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BIOGRAFIA

Fabio Carta
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Nasce a Roma nel 1975 dove si laurea in Scienze Politiche con indirizzo 
storico, sviluppando uno spiccato interesse per le convulse vicende che dall'evo 
moderno alla contemporaneità hanno visto le evoluzioni, gli incontri e gli 
scontri tra i popoli e le culture. 

A questi interessi particolari unisce l'inevitabile passione per la cultura 
fantastica e avventurosa, prettamente letteraria, cinematografica e televisiva, 
comune, a quasi tutti i quarantenni della sua generazione, che hanno visto 
nascere questa cultura un fenomeno che solo i successi di Guerre Stellari e Star 
Trek possono esemplarmente rappresentare (non dimenticando, ovviamente, 
l'importanza non soltanto sentimentale dei numerosissimi cartoni animati 
giapponesi dell'infanzia, ossia i primi, leggendari anime "ante litteram").

Per anni impiega il suo tempo libero alla ricerca di una sintesi tra queste 
sue predilezioni, un modo creativo, tra disegno e narrativa, per superare il 
dualismo apparentemente inconciliabile dei suoi interessi. Da un lato tenta 
quindi di nobilitare gli ambiti cinematografici, televisivi e fumettistici, nonché 
videoludici - da perfetto "nerd" - con uno stile più ricercato e meno banale, 
mentre dall'altro vuole dotare d'una riscrittura più dinamica e accattivante le 
nozioni e le cronache "accademiche", affascinanti e immortali, tratte ovviamente 
dai suoi studi storico-politici e dalle seriose ed ostiche letture a cui 
volontariamente - di tanto in tanto - si sottopone, tra cui molte delle opere 
medievali del ciclo bretone e arturiano.

Per questo,come molti, non può esimersi dal subire il fascino del fantasy, in 
particolare della pervasiva poesia ambientale come “Il signore degli anelli”, 
che meglio di tutti nella letteratura contemporanea, ha saputo coniugare la 
solennità letteraria col gioco della fantasia. 

Ma è nella narrativa di fantascienza pura, soprattutto nella space opera, 
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che cerca la sua maggiore ispirazione; e la trova nell'epica mistica di “Dune”, 
nella nettezza marziale di “Fanteria dello Spazio” come nell'intimo, sofferente 
pacifismo nella “Guerra Eterna” di Haldeman. E ancora, la sua immaginazione 
vaga in preda alle vertigini nella vastità narrativa del ciclo di “Hyperion”, 
perdendosi nell'immane intreccio “psicostorico” delle varie “Fondazioni” di 
Asimov, per finire perduta tra le allucinazioni cibernetiche di “Neuromante”.

Nasce in lui l'idea di poter dar vita ad una sorta di “peplum” narrativo 
postmoderno, un sincretismo distopico tra fantasy e fantascienza che sia 
qualcosa di più d'una semplice trasposizioni di poteri magici in tecnologie 
arcane. 

Vi sono dame e cavalieri, intrighi di corte e amori a profusione e tradimenti 
degni di Lancillotto come del “Trono di Spade”; ma soprattutto storie di guerra, 
di coraggio e amicizia.

Animato da questo intento, inizia a scrivere creando il mondo di Arma 
Infero. Su Muareb ambienta il primo  romanzo di una saga, Il mastro di forgia, 
che ottiene da subito ottimi risultati, sia in termini di vendite che in numero di 
recensioni online. Il mastro di forgia vede anche un buon piazzamento nel 
concorso per esordienti "Ispirare la fantasia", dove arriva al quinto posto su più 
di duecento partecipanti. Blogger e lettori si professano piacevolmente stupiti e 
avvinti dalla profondità dell'ambientazione e della trama, chiedendo a gran voce 
un seguito alle gesta di Lakon e Karan. Saranno accontentati.

Impiegato, marito e padre di due figli, che da sempre tollerano 
pazientemente i suoi momenti di evasione nel remoto spazio siderale, nei ritagli 
di tempo Fabio prosegue indefesso nella stesura della sua saga, gettando 
complotti, guerre ed eroi dalla tastiera sullo schermo del pc, fantasticando sul 
giorno in cui potrà eleggere la sua passione a professione.
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“Non temete che s’innalzi verso il cielo
ciò che è nato per volare”

 

7



CAPITOLO 1

ASSE ZERO
(Review Copy)

 

 

Eravamo separati. 

Non potevo crederci ma era così. Io e Lakon avevamo infine preso strade 
diverse: lui quella della gloria sempiterna e io, lo speravo, quella della felicità e 
dell’amore.

Sentivo di aver perso il conforto di una grande amicizia, ché nessuno 
avrebbe potuto dire se e quando ci saremmo rivisti io e il celeste mastro di 
forgia; e avrei dovuto essere triste per questo. 

Lo ero in parte. Ma dall’altra ero immensamente felice, ché dietro di me, 
sulla sella, Luthien di Gargan, la donna più bella dei calanchi, colei che 
dominava il mio cuore, mi stringeva la schiena.

Fragile e silenziosa, per la prima volta ella affidava completamente a me la 
sua vita.

Dirigendoci a oriente, attraverso piste e sentieri transitabili solo a dorso di 
zodion, la prima stazione dell’Asse Zero che incontrammo fu quella di Tiburn, 
una piccola colonia anticamente confederata alla Falange e poi, come tante altre 
nella zona, divenuta indipendente.

Già alla distanza, persa nelle volute di vento polveroso, l’architettura della 
città tradiva il suo snaturamento rispetto alla norma dei calanchi, ché alle vecchie 
cupole geodetiche si affiancavano altri ambienti residenziali delle più svariate 
forme, prime tra tutte le alte torri cilindriche tipiche dello stile gordiano.

Ma non furono le peculiarità urbanistiche del luogo a far sgranare gli occhi 
a me e a Luthien, tanto da riuscire a scuoterla dal suo passivo torpore, perché alle 
spalle dell’insignificante colonia di mercanti traditori si stagliarono da subito 
enormi i piloni di una gigantesca strada sopraelevata. 
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Il grandioso Asse Zero, infine.

Gigantesco, ma che dico! Immenso addirittura, tanto che le sopraelevate dei 
calanchi centrali del distretto di Higgs, che tanta impressione mi avevano fatto, 
svanirono in un battibaleno dalla mia memoria.

Così grande era quella strada lanciata nel firmamento che il suo profilo ci fu 
ben visibile seppur sbiadito nell’aria e nella polvere della distanza, stagliato 
sull’inquieto schermo ocra del cielo come un’indefinibile montagna che 
emergeva dal passato remoto e grandioso del pianeta, e incombeva ora sulla terra 
come un divina minaccia, pronta a giudicare gli eredi indegni di coloro che mille 
anni prima erano stati in grado di fabbricare un tale prodigio d’ingegneria. 

Tanto alta era quella strada che si aveva l’impressione che, standovi sopra e 
alzando un braccio, si potesse affondare una mano negli umidi manti delle 
nuvole rapide. Una costruzione così imponente da far vacillare la mente di chi, 
come me e Luthien, non l’avesse mai vista prima; e che increduli ora 
l’ammiravano. Poiché nessuno mai poteva pensare che una simile opera fosse 
frutto dell’uomo, neppure nel mitico passato, nel prisco splendore della civiltà 
dei patriarchi.

Una strada, una ferrovia, con stazioni grandi come colonie, sospese in aria 
per il transito di uomini e merci; l’Asse Zero era noto come brulicasse di vita, 
lassù oltre le spaventose altezze delle sue colonne e oltre i parapetti alti e robusti 
come bastioni di una fortezza. 

Tuttavia cotanta vitalità rimaneva ora invisibile a noi, che levavamo il naso 
per scrutare la magnificenza di quel ciclopico ponte, un monumento di cui non 
intuivamo la funzionalità se non quella di consentire il transito di giganti. 

Una strada per giganti, la loro via esclusiva, giacché era chiaro come una 
tale opera fosse inarrivabile all’uomo, all’umile essere che calcava la terra 
dabbasso, e che sprofondava ogni giorno nella polvere dei calanchi. Una degna 
passerella per dei e colossi, che per puro caso sorvolava le teste di noi mortali; 
una divina passatoia le cui estremità scomparivano ai remoti orli dell’orizzonte, 
perdendosi nella foschia di una timorata immaginazione. La via dei giganti…

Sotto l’Asse Zero, a ridosso di uno dei suoi immensi piloni, stava Tiburn. 

Come tutti gli altri porti franchi, la colonia aveva confidato troppo sui 
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vantaggi economici derivati della vicinanza di quella maestosa via; nel tempo – 
scioccamente – aveva tradito l’alleanza militare con l’invincibile Falange, e agli 
arsenali e alle piazze d’armi aveva preferito le tesorerie e i mercati.

E ora Tiburn, lurido e caotico borgo di usurai e bottegai, come un animale 
impaurito viveva appiattito nell’ombra di questo gigante fatto di pietra, acciaio e 
chissà quale altro strabiliante materiale, generato dalle perdute forge della prima 
era del pianeta.

Perché senza un suo esercito, ora che l’indecisione e le ansie della crisi 
nella Falange rendevano impossibili i soliti profitti commerciali, ora che 
l’anarchia della guerra civile spezzava gli effimeri legami contrattuali della loro 
astrusa finanza di capitali – e quindi senza nemmeno abbastanza hexa per 
assoldare uno straccio di compagnia mercenaria – la colonia era praticamente 
alla mercé di tutti.

Su Tiburn, facile preda, da un momento all’altro si sarebbe potuta abbattere 
l’artiglio famelico della fiera sanguinaria, la bestia che rispondeva al nome di 
Sargon.

Io e Luthien entrammo in città dopo aver posteggiato Kakodaimon in uno 
stallo per some, irriconoscibile veicolo da guerra frammisto a fuoristrada e 
mestissimi zodion da basto, protetti anche noi, come la mia cavalcatura, 
dall’anonimato dei travestimenti.

Dovevo trovare il modo di procurarmi dei biglietti per l’Asse Zero sul 
primo convoglio in partenza in direzione sud, una carrozza su ferrovia, 
preferibilmente, o anche una diligenza, purché avesse una stiva abbastanza 
capiente per garantire anche il trasporto del mio zodion.

Avevo in tasca delle gemme che la bellezza della mia gualdrappa, ricco 
dono di Silen, continuava all’occorrenza a sacrificare per le esigenze pratiche 
della missione. Dopo aver superato un superficiale controllo al posto di guardia, 
antistante la camera d’equilibrio della geodetica principale, mi immersi con 
Luthien al mio fianco nella confusione del mercato di Tiburn.

«Ho temuto che ci avessero riconosciuto» mi sospirò nell’orecchio Luthien, 
non appena ebbi sfilato l’elmo dello scafandro, con circospezione, sebbene fosse 
ben dissimulato dal cappuccio del mantello.
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«Una nazione che vive di commercio non può soffocare gli spostamenti di 
uomini e merci in controlli esasperati, anche in questi tempi perigliosi. La 
liberalità tanto decantata dai gordiani e dai loro tirapiedi dei porti franchi è una 
medaglia a due facce, ché è la loro forza ma anche la loro grande debolezza.» 

«In fondo non è che un bisogno fisiologico del loro stile di vita, sporco 
come il loro mercanteggiare, una bassa e imprescindibile necessità che solo la 
propaganda può spacciare per virtù» puntualizzò con sagacia la mia dolce dama: 
e che sorpresa fu. Quale arguzia ravvisai in quell’osservazione, fatta con siffatta 
leggerezza mentre i suoi occhi, curiosi e sdegnati, vagavano da uno all’altro dei 
pittoreschi clienti del grande e caotico mercato. Sperai allora di poter trovare in 
Luthien una conversatrice tale da non farmi pesare troppo l’assenza di Lakon.

«Esatto madonna. È sorprendente… è esattamente come la penso io» dissi 
sciogliendomi in delizia.

«Pensavi forse che fossi solo una sciocca sciantosa? Ho un’istruzione 
anch’io, sappilo, Karan il sapiente. Vengo da una città di grandi tradizioni 
scientifiche. Una colonia che non s’è votata alla sola nostalgica scienza delle 
forge, come da voi nei calanchi occidentali; ma i cui opifici producono sulla base 
anche di invenzioni e innovazioni, totalmente autonome da quello che è stato 
ideato dai patriarchi della colonizzazione. Abbiamo dei magnifici laboratori di 
ricerca che…» 

«Laboratori di ricerca!» Esclamai fissandole gli occhi azzurri.

«Laboratori di ricerca.» Ripeté lei sorridendo soave e carezzandomi col 
velluto della sua voce.

Io non risposi, vinto definitivamente da quelle labbra leggermente schiuse, 
schiavo di quegli occhi in cui potevo riflettermi finalmente senza sentire 
l’irrefrenabile impulso a fuggire.

«Gargan è una magnifica colonia, una città evoluta e piena di vita ove tu, 
Karan, me lo auguro con tutto il cuore, saprai sentirti a casa tua» e mi strinse 
forte il braccio, con ogni muscolo del suo visino perfetto che implorava una 
qualche mia reazione al suo augurio.

Ero fuori di me dalla gioia: la dama di Gargan mi stava chiedendo di 
rimanere per sempre nella sua città. Non potevo aver frainteso, non questa volta! 
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Mi guardai intorno, al colmo dell’eccitazione; credetti di vivere in un sogno, lo 
credetti davvero! 

Nell’interrogare la realtà circostante, mi capitò allora d’incrociare lo 
sguardo con un tizio che ci stava insistentemente fissando da un angolo della 
strada, l’unico nella folla chiassosa del mercato a dimostrare un minimo di 
attenzione per noi due.

Di colpo il sangue mi si gelò. Serrai la mano sulla lancia ritratta sotto il 
mantello e scostai con fermezza Luthien da me, continuando a fissare con ostilità 
crescente il misterioso uomo il quale, a un certo punto, mi fece inaspettatamente 
cenno di seguirlo in un vicoletto tra due costruzioni, dietro un grande banco.

«Resta qui» sbattei perentoriamente il mio ordine sulla faccia anelante di 
Luthien, ancora in attesa di una mia risposta, e mi allontanai dirigendomi con 
cautela verso l’uomo.

Tuttavia non feci che pochi passi, mi immobilizzai come folgorato e, 
voltandomi, mi precipitai nuovamente davanti a lei. La fissai, la strinsi a me e la 
baciai ardentemente sulle labbra, osando finalmente di godere appieno del 
nettare di quell’incantevole bocca.

«La mia casa sarà ovunque io te potremmo stare insieme» le dissi poi 
quando ne fui sazio. «Il mio cuore ti appartiene, Luthien di Gargan. È sempre 
stato tuo dal giorno in cui tu varcasti, bella come una dea, le porte di Dragan. Ora 
va, aspettami tra i bei fiori di quel banco, tornerò prima ancora che sia svanito il 
rossore sulle tue gote» e sorridendole mi allontanai.

L’uomo misterioso mi stava aspettando nell’ombra: un omino piccolo e 
ricurvo, sinistro, che sembrava essere nato per vivere nell’oscurità.

«Cosa vuoi da me, trafficante?» lo apostrofai io, insolitamente calmo e 
sicuro del fatto mio.

«Ah, lo sapevo che non eravate dei pastori boreani! Non sfugge nulla 
all’occhio esperto di Hamin! E ora il tuo accento me lo conferma… Di dove siete 
straniero, tu e la tua bella donna? Dell’ovest vero? Certo, certo, siete dei 
transfughi dell’ovest! Ne capitano a decine qui, sai? A decine, ogni giorno! E a 
tutti Hamin sa dare quello che vogliono» aprì la bocca in un ghigno allusivo, 
scoprendo denti marci come la sua anima.
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Nel rivolgermi al trafficante, Hamin, avevo usato quanto nella mia memoria 
rimaneva della lingua franca dei marcanti, l’idioma fatto dal gergo commerciale 
di mille dialetti che avevo appreso in gioventù, prima tra i carovanieri delle oasi 
e poi nella galassia culturale della baraccopoli; ma evidentemente tale 
stratagemma non era bastato a nascondere la mia natura d’occidentale.

Istintivamente la punta della mia lancia dorata scivolò da sotto il mantello 
per piantarsi proprio sotto il mento affilato dell’uomo, sul cui volto il ghigno fu 
lesto a scomparire. Da sotto le pieghe della cappa, l’ampio pettorale di 
iperdiamante della mia corazza riluceva dell’illuminazione che dalla strada si 
insinuava nel vicolo.

«Tu cos’hai da offrirmi, Hamin?» chiesi ritraendo un poco la lancia.

«Una via di fuga, se lo vuoi. Per te e per la tua donna» disse Hamin con 
un’ardente luce negli occhi, uno sprezzo comune solo a chi aveva vissuto 
situazioni di pericolo ben peggiori di quella.

«E perché pensi che io stia fuggendo?»

«Un giorno fa due cavalieri hanno lanciato un assalto solitario contro la 
colonia traditrice di Leon. L’attacco è fallito e i cavalieri, inseguiti, pare si siano 
rifugiati in qualche porto franco. E tu ora sei qui davanti a me, nella tua 
splendida armatura di cavaliere, con il tuo accento dell’ovest e mi pianti la tua 
preziosa lancia sulla faccia. Cos’altro dovrei pensare?»

Abbassai la lancia definitivamente, sconvolto. Lakon e Turfan avevano 
dunque portato il loro attacco contro la roccaforte realista in cui era tenuta 
prigioniera Arzaven, e avevano fallito. Erano salvi, secondo quella voce, ma 
erano stati costretti a nascondersi, tagliati fuori dai calanchi e probabilmente 
ancora braccati dagli aguzzini di Sargon.

Cosa dovevo fare, a quel punto? Dovevo adoperami per cercarli, per tentare 
di salvare i miei compagni? O dovevo proseguire per la mia strada, confidando 
nell’esperienza e nelle capacità dei miei amici? 

«Sei sorpreso, quindi non sei stato tu ad attaccare Leon. Ma devi conoscerli, 
altrimenti non saresti così angustiato dalle mie parole.»

«Taci marrano! Non sono un cavaliere, mettitelo bene in testa. E pagherai 
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con la vita se andrai in giro a raccontare il contrario. Per quanto ne sai potrei aver 
rapinato della sua corazza uno di quei cavalieri in rotta, potrei averli seguiti e 
averli aggrediti durante il sonno. Potrei essere solo un volgare delinquente, come 
te.»

«No, mio signore, tu non sei un delinquente. Lo vedono bene gli occhi di 
Hamin che non sei un brigante da quattro soldi…»

«Taci, taci!» gli intimai premendogli addosso la lancia con rinnovato 
vigore. «Che altro sai di questi cavalieri?» gli chiesi poi.

«Pare fossero guerrieri della cavalleria coloniale di Dragan, non comuni 
cavalieri di zodion erranti, nobili signori in cerca di gloria, avventura o un 
semplice bottino… Si dice che al momento dell’attacco abbiano lanciato l'hallalì 
alla maniera dei guerrieri del Krak.»

«Che altro?»

«Pare che uno di loro avesse sulla lancia un pennone ricamato di stelle.»

Il pennone di Lakon!

«Sono solo dicerie, chiacchiere oziose, tipiche di voi infidi coloni orientali! 
Perché mai dei cavalieri di Dragan avrebbero dovuto sferrare un tale 
sconsiderato attacco, così lontano dalla propria fortezza? Non v’è ancora stata 
nessuna dichiarazione di guerra e la tirannia di Sargon per il momento è un 
problema che coinvolge solo voi, piccoli e codardi mercanti dell’est.»

«Beh, di cavalieri di Dragan si dice ce ne siano molti in giro di questi tempi, 
sparsi tra i calanchi in cerca non so di che cosa…»

«Alludi alla Cerca del Pagan?»

«Anche se dici di non essere un cavaliere, vedo che ne sai decisamente più 
di me» sorrise sarcastica la dentatura avariata di Hamin.

«Tutti lo sanno…» cercai di riparare.

«Già, tutti lo sanno» mi fece eco il trafficante ridacchiando, al che io gli 
affondai con forza la volata della mia arma nel gozzo, togliendogli per un attimo 
il fiato.
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«Che fai pazzo, così mi strozzi! E va bene, tu non sei un cavaliere e quelli 
che hanno attaccato Leon non erano in cerca di un bel niente. Ma resta il fatto 
che di certo l’attacco alla colonia di Sargon è stata una rappresaglia per 
l’abbattimento dell’aeronave di Higgs.»

«Cosa hai detto?» chiesi facendo quasi un balzo indietro per lo stupore.

«Due o tre giorni fa qualcuno ha cannoneggiato un’aeronave che proveniva 
da Higgs e l’ha fatta precipitare. Ufficialmente si attribuisce la responsabilità ai 
predoni, ma tutti sanno che sono stati i realisti a buttarla giù.»

«Un’aeronave? Nessuno attacca le aeronavi; e perché poi? Ci sono 
testimonianze di quanto dici?»

«Testimoni, ah! Non c’è stato nessun sopravvissuto, ché anche quando è 
precipitata i “predoni” hanno continuato a bersagliare l’aeronave con i loro 
cannoni fino a quando non ne è rimasta che cenere! Nessun predone abbatte un 
cargo mercantile solo per il gusto di distruggerlo, e nessun pirata riversa una 
tempesta di colpi sulla merce che dovrebbe razziare o sugli ostaggi che dovrebbe 
rapire.»

«Sai come si chiamava la nave partita da Higgs?» 

«Certamente. Era la Leviathan» disse Hamin, lestamente. 

Ebbi un tuffo al cuore, ché la consapevolezza di esser sfuggito per caso alla 
morte certa – qualora mi fossi risolto a rimanere a bordo dell’aeronave – non mi 
dava nessun conforto. Al contrario mi sentii vulnerabile, manipolato, tradito: la 
Leviathan era stata abbattuta e il convoglio di Gargan attaccato e sterminato; ed 
entrambe le missioni erano state organizzate nella massima segretezza. A quanti 
e quali altri tradimenti, dopo Bastian e dopo tutto ciò, mi avrebbe ancora esposto 
la mia cieca fedeltà alla Falange? 

Mi sentii assalito dal disgusto fin quasi alla nausea, con un’incredibile 
voglia di fuggire e scaricarmi di dosso tutto quanto fino a quel momento mi 
aveva obbligato e vincolato, opprimendomi con sensi di colpa e falsi desideri, 
sfruttando la mia buona fede, fino al punto di volermi vedere morto, io e i miei 
cari con me. Fuggire, sì, dovevo fuggire. A Gargan!

«A questo punto, Hamin, ti ripeto la mia domanda: cos’hai da offrirmi?»
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«A un cavaliere braccato, e che fugge con una banda di feroci boreani in 
divisa alle calcagna, non posso offrire nulla se non la mia compassione» e 
nuovamente sorrise, ma enfatizzando stavolta una complicità inesistente e, 
francamente, offensiva. «Ma ad un abile ladro – il re dei ladri! – che è stato 
capace di derubare nel sonno un cavaliere, un seduttore che con la sua 
scintillante corazza ha saputo irretire una nobile dama – ché si vede bene quanto 
la tua donna sia di alto lignaggio, lo si vede eccome, nulla sfugge allo sguardo 
esperto di Hamin! – figlia di baroni o marchesi, chissà, e che probabilmente è 
fuggita fin qui con lui perché i suoi genitori hanno voluto impedire la loro 
sconveniente unione; ebbene in questo caso penso di poter procurare a entrambi 
dei titoli di viaggio per la ferrovia, a cui voi accedereste evitando i controlli 
d’identità, sia che vogliate andare a rifugiarvi perdendovi nella desolazione di 
Borea, sia che vogliate abbandonarvi alla lussuria dell’amore libero che dimora 
nei giardini di Gordia» e a queste ultime parole, mi ammiccò spudoratamente.

«Vada per la fuga d’amore, laido ruffiano. E fa che sia una carrozza merci, 
ché il tuo “re dei ladri” è stato tanto audace da aver sottratto ben altro al 
cavaliere dormiente» gli dissi mentre gli infilavo nelle mani le gemme per il 
pagamento.

«È troppa grazia per i miei umili servigi questa» disse Hamin ammirando lo 
splendore delle pietre preziose. «Permettimi di offrirti dell’altro» e con cautela 
tirò fuori da una tasca un’ampolla piena di un liquido dai riflessi rosati.

«Che cos’è quest’infuso? Non sarà uno dei vostri oscuri elisir, un 
narcotico?» chiesi afferrando con un gesto volutamente brusco la boccetta che 
Hamin mi aveva porto con deferenza quasi religiosa.

«No, no. Venderei della banale droga a un brutto ceffo come te?»

«Brutto ceffo? Cos’è non ti piacciono le cicatrici sul mio volto?» gli 
ringhiai in faccia, non pensando nemmeno per un attimo che le sue parole 
volessero invece lodare la possanza della mia minacciosa presenza.

«No, no, ma che dici? Mi hai frainteso…» biascicò il trafficante fissando di 
sghembo le tenaglie del mio manipolatore, che nella mia agitazione era sgusciato 
da sotto il mantello.

«E allora cosa mi vai offrendo? Che cos’è questa bevanda rosa? Una 
pozione per allietare il sonno alle fanciulle?»
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«Oh sì, amico mio, e molto di più. È “ambrosia” quella, la preziosa droga 
gordiana del piacere» disse. Sussultai, sdegnato e stupito. Non v’era nessuno su 
Muareb che non conoscesse l’ambrosia, o che non avesse mai sentito dei 
prodigiosi, quanto fantasiosi, effetti del potente narcotico dell’amore distillato 
nientedimeno che a Gordia. Non v’era colono che non avesse segretamente 
fantasticato di provarla almeno una volta nella vita. 

Lo scaltro Hamin, soddisfatto dal mio momentaneo e silenzioso 
disorientamento, giacché fu certo d’essere riuscito a stuzzicare il mio interesse, 
allora proseguì: «Si dice che l’ambrosia possa aprire la mente di un uomo… e di 
una donna. Si dice che possa unire le loro menti come nient’altro, regalando la 
felicità di un amore eterno in un solo attimo» e a quel punto, vedendo che mi ero 
irrigidito, seppe correggere il tiro della sua iperbolica prolusione. «Ma è evidente 
che a te e alla tua dama questo tipo di aiuto non serve. Consideralo quindi un 
aiuto per i tempi più cupi del vostro già travagliato amore, ché ogni legame, per 
quanto bello e solido, col tempo e le avversità vacilla. È una sostanza molto 
preziosa, proibita nella Falange e in moltissime colonie franche; per questo è raro 
averne a disposizione, ma per te sono disposto a separarmene. E ora che sai fino 
a dove può giungere la mia generosità, se volessi ringraziarmi per questo mio 
sacrificio… magari con qualcun’altra delle tue gemme, io te ne sarei eternamente 
riconoscente…»

«Hai già ricevuto il tuo pagamento. Terrò in ogni caso il tuo “dono”, 
trafficante, giacché con questa intenzione me lo hai mostrato. E ora dimmi 
quando potrò avere i miei titoli di viaggio.»

Hamin, rassegnatosi alla conclusione della trattativa, mi diede 
appuntamento per due ore dopo alla base del pilone dell’Asse Zero, ove mi disse 
si trovava l’elevatore per la stazione soprelevata vera e propria. Lo minacciai di 
morte in caso mi avesse truffato e lui mi rassicurò; io lo minacciai ancora e lui 
giurò e spergiurò che avrebbe rispettato i termine del nostro accordo – era un 
serio ed esperto trafficante, lui – e poi ci salutammo lanciandoci sospettose 
occhiate.

Tornai allora da Luthien; accanto al banco del fioraio dove le avevo chiesto 
di aspettarmi, ella era bella come il più raro dei fiori tra i fiori.

«Ci hai messo molto, ero preoccupata. Confido che tu sia riuscito a trovare 
il modo di andarcene da questo postribolo pieno di ladri e usurai…» ma non 
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concluse, ché io l’avevo già stretta tra le mie braccia.

«Ti amo» le sussurrai con voce impercettibile, ed era la prima volta che lo 
facevo. 

Non so perché decisi di farlo proprio in quel momento, ché non ne avevo 
sentito una necessità impellente, nessun ardente esplosione di sentimento 
romantico aveva sciolto la mia lingua. 

Eppure in cuor mio sapevo di aver agito in siffatto modo solo per vergogna, 
perché mi vergognavo di aver accettato da Hamin l’ampolla dell’ambrosia, come 
garanzia futura del nostro amore.

Luthien non si accorse dei miei sentimenti e, gli occhi umidi, accettò le mie 
parole come il più prezioso dei doni; si accoccolò quindi a me come una 
bambina. Io sprofondai il naso nell’oro dei suoi capelli, aspirando il profumo di 
quel fiore finalmente mio, e fui felice. 

Nessuna lasciva droga gordiana, mi dissi, avrebbe mai potuto regalarmi 
quella sensazione.

Due ore dopo eravamo nella cabina dell’elevatore che ci portava alla cima 
del pilone dell’Asse Zero. La felicità, si sa, è fugace, effimera; soprattutto in 
amore. 

L’umore di Luthien era infatti peggiorato; e non potevo darle torto, ché 
dopo il nostro abbraccio l’avevo obbligata a trascorrere l’attesa in silenzio, 
nascosti nelle ombre dei vicoli, tra le esalazioni degli escrementi, dietro le 
montagne di rifiuti dei retrobottega. Sapevo di averla indisposta con tutte quelle 
precauzioni, ma la paura del complotto contro di noi, che i racconti del 
trafficante avevano ben definito, mi obbligarono a comportarmi in quel modo.

Tutto comunque era andato bene: Hamin era stato di parola, e anche se non 
era venuto di persona per consegnarci i biglietti e aveva mandato un bambino in 
sua vece – ché forse la sua faccia era fin troppo conosciuta tra i doganieri – 
quest’ultimi avevano infine vidimato i nostri titoli di viaggio senza far domande.

La stazione di Tiburn era piccola e spoglia, formata solo da qualche bassa 
costruzione spazzata dai tempestosi venti d’alta quota, nessuna delle quali adibita 
all’ospitalità di passeggeri come noi; attendemmo quindi all’esterno l’arrivo del 
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convoglio che ci avrebbe portato a sud fino alla stazione di Gan, la più vicina a 
Gargan. Con noi vi era solo un ristretto gruppo di altre persone, donne e uomini 
avvolti in mantelli sbattuti dall’aria così forte da riuscir a sibilare sferzante anche 
tra le alte sponde della strada.

Non mi curai del cattivo umore di Luthien, che malediva con gesti di stizza 
il vento gelato e che le rivoltava i lembi della cappa; e anche se davanti a noi si 
stendevano le molte corsie ferrate o asfaltate della più grande strada che avessi 
mai visto – e ne avevo viste molte in vita mia – nientemeno che la via maestra di 
uomini e merci dell’intero pianeta, così lunga da tagliare l’intero emisfero dal 
polo all’equatore, da Coriolis fin dentro alle porte proibite di Gordia, ebbene 
tutta la mia attenzione era in quel momento rivolta al montacarichi che pian 
piano risaliva l’altezza del pilone su cui, fuoriuscito che fu dalle nuvole di 
polvere, aspettavo con ansia di poter riconoscere il mio zodion tra i tanti veicoli 
ivi imbarcati. 

«Kakodaimon, infine… ora possiamo partire» sospirai sollevato, mentre 
rimiravo a distanza l’intrico di stracci che sapevo celare la magnificenza del mio 
zodion.

Luthien, con fare scontento, mi fu accanto palesando da subito un’altera 
incomprensione per il mio rinnovato buonumore.

«Perché mai abbiamo dovuto portarcelo al seguito? Se lo avessi venduto 
avremmo potuto permetterci un viaggio migliore di questo convoglio merci, 
invece di sperperare gemme con quel meschino intrallazzatore. Ciò ovviamente 
sempre che tu non abbia intenzione di fuggire sul dorso del tuo zodion anche da 
questa carrozza» mi rampognò Luthien, com’è ovvio riferendosi all’abbandono 
rocambolesco della Leviathan, non sapendo, la fanciulla, che con quel mio gesto 
irrazionale le avevo salvato la vita.

«Sto adottando solo delle semplici precauzioni, amor mio: non voglio 
cadere nell’errore di sottovalutare il nostro nemico. È forse da pavidi sempliciotti 
pensar male di tutto e tutti, ma spesso si ha ragione di farlo.» 

«Non vi sono nemici boreani o gordiani quassù, non vedi? Solo pezzenti 
che non possono, o che – come noi – non vogliono godere delle comodità di un 
convoglio di lusso. Vi è piena libertà di accesso all’Asse Zero, nessuno ci 
controlla!» e mi strattonò per farmi distogliere lo sguardo dallo zodion affinché 
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le riservassi la giusta attenzione. 

Era vero quello che Luthien diceva: l’Asse Zero non era infatti mai stato del 
tutto militarizzato da Gordia, che invece lo offriva come infrastruttura al mercato 
degli investimenti coloniali e privati, quale ne fosse la nazionalità. 

«Nessuno ci ha controllati, è vero» l’assecondai glissando sul fatto che 
probabilmente ciò era avvenuto per merito proprio della briga con Hamin, che lei 
mi rimproverava come superflua. «Eppure non dobbiamo rilassarci troppo. Non 
oso pensare ai pericoli che abbiamo corso…» 

«Oppure di quanti altri ne stiamo ancora correndo rimanendo qui in attesa 
del treno» aggiunse lei.

Agitata dall’attesa, indispettita da quelle che lei aveva ritenuto essere inutili 
precauzioni, stupidi ritardi che le avevano fatto impregnare il mantello di olezzi 
decisamente sgradevoli, o magari solo innervosita dall’altezza a cui ci 
trovavamo, esposti a quelle forti raffiche di vento gelato, vidi Luthien assumere 
l’atteggiamento fiero e orgoglioso in cui ella sapeva risplendere in taluni 
momenti, quella terribile bellezza che amavo, ma che anche e soprattutto mi 
intimoriva.

L’unica mia consolazione, in quella situazione così lontana dall’idilliaco 
abbraccio in cui avevo confessato il mio amore, era che la mia dama non 
sembrava pensare alla sorte di Arzaven, ché durante il tragitto per Tiburn si era 
infine tranquillizzata, fiduciosa com’era nelle capacità di Lakon e Turfan, certa 
che essi sarebbero stati in grado di riportarle la sorellastra.

Dal canto mio, dopo le nefaste nuove ricevute da Hamin, mi auguravo che 
l’assalto fallito a Leon non avesse pregiudicato la situazione dei prigionieri, 
affinché fosse ancora possibile al padre di Luthien di adoperarsi per il pagamento 
di un riscatto.

Ma se a un riscatto Luthien stava pensando in quel suo momento di somma 
indignazione, non era a quello necessario ad Arzaven per sperare di rivedere 
casa.

«Addio Tiburn, addio tremenda città. Spero di non doverla mai più rivedere, 
come spero di non dover mai più varcare le porte di un qualsiasi altro porto 
franco. A Higgs ho sentito dire che alcune di queste colonie di vigliacchi 
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mercanti si sono abbassate a pagare la sottomissione a Sargon; pensi che anche 
Tiburn abbia versato un riscatto al traditore di Simbian, così da poter continuare 
a strisciare in pace nel proprio fetido guano?» disse facendo il gesto di odorarsi 
una manica della tuta ambientale.

«Non lo so» la assecondai, «ma non me ne stupirei. Il trattamento che 
Sargon riserva a chi elude il suo tributo di fedeltà è come minimo la reclusione di 
buona parte dei coloni; si hanno notizie di vecchi, donne e bambini deportati e 
tenuti come ostaggi a garanzia della lealtà delle città sottomesse. Se la locale 
gilda ha deciso di evitare questa sorte ai suoi consociati, dando fondo alle casse 
delle proprie ricche tesorerie, non possiamo biasimarla.»

«Come non possiamo biasimarla? È forse parlar da cavalieri questo? 
Potrebbero sollevarsi in armi come hanno fatto molte delle fiere colonie orientali 
della Falange. Eppure da queste parti sono così umiliati dalla loro stessa avidità, 
dal loro istinto al mercimonio da essersi ridotti a comprare persino il diritto alla 
vita.»

«E dimmi Luthien, dovrebbero sollevarsi coraggiosamente come ha fatto 
Rigin?» le chiesi condendo con un pizzico di supponenza le mie parole. 

«Ma come… cosa…» sbuffò indispettita, ché il mio pragmatismo paterno 
aveva obiettivamente assestato un duro colpo alla sua enfasi guerresca. «Il 
massacro di Rigin ha colto tutti impreparati. Ora però è noto a chiunque con che 
razza di bestia feroce le nazioni dei calanchi hanno a che fare. I porti franchi 
dovrebbero reagire in qualche modo alla calata dal nord dei realisti.»

«I porti franchi sono per loro natura municipalità pacifiche, senza armi se 
non quelle delle milizie dell’ordine pubblico. Non sono roccaforti della Falange, 
non vedi?» e indicai la città sotto di noi, i cui confini, da quell’altezza, entravano 
con facilità nel palmo di una mano. «Ogni colonia mercantile che osasse levarsi 
contro i lancieri traditori verrebbe facilmente espugnata.» 

«Ma così facendo si comportano come solidali al nemico, e la Falange saprà 
ben tenere conto di questa loro politica ambigua quando verrà la verità della 
guerra. Già vedo questo borgo di canaglie bruciare della giusta ira dei cavalieri» 
ma era Luthien a bruciare di furia; e mi rammaricai di sentire nuovamente in lei 
quell’argentina brama di sangue con cui aveva chiesto lo sterminio dei boreani 
che avevano distrutto il suo convoglio. 
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«Proprio perché cavalieri, spero che quando e se verrà la guerra noi 
sapremmo distinguerci dalla bestialità delle truppe di Sargon. Non ci sarà pietà 
alcuna per i traditori, ma nessuno dovrà levare la mano sulla popolazione inerme 
delle colonie. Questo dice il codice della cavalleria» la rimproverai seriamente, 
adombrandomi un poco.

«Tu! Proprio tu mi parli di ideali!» mi sibilò tra i denti serrati, tanto da 
essere quasi indistinguibile nel fruscio dell’interfono. «Tu e il tuo compagno 
Lakon, Silen – il mio principe promesso, ah! –persino Zieten in persona, tutti voi 
“nobili” cavalieri sapevate a quali rischi fosse esposto il mio corteo, eppure me 
ne avete separato senza prendere nessuna precauzione per la loro incolumità. 
Non oso immaginare quante spie fossero già a conoscenza delle turpi intenzioni 
di Sargon nei miei confronti quando siamo partiti da Higgs, e non avete fatto 
nulla per loro. Li avete abbandonati al loro destino, come esche da tirare in pasto 
a belve feroci! E ora tu mi parli di ideali, di romantiche e pie intenzioni, come se 
fossero un’aura mistica in grado di pervadere e benedire le azioni degli uomini 
votati alla guerra. E io invece ti parlo di un’organizzazione, Karan l’ingenuo, 
Karan l’ipocrita, di un sistema; e che in quanto tale non ha a cuore nulla se non 
la propria sopravvivenza, a ogni costo. Ma tu vivi al livello inferiore di tale 
sistema gerarchico, quello palese, essoterico della tua organizzazione, mentre 
coloro che decidono ogni giorno del tuo destino tramano nell’ombra della loro 
sapienza esoterica, ma non per questo misterica e occulta, ché la religione dei 
cieli non si può insozzare con un siffatto fango, giacché i tuoi burattinai vivono 
immersi in un pragmatismo che sfugge alla rappresentazione ingenua che voialtri 
avete delle cose» mi rovesciò addosso tutto il suo livore, e mi ferì assai il filo 
tagliente del suo linguaggio icastico.

«Sarei un ingenuo, io? Sarei un ipocrita? Strane parole sono queste, se a 
dirle è una fanciulla che ben poco può sapere del mondo…»

«Mio padre, Nikon il grande, è un saggio amministratore, un nobile 
senatore repubblicano; e ha sempre tenuto a che io sapessi come vanno le cose 
tra gli uomini.»

In lontananza sentimmo giungere il treno. In un attimo tra noi vi fu il 
silenzio e la questione sembrò finire lì. Ma io, irritato dall’insolenza della donna 
che un domani mi avrebbe dovuto giurare devozione e fedele sottomissione, non 
volevo che pensasse di aver vinto lei.
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«Più che alla propedeutica necessaria a una dama, gli insegnamenti di tuo 
padre si addicono a una deprimente scuola di cinismo» dissi distrattamente nel 
trambusto del convoglio in arrivo, pensando così di aver avuto io l’ultima parola.

«Forse, ma io preferisco pensare che sia stata invece una sapiente scuola di 
realismo.»

Maledetta femmina! Stavo per ribattere, ma l’assordante fischio del treno in 
frenata mi impedì di farlo. Una porta di metallo sullo scafo color argento della 
carrozza si aprì e un predellino si srotolò davanti a noi. Io esitai, ché allungando 
lo sguardo quanto potei oltre il parapetto volevo assicurarmi che anche il mio 
zodion salisse su quel treno; ma Luthien, dopo la tremenda offesa che mi aveva 
appena arrecata quando mi aveva dato dell’ingenuo e dell’ipocrita, e niente 
affatto soddisfatta dalla mia apparente condiscendenza, oltremodo insolente mi 
strattonò proseguendo nei suoi strali. 

«Si tratta questo di un particolare legame tra cavaliere e cavalcatura; per te 
quello zodion non è un veicolo qualsiasi, vero? Non avresti mai acconsentito a 
venderlo per una semplice soma, nemmeno se t’avessero fatto a pezzi. 
Scommetto che preferiresti veder morire centinaia di poveri innocenti pur di non 
separarti da esso. Sappi però che gli oggetti materiali contano soprattutto per chi 
non possiede veramente nulla; a costoro, privi di affetti e sentimenti, solo le cose 
danno sicurezza, memoria… identità. Sei forse così arido tu?»

Ma non le risposi, anche se in me il rancore crescente era prossimo. 

Immobile sulla banchina, continuai a vigilare sullo stivaggio di 
Kakodaimon; e solo con grande scorno mi risolsi a spostarmi per consentire ai 
passeggeri in arrivo di scendere dalla carrozza. Nel farlo, sotto gli strati di stracci 
del mio travestimento da pastore, furono udibili i miei speroni tintinnare.

«Ah! Un pastore con gli speroni… e a cosa servono poi? A spronare alla 
corsa la statua di un animale?» continuò a provocarmi Luthien.

A quel punto la guardai con odio, e non per il prosieguo della sua 
impertinenza, ma perché il suo fare istrionico, con il suo ardente desiderio di 
ribalta, stava facendo incuriosire troppi passeggeri accanto a noi, stupiti che 
l’accompagnatrice di un rozzo pastore del nord osasse rivolgersi al suo uomo con 
tanta audacia. 
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Ammetto che in quell’attimo cruciale fui sul punto di dimenticarmi di ogni 
forma di galanteria per quella che mi appariva un’infantile ragazzina bizzosa. In 
ogni caso riuscii a scaricare tutta la mia tensione fisica quando, per risponderle, 
feci scontrare con irruenza l’elmo del mio scafandro contro la superficie del suo 
bel casco.

«Se proprio ci tieni a saperlo, donna, la norma vuole gli speroni dotati di 
tensiometri che comunicano con le staffe per dare maggiore sensibilità alla 
conduzione. In alcuni modelli sono altresì dei transponder sintonizzati su una 
frequenza di interfaccia, tale da impedire a chi non li indossa di salire sullo 
zodion e scappare via. Ora dimmi: hai capito una sola parola di quanto ho detto, 
tu che vieni da una colonia di scienziati? Ma non voglio annoiare con altri 
dettagli tecnici una dama come te. Sappi però che il solo fatto di vederli spesso 
rivestiti d’oro non significa che siano l’orpello di un vanaglorioso onore di casta. 
Tuo padre avrebbe dovuto insegnarti che in ogni simbolo vi è sempre una 
originaria funzionalità pratica – che col tempo può divenire obsoleta, è vero – ma 
che nel caso degli speroni è ancora viva e presente. Essi erano e sono strumenti, 
come saggiamente hai detto tu, non sono che strumenti di un sistema, come lo 
sono la mia mente, la mia carne e… il mio cuore. Strumenti, da usare e 
strapazzare per profitto o capriccio!» 

Sopraffatta dalla mia indignazione, mentre assistevamo alfine alle 
operazioni di carico dello zodion nel vagone merci, due o tre carrozze dietro a 
quella in cui ci accingevamo a salire, ella finalmente tacque.

Provai dunque a cingerle le spalle con un braccio, ma lei mi fulminò con lo 
sguardo.

Oh sì, sul treno, orsù: a Gargan, a Gargan! 

Con una tal donna al mio fianco, ditemi voi: che altro potevo attendermi se 
non la felicità?
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CAPITOLO 2

LA VIA DEI GIGANTI
(Review Copy)

 

 

Il silenzio della dama di Gargan, tra il mortificato e il risentito, non durò 
molto. 

Non appena il mio tintinnante piede passò infatti dall’ultimo gradino del 
predellino, al legno scricchiolante del pavimento della chiusa d’aria della 
carrozza, il mio tormento ebbe nuovamente inizio.

Consapevole di avermi profondamente offeso – per qualche motivo a lei 
inspiegabile – la mia dolce quanto indomita Luthien tornò alla carica puntando 
stavolta su altri argomenti; se in cuor suo poteva riconoscere di aver esagerato, 
questo non poteva di certo bastare a farle mestamente chinare il capo davanti a 
un altro essere umano. 

«Perché non ti spogli anche di quell’inutile armatura? Sembri veramente un 
bestione di pastore con indosso quello scafandro dalle forme sgraziate. Suvvia, 
dovrà pur esistere uno spogliatoio persino su questa indegna carretta. E visto che 
ci sei, assicurati di trovarmi una toeletta decente. Io sono una dama, non una 
servetta qualsiasi…» e bla bla bla, come se le sue lamentele non potessero aver 
mai fine. Oh, amici miei, voi ora probabilmente ridete, ma non vi era nulla di 
divertente per me, allora.

Ah, Luthien. Confesso che allora ebbi voglia anch’io di ridere, di scoppiarle 
a ridere in faccia, non so se magari di un riso nervoso o solo perché divertito da 
quella pantomima da aristocratica schifiltosa. Sta di fatto che, al contrario di ciò, 
mi risolsi a indurirmi nel mio silenzio adontato, dirigendomi a passi pesanti 
verso i posti indicati nei biglietti, non mancando di far rumoreggiare 
sonoramente i miei speroni.

Aveva profondamente offeso la cavalleria! 
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Lo aveva fatto, proprio lei, il cui sentimento nei miei confronti l’avrebbe 
dovuto portare a comprendere all’istante che importanza avevano quelle 
faccende per me.

Un’onta del genere era un’offesa alla scelta di vita per cui avevo lottato, a 
cui avevo sacrificato tante fatiche e per cui portavo ancora le cicatrici sul volto. 
Eppure ero lì, a fare spallucce a quella raffica spietata di insinuazioni e assurde 
pretese, una tempesta che proseguì anche quanto infine ci accomodammo sui 
sedili.

Lo scompartimento era angusto e freddo, persino buio, poiché non v’era 
traccia di illuminazione artificiale come di climatizzazione ambientale: triste e 
avvilente, indegno per la grandezza della mia dama, forse era vero, come per 
chiunque altro non fosse un servo, in verità. La cabina non era che una scatola 
buia la cui vista fece trasalire Luthien, con quattro piccoli e scomodi posti 
incassati in pareti impiallacciate da legno macchiato, e sulle cui penose 
condizioni inclementi cadevano i pallidi raggi di luce filtrati da un unico, grande 
oblò panoramico incrostato di polvere.

Una volta che fummo seduti, affiancati davanti a noi ci raggiunsero 
nell’ordine un’anziana donna, pallida, rugosa e denutrita, la cui magrezza 
sciacquava nel grande cerchio vuoto del collo della tuta ambientale; e un pingue 
individuo, probabilmente un mercante, appesantito da un grande ventre e dalla 
pregiata stoffa di un ampio mantello bordato con pellicciotto, le cui pieghe 
lasciavano scoperta solo la metà superiore di un volto paffuto e pallido, privo di 
sopracciglia e con i vispi occhi neri il cui taglio era deformato da enormi borse 
innervate da capillari violacei.

Per quanto mi mettesse a disagio la loro presenza, l’arrivo di questi altri 
passeggeri mi salvò, ché in risposta a un istinto alla decenza che doveva 
derivarle dalla sua educazione, Luthien seppe mettere da parte la sua affascinante 
selvatichezza e si accoccolò a me come una devota, affettuosa mogliettina. In 
tutta risposta, la vecchia inclinò la testa su un lato e ci sorrise, ammaliata da tanto 
candido amore, mentre il mercante cercava di dare una migliore sistemazione 
alle sue enormi terga.

Fu allora che disperai, poiché compresi di essere perduto.

Nuovamente il solo contatto con il corpo di Luthien stravolse le mie 
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emozioni e diede vita alla magia, e nonostante sospettassi che ella avesse preso a 
recitare enfaticamente il ruolo della mogliettina solo per indispettirmi, fui di 
nuovo perso nell’afrore dei suoi capelli.

Ma, sorgi Falange! Che mi capitava?

Dovetti lottare con me stesso, perché volevo – dovevo! – rimanere adontato 
per alimentare le braci del mio risentimento, ma ogni cellula del mio corpo mi 
pregava, mi scongiurava di riconsiderare. 

E allora rammentai tutte le sequele di sensazioni contraddittorie che mi 
avevano condotto fino a quel momento, ma più mi sforzavo di sminuire il fuoco 
che inondava le mie vene più mi rendevo conto che non importava quanto in 
passato Luthien fosse stata sfacciata, volgare, quanto mi fossi sentito tradito e 
quanto in realtà lo fossi stato, non importava il balletto politico dietro alla sua 
promessa di matrimonio e a quello che aveva portato alla nomina di Lakon a suo 
campione, come non importava il puerile quanto surreale tira e molla nel viaggio 
della Cerca, e nemmeno l’ultima sua offesa contro tutta la cavalleria aveva 
valore; importava solo lei, lì accanto a me. 

E sognavo che ci rimanesse per sempre.

Preda di un improvviso entusiasmo, mi alzai senza dirle nulla e mi recai 
nelle stive, attraversando le due carrozze che mi dividevano dal mio zodion. Lì 
ebbi cura di assicurarmi di esser solo e mi spogliai del mio scafandro e dei miei 
contestati speroni da cavaliere, impacchettando il tutto con cura sul basto 
posticcio di Kakodaimon, niente più che poche travi di legno da me inchiodate 
alla partenza da Higgs e che sovrastavano e insieme mascheravano il giogo della 
turbina a microfusione.

Pregustavo la sorpresa e la soddisfazione della mia dama nel vedere che 
avevo accondisceso al suo volere, come pregustavo la possibilità di stringerle il 
braccio senza alcun strato di metallo e ceramica tra i nostri corpi.

Eppoi era mia intenzione tranquillizzare Luthien, ché mi ero convinto come 
fosse la tensione del nostro viaggio in incognito a peggiorarle l’umore, e 
confidavo che la mia svestizione le potesse apparire come una tacita garanzia a 
che non l’avrei nuovamente trascinata in una fuga rocambolesca alla prima sosta 
in stazione.
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Ero convintissimo di quanto stavo facendo, lo giuro, convinto e fiducioso, 
oserei dire ottimista – se mai una tale parola ha mai potuto avere senso per 
un’indole come la mia – eppure mentre mi rivestivo non potei fare a meno di 
scrutare la strada carrabile che correva parallela alla ferrovia, brulicante di 
veicoli di ogni genere lanciati come noi verso il meridione; e nel farlo mi dissi 
che sarei in ogni caso dovuto rimanere pronto in ogni momento, alla minima 
avvisaglia di pericolo o di minaccia, a precipitarmi su di essa col mio zodion. 
Avessi anche dovuto percorrere l’Asse Zero nel senso opposto di marcia, 
percorrendo il doppio del tragitto per altra via, io avrei portato Luthien di Gargan 
a casa, ove saremmo stati felici.

Per questo, come a voler mitigare il mio pericoloso e incosciente ottimismo, 
dopo un lungo minuto trascorso in dubbiosa meditazione, avevo deciso di tenere 
con me la lancia, ripiegata ed opportunamente nascosta sotto il grande mantello 
da pastore, pronta a sparare le poche cartucce incamerate nel serbatoio portatile, 
ché lo zaino delle munizioni l’avevo lasciato col resto dell’armatura.

Sistemati quei particolari di grande importanza, mi lasciai andare a pensieri 
più frivoli e riflettei sconsolato sul mio aspetto. In effetti, spogliate della 
possente corazza, le mie gagliarde e giovani membra sembravano ben poca cosa 
sotto quel mantello che, se già era ricaduto ampio sopra gli spallacci enormi 
dello scafandro, era ora divenuto gigantesco senza l’armatura a riempirlo.

E poi c’era il mio volto, magro, smunto, sporco e soprattutto pallido e 
piagato, i capelli deboli e bianchi come quelli di un vecchio e quella maledetta 
barba che non cresceva mai. 

Che razza di uomo ero? Che razza di uomo potevo mai apparire agli occhi 
della donna più bella del mondo? Fui sul punto di cadere nello sconforto, ma mi 
obbligai a ritrovare il giusto spirito e, imbaldanzitomi a forza, tornai nello 
scompartimento da Luthien.

Non essendo stato il mio rientro annunciato dai soliti pesanti passi metallici 
dello scafandro, al mio comparire ella si volse con aria sorpresa, e subito un 
magnifico sorriso le illuminò il volto, ché la sua squisita vanità di donna le fece 
capire all’istante come il mio nuovo mesto apparire non fosse altro che un dono 
al suo volere e, giustamente, si sentì lusingata da quanto avevo fatto.

«Karan…» balbettò per un attimo confusa, imbarazzata mentre distoglieva 
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lo sguardo da me e lo riportava sulla vecchina con cui stava prima conversando. 
Il grasso mercante, dal canto suo, sembrava appisolato. 

«Sai, non parlo bene la sua lingua, ma la signora qui credo fosse interessata 
al nostro animoso discutere, ché mi ha fatto intendere di essersi amareggiata nel 
vedere una così bella coppia litigare» e nel dire ciò nuovamente mi aveva 
sorriso, ma in una maniera diversa da prima, più pudica, esitante, come se 
volesse scusarsi.

«E… e io le ho raccontato delle tue velleità di guerriero, del tuo sogno di 
abbandonare le nostre greggi al nord e di entrare nella cavalleria, e di come 
invece questa tua ambizione sia per me da dimenticare, ché non hai il lignaggio 
necessario all’investitura. O almeno penso di averle detto ciò» e mi ammiccò 
divertita.

Dal canto mio, appena le fui nuovamente seduto accanto, mi sporsi verso 
l’orecchio di Luthien, il suo splendido, piccolo, candido orecchio di fanciulla e le 
sussurrai: 

«Grazie infinite per aver accettato di recitare il tuo ruolo, ma non pensi che 
rivolgerti a lei nell'idioma dei calanchi possa compromettere la nostra 
copertura?»

«Io…io le ho parlato nella lingua franca…» farfugliò sbigottita a voce alta.

«E ora? Non credi che possa cogliere la differenza tra il vernacolo di prima 
e le parole nell’idioma straniero che ora mi stai rivolgendo?» le bisbigliai 
ridacchiando, ma pur riprendendola in quella maniera così bonaria, paternale, vi 
giuro che non volli affatto rimproverarla, ché anzi la sua deliziosa goffaggine 
come spia era – a quel punto – per me motivo di divertimento.

«E poi » aggiunsi, «cos’è questa storia delle mie “velleità guerriere”?»

«Non sapevo quanto avesse capito della nostra discussione. Ho quindi 
optato per rivelare una mezza verità… ho fatto male?»

«Niente affatto. Sei diabolica, ragazzina.»

Sapevo come quella sua sdrammatizzazione, quella sua ilare deformazione 
del merito della nostra discussione fosse solo l’ennesima prova di quanto ella 
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fosse ostinata, determinata e cocciuta. Tutta presa a cercare una consolazione e 
anche una giustificazione all’offesa che sapeva d’avermi procurato, nelle sue 
intenzioni il ripetere fino anche all’infinito, per quanto in altre vesti, il punto di 
vista con cui prima mi aveva svergognato – ossia le mie personali velleità – 
poteva giungere se non a convincere me quantomeno a scagionare lei da ogni 
colpa, banalizzando la questione, rendendola semplicemente noiosa.

E tutta quella fatica, pensate, solo per dimostrare a se stessa che ella aveva 
avuto ragione a criticarmi, o quantomeno che io avevo avuto una reazione 
eccessiva alla sue inappuntabili osservazioni. 

Che spregevole capriccio, che testaccia dura, vero? Ma proprio per quella 
testa dura l’amavo, Luthien anima mia. Eppure quella volta decisi che non 
gliel’avrei data vinta per nulla al mondo. Al diavolo le precauzioni sull’uso della 
lingua allora.

Finsi di indispettirmi – o pensai di fingere – per dare un tono maggiore alle 
mie parole, che scandii bene e a voce alta. Presi a parlare pensando di celiare, ma 
in cuor mio sapevo di non voler scherzare affatto:

«Non sono un nobile, non ho nessun servo o schiavo, nessuna anima vive e 
muore per me, come nessun uomo libero mi è soggetto a tributo. Eppure sono 
cavaliere, un cavaliere borghese, un plebeo. Come te, d’altronde, e anche meglio, 
ché non ho mai creduto di aver bisogno di un matrimonio per innalzare il mio 
rango» al che volli mordermi la lingua, ma ormai le parole erano fuggite dalla 
mia maledetta boccaccia.

Da dove mi uscì tanta cattiveria, non so dirvelo nemmeno ora. 

«Ma… come osi…»

«Luthien, scusami, io…»

«Ma che razza di ipocrita sei, invero! Tutti i cavalieri sono aristocratici 
benestanti e chi tra loro non lo è aspira segretamente o meno a diventarlo. E oltre 
a loro tutti, tutti quanti nella tua retriva Falange signorile vogliono arricchirsi 
accaparrandosi proprietà, per loro e per i loro eredi. Anche i borghesi, più degli 
altri, lo bramano. Lo so bene io come perfino là dove la nobiltà non esiste, anche 
i ricchi artigiani e mercanti scimmiottano la vita delle corti nei loro 
spudoratamente lussuosi palazzi. Persino i servi, nel loro piccolo, osano sognare 
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una vita di rendita. Capisci, di rendita! Non di onesto e ben remunerato lavoro, 
ma un’esistenza votata all’edonismo sfrenato, oppure bramano una ricca e oziosa 
vita sociale in cui poter ostentare quotidianamente a torme di invidiosi il proprio 
patrimonio.»

«No, veramente, scusami…»

«E allora perché io e te dovremmo essere differenti? Ma oltre a questo, lo 
sai, lo sai benissimo quanto mi ripugni la politica delle alleanze matrimoniali. 
Anzi, trovo nauseante ogni matrimonio di convenienza! Ma io mi sposerò per 
amore, stanne certo. Hai capito, squattrinato di un plebeo, per amore, e per 
null’altro!» mi gridò in faccia il suo romanticismo furioso.

«Lo so, è che…»

«Ma poi, dico: cosa ci sarebbe di male a voler divenire nobili? La Falange 
tutta si regge sui giuramenti di fedeltà personali tra signori, vassalli e servi. Città 
come la mia, anche se si ostinano a mantenere gli apparati e le tradizioni delle 
antiche amministrazioni coloniali, sono destinate a seguire l’esempio delle 
signorie dell’ovest, ché altrimenti la corruzione delle vicine gilde gordiane 
riuscirà prima o poi a tramutarle in altri piccoli, lerci porti franchi, proprio come 
quello che abbiamo appena abbandonato. E nessuno a Gargan lo vuole, 
nemmeno i servi. Preferiscono il vincolo del giuramento alla schiavitù del 
denaro.»

Rimasi stupito da quella sua affermazione così odiosamente conservatrice, 
così sorprendentemente ottusa; chissà da quale bocca l’aveva sentita, ché ero 
certo che non fosse farina del suo sacco. 

«Ma hai mai chiesto a un servo cosa vuole veramente?» mi uscì allora di 
dirle. «Chiedi questo alla tua nuova amica, questa povera vecchina che vive di 
stenti, chiedile questo!» la provocai.

«Non v’è solo avidità ed egoismo nel voler diventare nobili, ché la carità e 
la compassione guidano da sempre le mani dei migliori tra gli uomini» mi 
rispose lei sporgendosi per carezzare le mani rinsecchite dell’anziana donna, che 
aveva continuato a fissarci mentre discutevamo, non mancando peraltro di 
palesare il suo rammarico per il nostro alterco con qualche buffa smorfia.

«Ora sei tu l’ingenua che distorce la realtà e la idealizza. La signoria come 
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istituzione non si fonda sulla filantropia della nobiltà, sull’estetica del suo essere, 
ma sul valore morale e militare dei suoi guerrieri. Il signore senza cavalieri, da 
solo, vale ben poco, fidati» e il mio pensiero corse a Silen, alla cui bizzarria in 
ogni caso dovevo tutta la mia gratitudine; e mi vergognai un poco delle mie 
parole così presuntuosamente sediziose, così scioccamente altisonanti. Ma al di 
là di questo, ora era una questione tra me e Luthien. In fondo la nobiltà e la 
cavalleria c’entravano ben poco in quel nostro diverbio.

«Sbagli Karan, poiché il signore è sempre solo. Per caso o merito a capo 
degli uomini, tutti guardano a lui. Tutti lo amano, e il suo animo generoso si 
dona per soddisfare il loro bisogno di amore e sicurezza, o tutti lo odiano, e il 
suo cuore è pieno di timori per le minacce che si celano nell'ombra. E allora egli 
si sforza di limitare i danni delle azioni inique dei suoi nemici e, cauto, tende 
sempre al compromesso. Spende il suo tempo, quindi, per gli altri, per curarli o 
per difendersi da loro. Ma lo sforzo è vano perché lui, pur volendo essere un 
demiurgo, è solo un uomo; e soffre dei limiti mentali e fisici della sua 
condizione. In questa cronica frustrazione alcuni resistono, ma in altri il 
meccanismo della carità si inceppa. Se anch’egli è solo un uomo, chi amerà lui? 
Chi lo fermerà quando cadrà nell'errore? Allora avviene un distacco tra lui e gli 
altri, egli li snobba, li tratta come inferiori, indegni di quel suo impegno, ma lo fa 
per nascondere a sé il fallimento dei suoi nobili intenti, per negare con quella 
presa di posizione i suoi limiti umani, che affossano di generosità ecumenica.» 

«Limiti e limiti. Non vi sono limiti nell’uomo, ma solo un guscio, uno 
scrigno per l'anima individuale, che può essere buona o malvagia, nobile o 
meschina, dipende da chi si è nel profondo, e non solo dagli insegnamenti di vita 
che il fato ha voluto riservarci. E il signore spesso è un autocrate, un brigante 
manigoldo che ha preso quello che ha con la forza, come insegna la storia tutta 
delle colonie occidentali. Ecco dove ha origine la nobiltà, nella prevaricazione e 
nella sopraffazione, portate avanti da uomini dalle anime malvagie.» 

«Eppure un brigante non insegnerebbe a essere nobile al proprio figlio, e se 
anche così fosse anche un bieco capo dei predoni deve sapersi dimostrare 
generoso coi suoi seguaci. Ma la generosità, come tutte le pulsioni sociali umane 
idealizzate dalla cultura, è destinata a fallire e – come già ti dicevo – ciò che 
prima era nobile diviene con le generazioni e le successioni prima… distacco, 
alienazione difensiva dal consesso e poi, infine, degenera in depravazione, 
decadentismo puro. Come è ora, quando si guarda alle guerre e alle glorie del 
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passato come modello. Ma ciò non nega che le origini della nobiltà non siano 
pure, e che quindi non si possa in futuro metter mano a tale antica istituzione per 
mondarla delle sue pecche.»

Rimasi sinceramente stupito dalle argomentazioni di Luthien, acute e 
pertinenti, tanto da non confarsi a una bella fanciulla come lei; per questo mi 
sentii in dovere di rispondere.

«Parli delle origini dei tempi quando sembra che tu non ne sappia nulla. Gli 
uomini di Muareb nell’antico passato erano tutti uguali sotto le stelle, liberi 
coloni, tutti quanti. Poi vennero gli alieni, e ruppero questa uniformità, e posero 
alcuni su dei troni chiamandoli re, convincendo gli altri a obbedire loro perché 
solo essi erano i favoriti dei signori dello spazio. Ai re fu posto sul capo il 
simbolo del loro comando, ma le loro corone, le loro tiare, le loro mitre 
scintillanti erano anche e soprattutto gli strumenti con cui poter comunicare con 
le grandi entità delle stelle. E fu così, per loro tramite, che la schiavitù mentale 
degli alieni si diffuse per tutto Muareb. Sappiamo bene quanto costò all’uomo 
emanciparsi, ma ormai il danno alla casa dell’uomo era irreparabile, tanto che 
anche dopo la guerra le corone rimasero come simboli di autorità, Ecco da dove 
nacque la nobiltà: dai condottieri vincitori della guerra contro gli alieni e dai loro 
eredi, i “liberatori”, i quali vollero distinguersi in futuro dai “liberati” usando un 
surrogato simbolico preso proprio della tirannia che avevano abbattuto, o che 
avevano solo sostituita con un’altra.»

«Anche Lakon, il mastro celeste, anela a parlare con le stelle. L’ho ben 
sentito quanto vi siete separati e tu l’hai chiamato alieno… Se io, come dici, non 
ho a cuore altro se non il divenire una nobile ed egli invece aspira ad indossare la 
corona che – come tu dici – gli permetterà di ricongiungersi mentalmente alle 
stelle di Pleroma, allora forse avrei fatto bene ad accordare il mio favore a lui, il 
mio campione» mi rampognò Luthien alzando notevolmente la voce, tanto che il 
mercante assopito sussultò nel morbido sonno del suo grasso.

Nonostante quel suo strale velenoso, compresi infine di aver vinto la lotta, 
ché il meschino tentativo di provocare la mia mascolina gelosia – e con tali 
incoerenti argomenti, non trovate? assurdamente al di fuori del merito di quanto 
stavamo discutendo – era un chiaro indice della sua indispettita ammissione di 
sconfitta. 

«Che amarezza mi provoca sentire questi discorsi proprio da te» le dissi, ma 
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sorridevo, ché troppa era la mia soddisfazione per poterla nascondere «E poi chi 
è questa Pleroma?»

«È la mente aliena che vive e trama contro di noi nel vuoto siderale dello 
spazio» mi rispose lei sorridendomi di rimando, ma con molta più malizia.

«Mai sentito questo nome» e il mio volto si era fatto molto più vicino al 
suo.

«Appartiene alla sofisticata tradizione dell’est, zotico di un occidentale» mi 
alitò sulle labbra, prima di baciarmi.

Un grugnito da parte del mercante ci fece infine staccare, solo per ritrovarci 
davanti il sorriso sdentato della vecchietta che, con le mani congiunte, sembrava 
voler benedire la nostra riconciliazione. A quel punto a nessuno importava più 
della nobiltà.

Il viaggio proseguì monotono; per passare il tempo io e Luthien di tanto in 
tanto conversavamo del più e del meno, accostando le nostre testoline e 
cinguettando come pulcini di fauno, oppure bisbigliando tra di noi come bambini 
complici di indicibili marachelle, ché il mercante sembrava essersi di nuovo 
appisolato e non volevamo provocare un altro dei suoi disgustosi versi nel sonno.

Venne il buio della notte mediana e, incuranti della fame, io e Luthien ci 
raccontammo i nostri pensieri, di cosa avevamo provato l’uno alla vista dell’altro 
fino a quel sublime momento di verità, ripetendoci l’un l’altro con svenevole 
civetteria leziosi complimenti, sempre gli stessi, fino alla noia.

Quanta maliziosa grazia vi era in quel sipario per molti versi sdolcinato, ma 
che importava?

Eravamo innamorati, anzi appena innamorati, e tutto ciò che contava al 
mondo veniva in quel momento distillato nei nostri due corpi. 

«Parlami ancora delle qualità del cavaliere come tu sai fare, ora sarò buona 
con te e non riderò dei tuoi ideali.»

«Non molte sono le qualità di cui dici, amor mio, ma sono tra le più ardue 
da ottenere e mantenere nella vita di un uomo. La generosità prima di ogni cosa; 
essa è liberalità e prodigalità, e si contrappone all'avarizia e alla ricerca del 
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profitto, che sono appannaggio dei mercanti senza industria. Alla generosità si 
unisce la cortesia, fatta di bellezza fisica…» e pur rapito io stesso dalla mia 
retorica esitai, ché intravidi il mio volto – non proprio attraente – riflesso negli 
occhi di Luthien; in ogni caso seppi riprendermi dal momentaneo scoramento e 
proseguii, «ma anche da eleganza e desiderio di piacere, da un lieve dolcezza e 
dalla freschezza d'animo. L'umorismo, anch’esso, è indice di cortesia, come lo è 
l'intelligenza, la squisita educazione…» 

«E un certo snobismo» aggiunse lei divertita.

«Temo di sì. Ma soprattutto la vita nella cavalleria presuppone la 
giovinezza, la disponibilità alla guerra e ai piaceri, all'avventura e all'ozio, la 
libertà da ogni attaccamento alla vita, che si deve essere pronti a sacrificare in 
ogni momento.»

«Nessun attaccamento, dici? Niente amore, niente matrimonio dunque per i 
cavalieri?» mi chiese lei, fingendosi scandalizzata.

«Beh, io non so… non saprei se…» balbettai mentre con le dita tormentavo 
nervosamente una delle mie tanti cicatrici sul volto. Quando mi accorsi che lei, 
nella penombra dello scompartimento, stava fissandomi con compassione, 
istintivamente mi venne da coprirmi con la mano, ma lei mi fermò.

«A Gargan ho delle polverine medicamentose e cataplasmi in quantità per le 
tue cicatrici» e proseguì a parlare, fissando con interesse per così dire “tecnico” 
tutti i segni della mia faccia. «Hanno suturato le tue ferite con grande maestria. 
Ho seguito giorno per giorno la tua degenza quando eri ricoverato al sanatorio 
del Krak, mi informavo a ogni minuto delle tue condizioni. Sono certa che ti 
hanno asportato la tiroide» e mi carezzò sotto il collo, «sostituendola spero con 
una coltivata e non con qualche scadente impianto, ché se così è devo fare molta 
attenzione alla suscettibilità in te provocata dall’ormone sintetizzato dalla protesi 
innestata. Anche se i tuoi cambiamenti di umore, a questo punto non mi fanno 
sperare per il meglio» e finalmente levò gli occhi dalla mia carne per fissarmi 
con affetto. 

Io l’abbracciai con trasporto; ora senza il metallo della corazza tra di noi, 
sentii la voluttà montare e la dovette avvertire anche lei, ché si divincolò da me 
come scottata. 

«D’accordo, siamo due sempliciotti boreani, novelli sposi che si possono 
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spendere senza remore in effusioni da giovinetti» bisbigliò imbarazzata come 
mai l’avevo vista. «Ma penso ci sia un limite a tutto.» 

«Beh, se una cosa di buono c’era nel fingersi pastori è proprio quella di 
potersi lasciare andare ad atteggiamenti sconvenienti in pubblico senza troppo 
pensare allo scandalo procurato» ridacchiai io beffardo, esibendo tanta finta 
disinvoltura quanta me ne serviva per seppellire l’immensa vergogna. 

Poi, mi feci serio, ché una parte di me, quella più egocentrica, pensava che 
quella reazione della mia amata al nostro primo, vero contatto fisico fosse dovuta 
a ben altro che alla pudicizia. 

«Luthien, amore mio, sono sempre rimasto sconvolto e intimorito dal tuo 
incanto, e non posso biasimarti se per te non è lo stesso. Mi hai conosciuto che 
ero ben diverso da ora. Per quanto tu possa amare il mio spirito, so che lo scrigno 
di carne ferita ove esso risiede non potrà mai essere all’altezza della tua 
sfolgorante avvenenza…» 

In tutta risposta, il suo viso si fece duro.

«Nessuna cicatrice, Karan, mi potrà far cambiare idea, in quanto sono i tuoi 
occhi ad attrarmi, i tuoi occhi buoni che tanto mi hanno colpita quando ti ho 
visto la prima volta.» 

Occhi buoni, ella diceva; e improvvisamente in un lampo di memoria vidi 
davanti a me le vittime imploranti delle mie rapine quand’ero un giovane 
predone delle oasi, i piedi dondolanti di Corblin, il mio capotecnico di tanti anni 
prima, l’uomo che per stupida invidia aveva osato alzare la mano contro il mio 
favorito Lakon, vidi lui, il suo corpo giovane e vigoroso, come quello della sua 
bella moglie, lo vidi appeso alla forca; e vidi i corpi crivellati dei miliziani sul 
ponte della faglia di Madian, massacrati a sangue freddo per una sciocca 
questione d’onore, come vidi gli occhi imploranti del fattore e della sua famiglia, 
che avevamo giustiziato come collaborazionisti dei boreani nei pressi di Galen.

Occhi buoni, Luthien, cuore mio, quanto grande doveva essere il tuo amore 
per me… quanto.

La seconda alba di Mu–Arae ridestò in noi un qualche contegno, e con esso 
si rianimarono anche le flaccide membra del mercante il quale, appena sveglio, 
invece di cominciare a ingozzarsi con chissà quali abbondanti pietanze tratte dal 
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suo bagaglio – come malignamente avevo immaginato – dopo aver rovistato tra 
le pieghe del suo lussuoso mantello, ne aveva preso una sorta di bibita che aveva 
preso a sorseggiare con grande gusto, il tutto discretamente al riparo del suo 
cappuccio. 

Dal canto suo la povera anziana aveva preso a sbocconcellare un pezzo di 
galletta, tratto da quello che mi apparve essere un fornito paniere. In virtù di 
questo, cominciando anche io – come Luthien – a sentire la fame, avevo osato 
proporle l’acquisto di un po’ del suo cibo, riuscendo alla fine a comprare del 
pane e del formaggio che pagai con la più piccola tra le pietre preziose 
rimastemi. 

Non vi dico che feste ci fece allora la vecchina, che aveva così sgranato gli 
occhi davanti alla mia gemma tanto che pensai potessero caderle dalle orbite 
ossute; tutti i suoi salamelecchi ebbero fine solo quando mi risolsi ad accettare, 
oltre al cibo, anche un po’ di vino – a suo dire molto prelibato – e una collana, un 
semplice spago con appeso un piccolo medaglione.

«È un talismano portafortuna» mi spiegò Luthien, introducendomi così per 
la prima volta al forte sentimento scaramantico del sud, quel paradigma 
apotropaico che avrei avuto modo di conoscere meglio giunto a Gargan, come 
poi vi narrerò.

Così dunque io e Luthien mangiammo e bevemmo in compagnia, come due 
comuni gitanti, brindando alla nostra fortuna con il vino dell’anziana – una vera 
schifezza, dal sapore a dir poco spuntato – di cui lavammo il residuo con l’acqua 
che, per nostra fortuna, avevamo in quantità dai moduli di idrogenazione delle 
tute ambientali.

A dispetto di tutto, alla fine di quella insolita ma gradevole libagione, con la 
luce ocra che pervadeva lo scompartimento all’approssimarsi del vespro di 
riposo, assistemmo con occhi ammirati al magnifico tramonto della primaria, ché 
dalle altezze dell’Asse Zero vedere il rapido scendere di Mu–Arae dalla coltre 
delle nuvole rapide, fino ad immergersi oltre la lontana curva dell’orizzonte, 
aveva un qualcosa di magico.

Il buio ci trovò oramai silenziosi, che ci stringevamo le mani mentre 
cercavamo di trovare insieme una posizione comune più comoda; forse fu solo 
per il sonno, ma mi sentivo talmente vicino a Luthien, certo che i miei pensieri 
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coincidessero con i suoi, che a quel punto il fatto di rivolgerle la parola mi 
pareva un’assurdità, come il parlare a voce alta quando si è soli.

Luthien, con mio grande sollievo, si assopì quasi subito tra le mie braccia, 
mentre io – sempre sul chi vive – sonnecchiavo a singulti e gettavo inutili e ostili 
occhiate assonnate nel corridoio fuori dallo scompartimento, lungo il quale, di 
tanto in tanto, passava il controllore della carrozza annunciando rumorosamente 
l’arrivo a una stazione il cui nome, man mano che scendevamo a sud, diveniva 
ogni volta più esotico.

A scuotermi da questo ritmo di sonno e veglia vennero a un certo punto dei 
forti rumori dall’esterno, l’eco dello sferragliare delle rotaie che da solide pareti 
riverberava dritta su di noi, e poi l’urlo meccanico dei freni che fecero rallentare 
e infine fermare il treno.  

«È ancora notte?» mi chiese con un filo di voce Luthien, svegliandosi.

«Non so» dissi io, sinceramente confuso dalla calma oscurità che si vedeva 
oltre il vetro dell’oblò. La vecchina non c’era più, ché probabilmente era scesa a 
una stazione precedente mentre dormivo, e mi rammaricai di non averla potuta 
salutare.

«Siamo in una galleria» sentimmo allora parlare per la prima volta il 
mercante; e furono parole chiaramente pronunciate nella lingua delle nazioni dei 
calanchi, anche se con un fortissimo e melodico accento meridionale. 

Solo allora, mentre stupito mi scrollavo di dosso la sonnolenza, pensai a 
quanto fosse stato strano aver incontrato forse l’unico tra i mercanti a non essere 
loquace, estroverso e, in una parola, ficcanaso, ché tali sono sempre stati coloro 
che per vivere devono sondare i gusti e i bisogni degli altri. 

Scrutai l’uomo incappucciato: certo poteva non essere un mercante; 
probabilmente era solo un ricco possidente del sud, un nobile locale per 
intenderci, pasciuto a comodità e ozio, o magari era un bancario, un usuraio 
misantropo uso a trovarsi più a suo agio tra le pile di monete che tra gli uomini.

Quale fosse la verità, il volto misterioso dietro quel cappuccio orlato da 
ricami d’oro conosceva la nostra lingua e sarebbe stato prudente tenerne conto 
nelle nostre conversazioni.
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«Perché siamo fermi?» chiesi io.

«C’è del traffico in arrivo e ci tocca rimanere in attesa a uno scambio di 
binari. Penso dovrà passare un altro convoglio.»

Luthien nel frattempo si era alzata a sedere: la sua espressione smarrita 
tradiva un certo timore per quell’imprevisto.

«Una galleria, e cos’è?» chiese con la voce tremante.

«Un traforo, amor mio, non temere. È solo un lungo corridoio scavato nelle 
montagne» e nel dirlo cercai non so perché una sorta di conferma alle mie parole 
nella figura del mercante, o usuraio, o quel che era quel grassone immobile sul 
suo sedile.

«Un buco nella montagna? E così grande da farci passare una strada ferrata? 
Non è possibile!» si lamentò la piccola Luthien impaurita, convinta che la 
stessimo prendendo per il naso.

«E lo è infatti, madonna. Impossibile con i nostri strumenti di oggi, ma non 
lo era per coloro che l’hanno fatta, ché solo gli immani raggi bruciapietre degli 
antichi coloni poterono aprire in poco tempo questa galleria e gli altri trafori 
lungo l’Asse Zero. Ed è per questo che il nuovo asse interportuale in costruzione, 
ad ovest dei calanchi, non potrà mai rivaleggiare con questa meraviglia del 
passato. Ma non crucciatevi, dolce fanciulla; ecco il convoglio che ci ha 
obbligati a fermarci; tra poco potremo ripartire.»

Il mercante diceva il vero, ché in effetti il silenzio della galleria fu scosso da 
un crescente rombo, e in un attimo il buio immoto fu squarciato dalle mille luci 
di un gigantesco treno, così largo da occupare più di un binario in larghezza, e 
alto al punto che mi parve vedere una delle sue lunghe e affusolate appendici 
sfiorare la volta di quello che intuivo finalmente essere un enorme tunnel.

«Numi del cielo! Che cos’è Karan?» gridò Luthien, e la sua voce fu appena 
udibile nel frastuono del mostro d’acciaio che sfilava accanto a noi.

«È una cannoniera» dissi io con timoroso rispetto, ostentando sicumera 
sebbene, come per Luthien, fosse la prima volta che vedevo coi miei occhi una 
delle famigerate stazioni da battaglia dei gordiani. Vidi catapulte gaussiane, 
mortai e obici, cannoni su affusto e moltissimi nidi di contraerea laser; un intero 
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parco di artiglieria semovente armato con tante di quelle bocche da fuoco da 
poter radere al suolo colonie su colonie da lì a Higgs, un titano in grado in un 
attimo di portar guerra, e distruzione scorrendo come un cursore mortifero lungo 
tutto l’Asse Zero.

«Non è una cannoniera qualsiasi, essa è Tiamat, l’ammiraglia della flotta; 
maestosa, invero, è sempre uno spettacolo vederla» scandì con orgoglio il 
mercante quando l’assordante andatura della cannoniera rallentò per consentirle 
una qualche manovra, e a noi fu possibile nuovamente parlare.

«Il venerando Ghibbon mi diceva sempre che i gordiani hanno messo a 
punto un’arma invincibile anche dalle atomiche: è dunque a questo mostro che si 
riferiva?» mi chiese atterrita Luthien.

Prima che io potessi tranquillizzarla, o anche solo invitarla ad essere più 
prudente coi nomi che pronunciava, ora che avevamo un interlocutore che 
comprendeva perfettamente il nostro idioma, il mercante disse:

«No, no, no, madonna. Non cada in errore, non faccia confusione. Le 
cannoniere non sono invincibili alle armi nucleari e, anche se dotate di efficienti 
difese contraeree, preferiscono ripararsi in gallerie come queste se esposte al 
fuoco che tutto nullifica. Non alle cannoniere doveva riferirsi il vostro saggio 
amico, credetemi.»

«E di che cosa parlava, allora?» chiesi io sospettoso.

«Ma agli oppositori di fase, a che altro? Gli stessi che difendono gli 
imprendibili bastioni di Gordia, i magnifici scudi di energia nera che ora armano 
anche i nuovi mezzi corazzati d’assalto costruiti nella città dalle mille torri 
d’oro.» 

«Quali sarebbero questi potentissimi veicoli?» mi informai io, usando un 
tono più provocatorio che curioso. In tutta risposta il mercante si alzò a fatica e si 
diresse verso l’oblò, fermandosi in silenzio proprio davanti ad esso, ponderando 
se rispondere o meno alla mia domanda.

«Li hanno battezzati “catafractus”, ossia catafratti, perché inviolabili a tutte 
le armi. Oh, dovreste vederli, sono automi bipedi dotati di ruote gigantesche, alti 
come una montagna e armati con tantissime e potentissime armi: vere e proprie 
fortezze deambulanti, terribili, invincibili. E devo ammettere che incutono 
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veramente timore quando sono avvolti dall’alone dei loro scudi di energia, 
quell’eterea, vaporosa aura grigia lampeggiante, vibrante, fredda come il nero 
abisso dello spazio, accompagnati nel loro ritmo meccanico sempre dalla sinistra 
melodia dei loro reattori a energia. Pirocantori, oppure “vasi–che–cantano”, li 
chiamano; i reattori intendo. Ma non v’è nessuna piacevole melodia per 
l’orecchio umano, ché essi cantano solo i lamenti funebri dei nemici che 
schiacciano, non temendo nella loro avanzata nemmeno il fulgore delle armi 
atomiche.»

Un silenzio irreale cadde quindi nello scompartimento, ché la cannoniera, 
Tiamat, s’era infine arrestata. Un mezzo militare pieno zeppo di soldati gordiani 
si era appena fermato accanto al nostro treno immobilizzato nella profondità di 
una galleria; e quell’improbabile mercante non trovava meglio da fare che 
terrorizzarci con l’esaltazione delle loro armi! La mia mano scivolò 
istintivamente verso la lancia.

«Oh, ma eccoli. Venite a vedere, su venite» ci esortò a raggiungerlo davanti 
all’oblò. Lasciai a fatica la mano di Luthien stretta alla mia, e mi portai con 
esitazione al suo fianco; da lì potei vederli anch’io. Schierati su un vagone 
scoperto, grande come una piazza d’armi, e illuminati da fari che dal basso verso 
l’alto ne accentuavano le forme terrificanti, stavano le gigantesche sagome dei 
catafratti gordiani.

Vaghe figure antropomorfe nel buio, i giganti di acciaio nero se ne stavano 
in ginocchio, le schiene curve come in meditazione, seduti su talloni che non 
vedevo e con le cosce leggermente divaricate; delle poderose articolazioni 
rinforzate, nodose e sporgenti, spiccavano negli angoli degli arti a spezzare la 
lunghezze spropositata di quelle gambe corazzate – spesse, muscolose e possenti, 
tali da ricordarmi i piloni stessi dell’Asse Zero; soprattutto le ginocchia, 
impossibili da non notare, su cui erano imperniate delle enormi ruote dentate – 
ibridi locomotori tra ingranaggi, cingoli e pale d’escavatore, pronte a dissacrare 
coi loro aguzzi denti il territorio nemico. 

Un brivido mi corse allora lungo la schiena, allorché compresi come quelle 
megaruote dentate fossero state progettate per macinare rocce e massi, nate per 
mordere la dura terra dei calanchi. 

Come per il telaio quadrupede dello zodion, anche quello dei catafratti 
gordiani, pur placidamente acquattati in meditazione, sembravano pronti a 
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balzare da un momento all’altro; a differenza dell’inerte statua del fauno, 
imprigionata alla macroruota, essi era chiaro come disponessero di tutti i gradi di 
libertà meccanica necessari a spiccare salti talmente alti che, temevo, nessuna 
asperità dei calanchi avrebbe potuto rappresentare per loro il minimo ostacolo. 

Che beffa, poiché se così era, i catafratti realizzavano proprio quello che 
anelavo io di ottenere per i nostri zodion svincolando loro le gambe. Balzi tra i 
calanchi per rapidi e imprevisti attacchi ai fianchi del fronte nemico: una vera 
rivoluzione nella tattica di guerra!

Eccola dunque la nuova meraviglia militare gordiana: pesanti unità 
corazzate d’assalto, pensate per nessun altro scopo se non quello di portare la 
guerra fin nel cuore della Falange.

Pur in preda al timore, all’ammirazione e anche all’invidia, continuai il mio 
esame delle unità nemiche; molti di quei giganti erano in verità coperti da 
amplissimi teloni, atti a proteggerli dalla polvere quanto dagli sguardi delle spie 
nemiche. Ma anche in quei pochi esemplari parzialmente scoperti, a causa 
dell’oscurità e della distanza, non potei distinguere bene le armi che intuivo 
installate su torrette sporgenti come braccia e sui dorsi degli enormi scafi. 

Intervenne a tal proposito la suggestione del momento, l’eccitazione e il 
timore, come se potessi avvertire la minaccia di quei sistemi d’arma occultati, 
emanata dai cannoni montati su quei svettanti, mastodontici carapaci, irti di 
guglie come tetti di terribili templi innalzati al culto oscuro della guerra. 

«Sorgi Falange» mi uscì di mormorare.

«Già» fu il commento compiaciuto del mercante.

Realizzai infine delle grandiose capacità del nemico, ché se da sempre nella 
Falange si favoleggiava sugli straordinari automi antropomorfi gordiani, nessuno 
– io per primo – aveva mai pensato che se ne potessero realizzare di così grandi. 

Un conto era una tradizione artigiana volta a costruire pupazzi umanoidi in 
metallo da sfoggiare in spettacoli, oppure androidi programmati come domestici; 
altro era costruire dei giganti da portare in guerra. Dei veri colossi, pensai allora. 
Ah, ma non avevo visto ancora tutto… giacché persino i mostruosi catafratti non 
erano nulla rispetto alla grandiosità dell’ingegneria veicolare gordiana. I titani, 
quelli veri, erano allora ancora di là da venire, ah!
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Ma questo si vedrà più avanti.

Torniamo alla galleria dell’Asse Zero, là dove rimasi basito davanti a quei 
mostruosi giganti, impietrito dalle loro teste spettrali delle cabine di pilotaggio, 
appese come trofei sugli orli dei gusci corazzati; ponti di comando sopra polene 
di teschi scolpite in pietra bianca: ossa e denti aggettanti dalle cornici borchiate 
dei carapaci come terrazze pensili, enormi maschere di morte che fissavano il 
nulla.

I famigerati teschi di Gordia, icone del loro abietto culto dei morti parlanti; 
fu in quei tombali musi scheletrici, nelle loro profonde orbite vuote, che vidi 
infine tutta la mia paura. 

«Dove sono diretti? Vanno in guerra?»

«Che vi devo dire, amico mio? Sono mercenari quelli, e vanno a combattere 
dove esiste qualcuno in grado di poterli assoldare. E che ne sappia io, non sono 
tra le compagnie più economiche, eh, eh» ridacchiò il grassone; immaginai con 
disgusto il grasso della sua faccia invisibile contrarsi sotto il cappuccio.

«Chi sono?»

«Un’orda di rinnegati e rimossi» disse allora in tono grave, «anime in pena 
che si gettano nelle guerre straniere con il pretesto dei soldi, ma che in fondo 
anelano solo la morte per dimenticare la perdizione dei loro passati peccati; sono 
gli Anastatos, la legione nera.»

La legione nera… la legione nera! 

Non esisteva compagnia mercenaria che avesse accumulato più vittorie 
nella storia militare di Muareb. E ora, armati dei loro nuovissimi e invincibili 
catafratti, questi letali guerrieri di ventura andavano al nord, di certo pronti a 
unirsi ai rinnegati di Simbian, nuovi potentissimi – e danarosi – alleati di Sargon 
il traditore.

«Se sono mercenari, perché viaggiano su una cannoniera gordiana?»

«Gordia è una grande e sovrana nazione, votata da sempre al libero 
commercio e alla fornitura di equi servizi e rinomate tecnologie; non vi sono 
pregiudiziali politiche nei suoi contratti. Sono certo che il tesoriere degli 
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Anastatos ha lautamente pagato un tale… trasferimento» e la sua testa accennò 
verso la cannoniera Tiamat.

«Ma ora si sono fermati…» piagnucolai io, le nocche della mia mano che 
sbiancavano intorno alla lancia, tanto la serravo.

«Probabilmente attendono qualcuno.»

«Karan, che succede?» si lamentò Luthien.

«Ma voi, ditemi, come fate a saperne tanto?» chiesi io rivolgendomi al tipo 
incappucciato. «Parlate in maniera curiosa per essere un mercante.»

«Non ho mai detto di esserlo, amico mio. D’altronde voi parlate una strana 
lingua per essere solo un pastore del nord. Ma non animatevi, suvvia. Quel che 
dico sono solo voci che girano dalle mie parti o, come direste voialtri…» e si 
voltò infine verso di me, «… questa è solo propaganda.»

«Chi siete…di dove siete, dove siete diretto?»

«Dove vado? Ebbene, dopo tanto peregrinare contavo di far presto ritorno a 
casa… a Gordia.»

E tirando le maniche del mantello scoperse le mani ingioiellate e sciolse la 
sua sciarpa di pelliccia, mostrando la gorgiera in oro, tale a quale a quella del 
gordiano che avevo visto nell’aula del Megaron, col suo spuntone proteso fino a 
coprire il naso. Una profusione di anelli, orecchini e bracciali d’oro mi brillarono 
allora sotto gli occhi, tanti e tanti pendenti esagonali, tutti egualmente ricoperti di 
monogrammi o altri incomprensibili glifi gordiani.

«Ma ahimè le esigenze del mio servizio mi vogliono altrove» e indicò 
Tiamat, il mostro di acciaio che sbuffante lo attendeva. «Buona permanenza a 
Gargan. I miei omaggi, madonna Luthien» e fece per andarsene, ma io lo afferrai 
stringendogli un braccio. A quel punto il gordiano, per nulla intimorito, 
fissandomi dritto negli occhi mi disse:

«La sapienza di Gordia è volta al mantenimento della pace, messere. Potete 
voi dire lo stesso per la vostra Cerca?»

«Perché siete qui?»
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«Non ci siamo incontrati per caso, Karan maniscalco di Dragan, è bene che 
lo sappiate. Ero qui con voi per osservare, per ascoltare, per capire. Ma non è voi 
che cerchiamo.»

«Potrei uccidervi dove siete» dissi tirando fuori al lancia da sotto il 
mantello.

«E cosa otterreste? Armigeri sono schierati in quantità nella cannoniera là 
fuori, mentre miliziani della compagnia ferroviaria pattugliano il treno; e 
ovviamente sono tutti gordiani.»

«Maledetto, perché la fate tanto lunga allora?»

«Ve lo ripeto, non è voi che vogliamo. Non siamo selvaggi predoni, non 
abbattiamo aeronavi senza motivo, e tantomeno ci serve il riscatto di nessuna 
dama per arricchirci. Cerchiamo invece il vostro compagno, il pupillo di Silen, 
quello che voi dite essere un esule traditore gordiano: Lykeios o, come lo 
chiamate voi, Lakon. Colui che parla il verbo delle macchine e che porta sul 
corpo i segni dell’antica tecnologia. È chiaro che voi non ci direte di certo dove 
trovarlo, come è chiaro che non sapete nemmeno voi dove sia. Arrestarvi, 
torturarvi? E perché mai provocare un tale incidente con la Falange? A questo 
punto nulla di questo serve perché, dopo l’assalto fallito a Leon, se Lykeios non 
è qui con voi, ben sappiamo dove trovarlo.»

Davanti a quell’uomo che tanto sapeva di noi, posto infine innanzi 
all’immensità del fallimento della mia missione in incognito, di tutta 
quell’ingenua quanto goffa segretezza, abbassando la lancia mi mostrai per 
quello che ero, e cioè vergognosamente inerme.

Egli capì la mia resa e mi sorrise bonariamente, come a volermi a modo suo 
consolare.

«La vostra fama di scienziato è nota all’Esarchia, amico mio. Proseguite 
pure i vostri studi, dunque, ve lo chiedo per amore della scienza, credetemi. Ma 
avete visto coi vostri occhi la possanza dei catafratti, Karan; i vostri vetusti 
kentauros non potranno mai nulla contro di essi, Pagan o non Pagan. 
Rammentatelo messere!» e accennando un inchino all’indirizzo dell’inebetita 
Luthien, uscì dallo scompartimento, lasciandoci soli.

Cinque minuti dopo il nostro treno correva nuovamente verso sud.
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