprese il vero significato e l’orrore lo riportò 

alla realtà. 

<< Nooo!!! >> 

urlò di getto, rompendo il silenzio della grotta. 
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Rotonde pupille d’uomo si spalancarono sul suo 

viso, con l’iride intervallato nel centro da una 

scura membrana a forma di mezzaluna. 

Profonde scie di sudore gli colavano lungo la 

schiena. 

Malcus vide la propria spada, con la punta 

danneggiata e il filo spento, posta inerme sul 

suolo a lui vicino.  

La raccolse, rinfoderandola. 

Poi avanzò, come in trance, avvicinandosi alle 

spoglie dell’alleato.  

Le sollevò dal terreno, senza scomporsi o 

affaticarsi, e si avviò verso l’uscita, percorrendo 

a ritroso gli intricati cunicoli interni. 
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.Capitolo II  

– Invasori 

 

 

La battaglia infuriava nelle aree limitrofe alla 

grande Arena delle Virtù. 

Le rappresaglie che avevano reso insonne la 

nottata ai tanti volontari Darmur, impegnati a 

tutelare le precarie barricate di confine, si erano 

rivelate solo il banale preludio di un’azione assai 

più numerosa e violenta mossa dai Taluk in 

mattinata.  

Lo scontro si protraeva ormai da lunghe ore.  

Ignorando quanto Gioto fosse stato magnanimo 

nei loro confronti, permettendoli di scegliere se 

integrarsi pacificamente o ritornare a vivere nelle 

proprie valli a oriente, i talukiani espulsi 

avevano nella giornata precedente incontrato 

alcune delle milizie sparse nei boschi centrali, 

informandole sulla presa di potere adoperata 

dagli schiavi. 
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Mentre diversi drappelli si erano impegnati a 

raggiungere velocemente il villaggio orientale 

per comunicare l’accaduto, altri gruppi di 

sanguinari cacciatori avevano puntato verso 

ovest, decisi a destabilizzare i darmuriti per una 

riconquista dei terreni perduti. 

La situazione era parsa sotto controllo 

inizialmente, i rudimentali pali lignei innalzati 

esternamente avevano retto e permesso alle 

sentinelle di rispondere agli assalitori, scagliando 

sassi e frecce dalla sommità della linea difensiva. 

Poi la calca in diversi punti si era fatta lacerante, 

alcune parti della barriera erano crollate sotto i 

colpi di ascia assestati dagli invasori, facendo sì 

che molteplici unità penetrassero nei campi 

interni. 

Nuovo sangue imbrattava la terra scurita, un 

giorno prima, dalla pira funebre, omaggio ai 

caduti di ambo le parti. 

Scaltri talukiani, dotati di fiaccole, avevano 

incendiato anche il pesante portone d’ingresso: 
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decine di compagni oltrepassavano con irruenza 

la sua soglia, sbucando come demoni attraverso 

la densa fuliggine corvina. 

La situazione volgeva pericolosamente a favore 

dei malvagi occupanti, i darmuriti erano 

visibilmente provati ed in molti manifestarono 

cedimenti, soccombendo alle lame nemiche. 

Jean stringeva Emily forte al petto:  

osservavano la scena a distanza, sull’uscio dello 

stabile adibito a ricovero per i feriti. 

La nomade vi si era recata tornando dalla Grotta, 

in mattinata, poichè Uighur necessitava di 

assistenza nel curare Cael e gli altri infermi. 

Il panico si era diffuso nello clinica quando una 

guardia, comparendo improvvisamente, aveva 

avvisato tutti dell’accaduto. 

La donna era corsa a prendere la piccola bimba 

Darmur, intenta a giocare con alcuni pezzi di 

stoffa sul pavimento, ed insieme avevano 

raggiunto l’esterno. 
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Vide in lontananza numerosi uomini a torso 

nudo, con bruno pellame sulle gambe e colorati 

tribali ad esaltare il viso.  

Sovrastavano ferocemente le scarne cerchie di 

popolani locali, troppo affaticati o disorientati 

per opporre una valida risposta. 

Gli occhi di Jean si sgranarono quando, da un 

ampio foro nella palizzata, notò apparire il 

profilo inequivocabile di un Kyugo;  

lo sormontava un chiassoso condottiero con il 

cranio avvolto da piume. 

Tornò a manifestarsi il terrore degli istanti in cui 

aveva incrociato Tamiandra per la prima volta:  

la tranquillità, durata poco meno di tre giorni, 

sembrava già essere un fumoso ricordo. 

Emily, stranamente taciturna, si limitava anche 

lei ad osservare, poi d’un tratto alzò la piccola 

mano, indicando alcune insolite figure. 

Esploratori Taluk, sfuggiti alle guardie di 

confine, erano avanzati furtivamente all’interno 

del villaggio:  
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miravano a seminare il panico tra la gente, 

esortando i compatrioti, ancora presenti nel 

borgo, alla ribellione.  

Jean li identificò un attimo dopo, il suo sguardo 

incrociò quello dell’invasore che faceva da 

avanguardia. 

Freddo sudore le bagnò la schiena.  

Afferrando con vigore la piccola, si lanciò 

all’interno della casa, bloccando la porta alle 

proprie spalle. 

Nella struttura erano presenti unicamente Uighur 

e pochi pazienti esanimi, se i selvaggi fossero 

entrati avrebbero messo tutti in serio pericolo.  

Respirando affannosamente, raggiunse lo spazio 

in cui lo sciamano era intento a medicare e gli 

consegnò la ragazzina tra le braccia, facendo 

segno ad entrambi di non fare rumore.  

Jean notò un affilato arnese in osso creato per le 

operazioni chirurgiche, lo prese stringendone il 

manico con entrambe le mani.  
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Poi si avviò nuovamente verso l’ingresso, 

fissando le finestre, piccole ed opache, poste 

tutte attorno. 

La luce penetrava soffusa nella stanza, diverse 

ombre spigolose oscurarono il vetro, tracciando 

profili minacciosi lungo il pavimento. 

Rumori ovattati spinsero più volte contro la 

porta, inamovibile.  

Ad essi seguirono boati intermittenti delle tavole 

lignee, messe sotto notevole pressione. 

Scoppiarono, in un turbinio di scintillii, le prese 

d’aria laterali. 

Mediante il foro frastagliato, generato nella 

rottura, una mano si spinse dentro, scostando il 

pesante blocco che sigillava l’entrata.  

Il suono stridulo dei cardini ossidati fece da 

sottofondo ai profili penetrati nello stabile, 

mossero passi felpati sul suolo costellato di 

schegge. 

L’abitazione appariva silenziosa, nonostante le 

popolane viste rifugiarsi all’interno. 
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<< Staranno tremando impaurite, nascoste dietro 

qualche cantone! >>  

esclamò il tizio pelato a guida del gruppo; 

tali parole stimolarono una risata collettiva.  

<< Piccole schiave…  

Veniamo a prendervi! >> 

pronunciò ancora il losco figuro, alzando il tono 

e leccandosi con la lingua umida il bordo affilato 

di un chiodo, portato nella guancia come un 

bizzarro ninnolo ornamentale. 

Ripresero a muoversi quando, dagli angoli oscuri 

adiacenti alla porta, una sagoma fece la propria 

mossa strisciando verso di loro. 

Un unico gesto diagonale recise in profondità i 

polpacci ai due Taluk retrostanti. 

Le urla dei guerrieri in ginocchio andarono 

mescolandosi al grido rabbioso lanciato dalla 

nomade che, balzando, abbracciò  dalle spalle un 

altro avversario,  trapassandone il torace tramite 

la lama liscia. 
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Il sangue schizzò ovunque, gli invasori si 

voltarono increduli mentre il compagno bagnava 

i loro visi di rosso. 

Jean spinse allora il corpo della vittima contro 

gli altri, seguendone l’avanzata per affondare nei 

fianchi di un ennesimo rivale. 

Colui che comandava quegli uomini vide 

scintillare ad un palmo dal naso il pugnale 

d’osso: 

fu salvato dalla stretta possente animata da uno 

dei feriti, avvinghiatasi attorno alla gamba della 

giovane ed in grado di richiamarla giù. 

L’impatto col terreno fu imprevisto ma smorzato 

attraverso riflessi rapidi.  

Puntellandosi sul palmo sinistro e graffiando il 

pavimento con l’arma, Jean scalciò il mento 

dell’assalitore, pronta a rialzarsi. 

Di uguale rapidità fu la suola che la centrò in 

pieno petto, negandole il fiato e sbalzandola fin 

oltre l’ingresso. 

La ghiaia esterna si  dimostrò poco accogliente, 

raschiando entrambe le braccia alla ragazza.  
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Era spalle a terra, col viso rivolto verso il cielo 

azzurro e terso. 

Avvertì lamenti rabbiosi farsi più vicini, voci 

astiose sibilavano incomprensibili frasi contro di 

lei. 

In otto la accerchiarono, brandendo ognuno lame 

o clave sovrastate da spinosi aculei metallici. 

Si erano rimessi malamente in piedi anche i due 

uomini colpiti alle gambe, zoppicarono doloranti 

verso la loro preda. 

<< E’ stato un grave errore comportati in quel 

modo, brutta sgualdrina. 

Uno dei nostri è morto, lo hai eliminato 

ferendone altri tre.  

Ti avremmo uccisa comunque magari, ma senza 

ulteriori sofferenze.  

Ora invece patirai terribilmente per quanto hai 

commesso! >> 

disse il talukiano al comando, portando indietro 

l’ascia con l’intenzione di tranciare un piede alla 

sua nemica mentre era lì, inerme sul terreno. 
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<< Resta abbassata Jean, chiudi gli occhi e non 

respirare assolutamente! >> 

gridò un accento anziano dalle loro spalle.  

Tutti si voltarono, assistendo alla fumosa nube 

verde che Uighur sparse nell’aria, tramite due 

piccoli sacchi stretti tra le mani. 

I bruti compresero troppo tardi quelle parole, 

qualcuno scioccamente inalò la sostanza a pieni 

polmoni. 

Il vecchio esibì un’eccezionale agilità nel 

divincolarsi fra gli avversari mantenendo lo 

sguardo serrato, terminò lo slancio davanti alla 

giovane che, seppur confusa, aveva seguito il suo 

consiglio. 

<< Quella che ho disperso è polvere di Antrasia 

essiccata, una bacca con forti proprietà lenitive 

se applicata su ferite infette. 

Genera tuttavia tremende irritazioni qualora 

venga deglutita, inspirata  o sfiori le pupille. >> 

le bisbigliò il saggio Uighur, invitandola ad 

allontanarsi velocemente da quel posto. 
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Una scure volò rasente ai loro volti mentre dita 

forti si immersero nella barba irsuta dello 

sciamano, tirandolo contro la parete vicina. 

Jean era troppo disorientata per impedire che i 

palmi di un aggressore le avvolgessero il collo, 

stringendola ferocemente. 

Con i talloni sollevati da terra, scorse nei 

dintorni alcuni dei Taluk ancora ansimanti, gli 

occhi rossi e la gola in fiamme, portare le mani 

al viso nel tentivo di calmare il bruciore. 

In tre avevano evitato la sostanza, e mentre due 

inondavano Uighur di percosse, il restante era 

intento a strangolarla. 

Provò a scalciare ma il gesto stimolò unicamente 

il talukiano nel premerla giù, battendole forte la 

nuca sul vicolo malmesso. 

I sensi della nomade persero consistenza e, nella 

mancanza di aria, le immagini cominciarono a 

sbiadirsi. 

Una sagoma indefinita atterrò in quel frangente, i 

riflessi delle sue vestigia pallide gettarono 

bagliori solari tutt’intorno. 
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I soldati colpiti dalla polvere medicamentosa, 

coloro che infierivano sullo sciamano e perfino il 

tale che puniva Jean:  

tutti si fermarono contemporaneamente per 

scrutare il nuovo arrivato. 

Malcus se ne stava immobile, con gli artigli del 

piede sinistro piantati saldamente nel terreno e la 

gamba destra, umana, leggermente sollevata dal 

suolo. 

Reggeva tra le braccia il cadavere ustionato di 

Eleist, insieme avevano compiuto un balzo da 

notevole distanza, seguendo la scia omicida che 

turbava i sensi acuti del werlimita. 

Il generale fissò un punto indefinito davanti a sé, 

poi ruotò lo sguardo, puntando il tizio addosso 

alla propria compagna. 

Le membrane scure sulle iridi divennero più 

nitide, prima di ridursi. 

Un calcio si conficcò con inaudita violenza nei 

fianchi scoperti del talukiano, staccandolo da 

Jean in un drammatico rumorio di costole rotte. 
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Anche il ginocchio ebbe un cedimento simile, 

sollecitato dall’eccessivo movimento, ma il 

guerriero parve non curarsene mentre, 

internamente, nuovi legamenti andavano a 

sostituire le fibre umane danneggiate. 
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.Capitolo III  

– Un Dio in terra 

 

 

Tutti i presenti restarono basiti da quanto 

accaduto. 

Ruotando sul piede di appoggio, saldamente 

fissato nel terreno, il nuovo arrivato aveva messo 

fine ad uno dei feroci Taluk con un solo calcio. 

Il bruto ricadde inerme al suolo mentre Malcus 

se ne stava immobile, reggendo la gamba per 

aria. 

<< Uomini, chi è costui? >> 

gridò qualcuno tra i guerrieri. 

<< Guardate le estremità del corpo non coperte da 

armatura!  

In nome dei nostri nobili antenati, egli non è 

umano! >>  

esclamò un suo compagno, con la suola ancora 

intenta a pressare l’anziano Uighur. 
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Il condottiero assunse una posa più naturale e, 

adagiando con delicatezza le spoglie del 

rinfoldiano sul terreno, tese la mano destra a 

Jean. 

La nomade accettò quel gesto e si tirò in piedi, 

ancora stordita;  

gli occhi notarono l’innaturale profilo che alcune 

parti di Malcus avevano assunto, un brivido 

freddo corse lungo la schiena. 

<< Malcus… sei qui.  

Sono così felice… >>  

disse singhiozzando, in un misto di euforia e 

pianto  

<< Però…  

Cosa ti è successo?… Tu… >>. 

Lo sguardo draconico si posò nel suo, 

sospendendo le parole della ragazza. 

<< Stai bene per fortuna, piccola Jean… 

Bada ad Eleist, te ne prego, e assisti Uighur…  

Penserò io al resto. >>. 
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Quella frase indusse la donna a soffermarsi sul 

cadavere dell’Eccelso, palesando la triste verità. 

Era sconvolta, ma trovò in sé la forza per 

rispondere sommessamente: 

<< S… si, si… >>. 

Il generale si voltò nuovamente verso i differenti 

rivali, ora godeva della loro completa attenzione. 

Eclissi giaceva in parte danneggiata nel fodero, 

appesa sul fianco. 

<< Non ci servirà contro di essi… >> 

sussurrò una voce alla coscienza del guerriero, 

ed egli la udì, avanzando a passo calmo. 

Squame brune solcavano in più punti il suo viso 

impassibile, donando inquietudine alla propria 

espressione. 

I talukiani strinsero le armi, indecisi su come 

comportarsi. 

Fu uno dei retrostanti a prendere coraggio, 

gridando: 

<< Non abbiate timore, nonostante le deformità è 

solo un banale ostacolo.  
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Facciamolo pentire per ciò che ha fatto! >>. 

Scattarono insieme, agitando nell’aria le 

estremità di mazze e lame. 

Dal fianco parteciparono anche i due che 

avevano aggredito Uighur, disinteressandosi alla 

vittima. 

Malcus sentì l’oscillazione di ogni loro gesto, 

assaporando la nauseabonda intenzione omicida. 

Nella mente apparvero scene risalenti ad altre 

epoche, il proprio precettore lo addestrava alla 

guerra in una valle assolata, racchiusa da 

prominenti alture. 

Rivivendo quei ricordi non suoi, si trovò con 

naturalezza a dondolare il capo, lasciando fluido 

il ventre. 

Molti armamenti vibrarono senza toccarlo, ma 

dal retro una scia rettilinea tinse di rosso il 

pensiero. 

Rivide i piedi affondare nelle spiagge sabbiose di 

un atollo, inabissato secoli prima:  

in quel periodo era piacevole e stancoso allenarsi 

nella pratica del combattimento a mani nude, 
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seguendo gli insegnamenti di suo fratello 

maggiore. 

Erano vite vissute di innumerevoli anime che ora 

si mescolavano in lui. 

Scansò il metallo roteando col busto basso e 

rasente al suolo;  

estese poi le gambe, sorreggendosi sulla mano 

artigliata per colpire nelle caviglie il malcapitato 

aggressore. 

Schiacciando il bruto in caduta con lo scopo di 

riacquistare equilibrio, afferrò saldamente il 

polso ad un altro combattente, richiamandolo nel 

movimento circolare. 

L’ignaro Taluk finì contro il dorso del compagno 

e Malcus turbinò in alto, calciando due ulteriori 

avversari. 

Una profonda striatura segnò la fronte del 

cacciatore, collidendo con le taglienti unghie del 

werlimita;  

Uighur e Jean fissarono la scena, ammutoliti dal 

terrore. 
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Rimanevano in piedi ancora tre dei muscolosi 

invasori, incluso colui che comandava il gruppo. 

Tutti esitarono nel muoversi, e Malcus non diede 

loro il tempo di dubitare oltre. 

Atterrando sulle punte, il generale schizzò con la 

rapidità di un tuono, fissando i gomiti nel ventre 

alla coppia più avanzata. 

Serrò contemporaneamente il collo di entrambi, 

scontrando le rispettive fronti in un colpo secco. 

L’uomo con la guancia deturpata dal chiodo, 

baldanzoso fino ad allora, impallidì e fu sul 

punto di scappare. 

Artigli acuminati gli chiusero la gola, 

richiamandone il viso addosso a nocche coperte 

di Asturia. 

L’ornamento metallico squarciò la pelle e 

abbandonò il volto, volando lontano. 

L’ultimo Taluk perse così i sensi, accasciandosi 

come un sacco vuoto vicino ai propri compagni.  

Jean era curva, intenta ad aiutare lo sciamano nel 

rialzarsi. 
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Con occhi lucidi e cuore sconvolto, voleva 

liberare i tantissimi quesiti che le affollavano la 

mente, creando un ingorgo in prossimità della 

bocca. 

Malcus se ne stava in piedi, nuovamente 

immobile, a volgere loro le spalle; 

i resti anneriti del suo mantello svolazzavano 

nella lieve brezza pomeridiana.  

Intenso rumorio tornò ad animare la via, teatro 

sguarnito di quel cruento scontro. 

Le case era chiuse e non c’erano milizie nei 

dintorni, l’assedio alle mura esterne aveva 

richiamato tutti i Darmur ancora in grado di 

combattere. 

<< Devo andare…  

Tornerò presto, è una promessa… >> 

disse Malcus, senza voltarsi;  

si piegò appena e, in un solo balzo, portò il 

proprio corpo a notevole distanza. 

Il silenzio calò tra i due nomadi superstiti, lo 

sgomento per quanto avevano vissuto li sottraeva 

finanche al dolore delle varie ferite riportate. 
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Presso i confini orientali la situazione andava 

ulteriormente deteriorandosi, le fiamme erano 

divampate lungo la palizzata, collassandola in 

più punti. 

Dalle abitazioni limitrofe diversi profughi Taluk 

avevano affiancato i conterranei, ribellandosi al 

nuovo ordine costituito. 

Perfino alcune talukiane si erano unite alla 

causa, aggredendo gli increduli soldati indigeni 

con pietre ed utensili da cucina, scortate nelle 

rappresaglie dai rispettivi pargoli. 

Gioto constatava esterrefatto il disastroso 

contesto circostante, osservandolo con l’unico 

occhio rimasto. 

Impugnava tra le mani un nodoso bastone 

agricolo, liberato dall’appendice metallica per 

evitare, anche inconsciamente, di assestare ferite 

mortali ai nemici:  

bramava ancora una convivenza pacifica con i 

crudeli rivali, mantenendosi fedele a quell’ideale 

nonostante tutto. 

Uguale pensiero non sfiorava i temibili 

cacciatori boschivi.  
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Sciamando dalle fronde attraverso le varie falle 

nel blocco difensivo, avevano ormai superato in 

numero le sentinelle interne. 

Decine di darmuriti giacevano senza vita sul 

suolo periferico, aprendo sguardi vitrei alla luce 

vespertina. 

<< Signore, deve scappare da qui!  

Rifugiarsi altrove! 

Corra al villaggio, prenda più cittadini possibili e 

si avvii verso il fiume, tentando la fuga. 

Non resisteremo a lungo, la prego! >>. 

esclamò preoccupato un soldato, rivolgendosi al 

reggente. 

Nugoli di acuminate frecce oltrepassarono  in 

quel momento la sua schiena, impedendogli per 

sempre di ascoltare un’eventuale risposta. 

Gioto, incolume solo grazie a quell’inaspettato 

sacrificio, si ritrovò cosparso dal sangue altrui. 

La disperazione attecchì fra i tanti pensieri, 

ignorava quali ordini impartire. 

Una parte del suo inconscio cercò risposte nella 

fede, ricordò i due stranieri mossi nel mattino 
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verso le profondità in cui risiedeva il Dio della 

sua gente. 

Gli venne naturale l’idea secondo la quale solo 

un miracolo avrebbe potuto arrestare quel caos. 

Poi si voltò e vide il capolinea del proprio 

destino, profondamente differente da come se lo 

sarebbe immaginato. 

Sotto svariate piume grigie poste a ornarne il 

viso, un veterano Taluk lo fissava con astio, 

stringendo le redini di un enorme Kyugo. 

Erano in pochi i talukiani a saper cavalcare una 

di quelle immonde bestie, e tutti si erano 

contraddistinti in battaglia per abilità e ferocia. 

La luce opaca del possente carapace, che 

rivestiva l’insetto, si smorzava nella sottile e 

tubolare coda, resa letale da un notevole 

pungiglione intriso di veleno. 

Il reggente darmurita non provò a implorare 

pietà o ribellarsi;  

abbandonò la rudimentale arma e allargò le 

braccia, dicendo sommessamente: 

<< Sono io a dirigere le milizie interne. 



32 
 

Riconosco la vostra superiorità, prendete il mio 

corpo e fatene ciò che vi aggrada. 

Chiedo però di risparmiare il popolo, in cerca 

unicamente di libertà.  

Abbiate pietà delle loro vite, lasciateli partire. >>. 

Il cacciatore talukiano sorrise, sfoggiando i denti 

e muovendo appena la mano con cui stringeva le 

corde. 

L’abominevole insetto reagì immediatamente, 

sferrando un colpo della propria estremità. 

L’arto sibilò nell’aria e il temibile aculeo puntò 

fulmineo il viso di Gioto. 

Una superficie solida si frappose alla sua 

traiettoria, lo scontro ridusse in schegge la punta 

velenosa. 

Malcus teneva aperta la mano sinistra, persa nel 

duello con Gelmar e rinata a nuova esistenza: 

il palmo non riportava nemmeno un graffio. 

Gioto, accortosi a malapena della figura che lo 

aveva protetto, era adesso sovrastato dalla sua 

ombra imponente mentre il colossale insetto 

emetteva assordanti versi di dolore. 
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Il comandante Taluk dovette impegnare 

entrambe le braccia per tirare all’estremo il 

cordame ed evitare di venire sbalzato dalla 

creatura, improvvisamente terrorizzata. 

Il werlimita pose termine alla loro agitazione: 

afferrando la coda ferita e ruotandola 

violentemente in circolo, scagliò ambedue 

lontano. 

Quel gesto fece piombare assoluto silenzio 

sull’intero campo di battaglia:  

in tanti assistettero increduli a quell’assurda 

scena, e il loro sgomento richiamò l’attenzione 

altrui. 

Un semplice uomo aveva atterrato il Kyugo da 

battaglia, utilizzando unicamente la propria forza 

fisica. 

<< Quello che è appena accaduto non può essere 

vero… >> 

bisbigliò il perfido invasore, rialzandosi in piedi 

e scrollandosi il fango di dosso. 
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Il copricapo piumato era rimasto al suolo, 

lasciando scoperta una fronte priva di 

capigliatura. 

Diversi guerrieri, notando l’insolita mano ed il 

mostruoso piede del werlimita, iniziarono a 

commentare tra loro quale potesse essere la 

natura di quello strano individuo. 

<< Malcus, siete voi? >> 

chiese il vecchio Gioto, rivolgendosi verso 

l’uomo in armatura perlacea 

<< Il vostro corpo è diverso…  

Così come il modo di muovervi. 

Dovevate incontrare il nostro Dio… >>. 

Poi lo sguardo del reggente si posò sulle 

numerose bruciature che annerivano la corazza 

del proprio salvatore, e questo avviò nuove 

riflessioni. 

Qualcuno dalle vicinanze udì la voce di Gioto, 

ed il riferimento alla divinità indusse diversi 

darmuriti sopravvissuti ad intonare: 

<< Il Dio, il Dio… 

Ecco chi è costui, è il messaggero divino!  
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Egli è il nostro liberatore, il Dio non ci ha 

abbandonato! >>. 

La foga festosa dei superstiti si diffuse donando 

vigore ad ognuno, insieme lanciarono un 

reboante grido di lotta. 

<< Astenetevi dal proferire assurdità, sciocchi 

inferiori! 

Non esiste nessun Dio apparte gli antichi spiriti 

che da sempre vegliano sulle nostre genti, le sole 

adatte a dominare in ogni luogo. 

La fortuna ha assistito questo estraneo nella sua 

precedente azione ma sarà il primo a cadere, e 

voi tutti lo seguirete prima di sera! 

Che tutti i combattenti a me vicini lo carichino 

senza nessuna pietà, facciamogli assaggiare il 

nostro letale acciaio! >> 

tuonò iracondo il comandante Taluk privato della 

propria bestia, fuggita nel fitto sottobosco. 

A quell’ordine anche la rabbia degli invasori si 

ridestò, decine di uomini si fiondarono contro il 

generale orbethiano. 
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Malcus corse incontro ai nemici, allontanandosi 

dal reggente per evitare di coinvolgerlo. 

Scene guerresche animarono nuovamente la 

vista, si ritrovò nella grande battaglia che 

sconvolse l’antico continente quando era ancora 

un unico blocco. 

Grossi draghi dominavano i cieli scambiandosi 

violentissimi colpi tra le nubi.  

Nelle piane a ridosso del suolo la situazione era 

altrettanto drammatica, cavalieri confluivano da 

tutte le direzioni e la morte aleggiava ovunque, 

nelle ferite inflitte dalle molteplici spade in lotta. 

Colorito giallastro tinse le pupille del werlimita 

mentre, eseguendo un’inedita danza, si lasciò 

cadere in una capriola, sfilando attraverso le 

diverse punte avversarie. 

Ruppe col taglio della mano il polso di un rivale, 

affondando il ginocchio nel ventre ad un secondo 

e scontrando con il pugno restante il naso di un 

altro. 

Esternamente quei movimenti sembravano privi 

di effettiva consistenza: 
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come acqua lasciava fluire il corpo attraverso la 

calca circostante, infliggendo ad ogni gesto ferite 

letali. 

Differenti coscienze indirizzavano Malcus;  

la sua anima era altrove, vagava tra scene 

perdute di epoche lontane. 

Ogni aggressione esterna assumeva un colorito 

vermiglio nella mente, distingueva l’istinto 

omicida anche da angoli nascosti al proprio 

raggio visivo. 

Il generale percepiva con assoluta naturalezza 

quello che lo circondava, e vi interagiva senza 

lasciarsi colpire o arrestare. 

<< Servono più uomini, bloccatelo dannazione! >> 

urlò il comandante Taluk, incitando la propria 

armata in netta difficoltà. 

Piegato con la schiena curva e la testa 

all’indietro, oltre decine di lance e spade tese a 

sfiorarne il profilo, Malcus sentì chiaramente una 

minaccia giungere da lato. 

Portò in alto le dita artigliate, lasciandole cadere 

libere contro l’ennesimo avversario. 
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Gli occhi ruotarono per osservare la scena e fu 

allora che vide qualcosa di nuovo. 

Una donna stringeva forte a sè la bimba logora, 

fiamme roventi ardevano tutt’intorno; 

un villico, rantolante, lo implorava di fermarsi. 

La scena proseguì senza intoppi, l’impugnatura 

ruvida del falcetto, sottratto alla vittima, era 

calda nel proprio palmo. 

Un bimbo, bianco come un cencio, se ne stava 

silenzioso a ridosso degli stivali, con lo sguardo 

chino in cerca di perdono. 

L’anello raffigurante un falco, lo stesso che suo 

padre Tulmun gli aveva donato, splendeva nella 

luce generata dall’incendio. 

Sentì le varie suppliche suonare alle orecchie 

vane ed inutili. 

Lui era Ifilio, far rispettare la legge risultava un 

preciso dovere. 

Il colpo cadde impietoso sul piccolo bracciante, 

gli occhi di Malcus ripresero il naturale colorito 

bruno e l’anima tornò nella realtà. 
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Bagnato da viscoso sudore, riscoprì una 

situazione analoga nel viso che se ne stava ad 

appena un soffio dagli artigli, fermati di getto. 

Era un ragazzino Taluk, le guance apparivano 

ancora prive di peluria. 

Aveva affiancato i restanti combattenti spinto 

dall’euforia generale, ignaro di come la morte 

stesse per coglierlo. 

In quei lineamenti così innocenti Malcus vide 

una possibile vittima, proseguendo sarebbe 

divenuto un vile assassino. 

Tutto questo accadde in pochi attimi, sufficienti 

a rompere il flusso delle sue movenze: 

un talukiano colse quel momento propizio, 

conficcando senza pietà una lancia nel collo del 

temibile werlimita. 

La punta fuoriuscì dal retro, prima di essere 

estratta, tracciando una profonda ferita. 

Si allontanarono tutti dal corpo, godendosi la 

scena. 



40 
 

Malcus aveva gli occhi sgranati per lo stupore, 

provò a parlare ma percepì unicamente il proprio 

sangue ostruirgli la gola. 

Si piegò ed iniziò a sputarlo in grande quantità, 

creando una pozza sul terreno. 

La gioia si spense nel volto dei Darmur e di 

Gioto, finora speranzosi verso la sovrumana 

impresa del loro salvatore. 

Il comandante Taluk sorrise divertito;  

richiamò l’attenzione degli altri, proclamando: 

<< Capite adesso quale sia la realtà? 

Un Dio è tale perché non può essere ucciso, un 

Dio è immortale! 

Questo vile impostore ha fatto il grave errore di 

intralciarci, e ora sanguina, colpito mortalmente 

da una semplice asta! 

Ha carne ed ossa proprio come noi, adesso lo 

faremo a brandelli cessandone l’agonia! >>. 

Dietro tali parole, gli invasori si avvicinarono 

nuovamente al werlimita ferito. 
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Malcus non provava dolore, ma fluidi 

continuavano a sgorgare riempendo la bocca ed 

impedendogli di inspirare. 

Si portò il palmo al collo nel tentativo di 

arrestare l’emorragia;  

vapore fumoso filtrava tra le dita, disperdendosi 

nell’aria. 

Con lo sguardo chino, provò ad espellere il 

blocco che gli occludeva la gola vomitando un 

nuovo getto sanguinolento, in cui al rosso si 

mescolavano sporadiche macchie verdognole. 

L’orbethiano percepì la ferita richiudersi, e la 

massa estranea spostarsi contro le labbra. 

Alzò il volto verso i tanti in procinto di colpirlo, 

spalancò la mandibola e sputò fuori il denso 

corpo estraneo, alitando a pieni polmoni.  

Una nuvola incolore si estese dal suo fiato: 

incontrò i raggi solari, accendendosi in una 

maestosa fiammata. 

Qualcuno tra gli avversari antistanti vide la 

propria pelle ustionarsi, anche dalle seconde file 

avvertirono l’intensa vampata di calore. 
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<< Egli è davvero un mostro! >> 

urlò qualcuno, ed il terrore attecchì a quell’idea, 

rompendo definitivamente gli schieramenti ostili. 

Rapidi come erano venuti, i talukiani 

abbandonarono per terra gli armamenti, 

fuggendo impauriti verso i boschi limitrofi. 

<< E’ realmente un apostolo giunto dal monte che 

abbiamo profanato, infastidendo gli spiriti 

guardiani del luogo! 

I nostri anziani devono conoscere la verità, non 

torneremo in queste terre maledette!  >> 

gridò spaventato lo stesso comandante, 

lanciando un’ultima veloce occhiata a Malcus, 

prima di scomparire anch’egli fra gli arbusti. 

La sera punteggiava con le prime stelle il cielo 

ad oriente quando scese finalmente la quiete sul 

campo di battaglia. 

Silenzioso dopo quanto accaduto, l’eroe si passò 

una mano sulle squame che avevano totalmente 

sostituito lo squarcio, ricevuto poco prima. 

Gioto gli venne incontro, arrestandosi a pochi 

passi da lui e prostrandosi, con riverenza. 
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<< Sia lode al Dio in terra, sia lode al nostro 

liberatore! >> 

intonò il reggente nella fresca brezza vespertina, 

ed a quelle parole tutti i darmuriti si 

inginocchiarono, lodando in coro chi aveva 

preservato la loro sofferta indipendenza. 
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.Capitolo IV  

– La palizzata 

 

 

Con lo sguardo chino e marcate rughe a segnarne 

i volti, una corposa fila di donne ed infanti era 

stata radunata per essere condotta davanti ai resti 

del vecchio cancello in legno. 

Sporadicamente qualche viso maschile spuntava 

nel gruppo, i pochi individui che per viltà o 

personale scelta si erano esentati dal partecipare 

alla rivolta. 

La generosità innata di Gioto potè farsi valere 

davvero poco in tale circostanza: 

l’intera comunità Darmur, venuta fuori dalle 

abitazioni dopo la notizia della definitva vittoria, 

impugnava fiaccole, seguendo con sguardo 

severo il lento scorrere degli stranieri. 

Non c’erano alternative;  

il reggente lo sapeva bene, suo malgrado: 
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che avessero dato manforte agli aggressori o si 

fossero astenuti, nessuno dei propri compatrioti 

desiderava dare asilo ai Taluk adesso, e 

contraddire tale volontà sarebbe stato pericoloso. 

Le abitazioni periferiche furono integralmente 

sgombrate mentre, sotto una Luna abbagliante, 

operosi carpentieri si adoperavano a 

smantellarle, sottraendo in maniera poco precisa 

tavole di legname da utilizzare nella chiusura 

provvisoria delle palizzate esterne. 

Una vecchia forestiera si voltò coraggiosamente 

verso la miriade di spettatori e, sfoggiando un 

impeto in cui la supplica si mescolava 

all’audacia, con voce stentorea disse: 

<< Non lasciate che l’errore di altri ci penalizzi! 

Siamo vittime vostre pari, state cadendo in 

confusione. 

Gli aggressori si sono dispersi ormai da tempo e 

la notte è scesa sulla radura selvaggia, irta di 

paurose creature! 

Se ci lasciate partire adesso molte delle nostre 

vite termineranno nel tragitto, sangue innocente 

di chi non ha avuto alcuna voce in capitolo. 
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Siate clementi, ve ne prego! >>. 

Le facce dei presenti esibirono dura indifferenza 

agli occhi affranti della donna, perfino Gioto 

incontrò il suo sguardo mantenendo muto 

contegno. 

Un corpulento manovale, addetto alle 

riparazioni, frappose alcune travi lignee tra sé e 

la talukiana, spingendola con scarsa delicatezza 

verso le altre compagne tese ad allontanarsi. 

Decine di martelli ed innumerevoli chiodi 

saldarono successivamente le varie stanghe alle 

due colonne portanti dell’uscita, sigillandola in 

maniera temporanea. 

Visibili attraverso le giunture fra i blocchi di 

solido legname, i profili terrorizzati dei profughi 

Taluk si allontanarono lentamente dalla 

palizzata, disperdendosi nel buio circostante. 

Malcus stette in piedi a osservare la scena, Jean 

lo affiancava stringendogli forte le dita umane:  

i Darmur erano grati al werlimita ma ciascuno, 

temendolo intimimamente, si manteneva distante 

dalla sua figura. 
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La giovane nomade era giunta poco dopo la 

disfatta nemica, il cuore le pulsava forte 

nell’ammirare nuovamente l’inedito aspetto del 

proprio amato. 

Aveva in sé tantissimi interrogativi da porre, ma 

la coscienza le aveva suggerito di rimandare quel 

momento.  

Su decisione collettiva vennero accesi numerosi 

falò in prossimità delle mura esterne:  

mentre le donne si affaccendavano a preparare la 

cena sbriciolando verdure e pezzi di carne dentro 

capienti calderoni, gli uomini ancora sani si 

alternavano nella ricostruzione della barriera. 

Gioto coordinò personalmente alcuni assistenti 

affinchè collocassero le salme dei caduti presso 

un punto incolto sul terreno. 

Arrivarono poi altri volontari reggendo in mano 

barili di liquori distillati, prelevati dalla vicina 

abitazione riadattata a provvisoria infermeria. 

I cadaveri furono cosparsi con alcolici e spezie, 

utili nel preservarne l’integrità, ritardando il 

pestinenziale puzzo mortifero. 
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Jean ruotò il busto, fronteggiando Malcus;  

cercò di evitare la vista dei suoi arti rettiliformi 

ma gli occhi ne vennero attratti inconsciamente. 

<< Come stai?  

Sei apparso all’improvviso mentre qui scoppiava 

il putiferio, la gioia nello scoprirti salvo è stata 

interrotta da questo terribile caos. 

Temevo sul serio di non incontrarti più, lo sai? 

Quando quell’uomo mi stringeva tra le mani, 

credevo che sarei morta senza poter osservare 

ancora il tuo volto. >> 

disse la donna, portando le dita a sfiorare il viso 

sporco del compagno. 

Il tocco inceppò nei piccoli lembi solidi e freddi 

che, in alcuni punti, ricoprivano le gote al 

werlimita. 

Malcus avvertì la ragazza esitare, dalla sua stessa 

essenza un alone paglierino di timore si elevò 

all’esterno, sfiorando i propri sensi sviluppati. 

<< Sono sempre io, mia piccola Jean. 

Non aver paura circa le mie attuali condizioni. 



49 
 

Nella grotta ho visto cose inimmaginabili, io ed 

Eleist abbiamo assistito a scene in cui la sfera 

divina si è rivelata con cruda e disillusa realtà. 

Resto profondamente affranto per la sua perdita, 

era una persona dall’animo nobile cresciuta 

attraverso circostanze ingannevoli. 

Egli stesso appare vittima del falso ordine che ha 

preservato con ferrea volontà durante ogni 

attimo della propria vita. 

Racconterò i particolari a tempo debito, sappi 

solo che la mutazione da cui sono colpito è 

qualcosa di ignoto anche per me, riesco a 

comprenderla solo un pezzo la volta e senza un 

preciso criterio. 

Il Dio della grotta esisteva davvero, la 

mostruosità insinuata nel mio corpo è il suo 

lascito sovrumano. 

Spero si dimostri utile per la nostra causa, voglio 

essere ottimista. >>. 

La nomade ascoltò con attenzione quelle parole, 

poi si mise sulle punte, sfiorandogli le labbra con 

le proprie. 


