
La nascita di un impero

Le sponde dall'intenso colore verde scuro si erano affacciate al suo sguardo
dopo  molti  mesi  nei  quali  aveva  vagato  sulle  acque  di  quel  mare  a  lui
sconosciuto,  e  rimase  perfettamente  immobile,  mentre  seduto  con  le  gambe
incrociate  e  le  mani  coperte  dalla  lunga  veste  appoggiate  sulle  ginocchia,
osservava la propria destinazione dal centro esatto della piccola imbarcazione
cullato dalle onde leggere. Avvolto in una pesante tunica di colore bianco, ormai
opaco a causa della lunga traversata, e sulla quale era cucito un grosso cappuccio
che oscurava quasi interamente il suo volto, teneva il capo leggermente inclinato
verso  il  basso  rispetto  alla  direzione  degli  occhi  spaventosamente  visibili
nell'ombra del suo viso e dipinti nell'iride di un intensa pigmentazione simile al
ghiaccio,  che pulsava al  battere delle palpebre e all'impercettibile movimento
delle pupille ad ogni cambio di luce; erano rivolti verso l'alto con fredda superbia
e in apparenza per nulla affaticati nell'osservare in maniera minuziosa la lunga
linea della costa perdersi da un lato all'altro, da nord a sud in un sottile punto
lontano sfocato e traballante. Di fronte a lui, nella prima parte di quelle terre, era
presente una breve costa formata da una spiaggia dorata subito interrotta da una
leggera vegetazione composta da cespugli e piccoli alberi che crescevano su un
prato dal colore dorato, altrove, più o meno distante rispetto alla sua destra o alla
sua  sinistra,  la  spiaggia  in  alcuni  punti  non  era  affatto  presente,  tagliata
improvvisamente da basse e ripide scogliere contro cui l'acqua s'infrangeva per
poi  venire  respinta  con  delicatezza,  a  formare  una  leggera  schiuma  subito
sommersa dall'onda successiva. Nella parte più interna, oltre un grande prato
dall'aspetto caldo, riusciva a scorgere con l'estrema chiarezza di quella giornata
priva  di  foschia,  tondeggianti  e  soffici  colline tinte  di  un verde  dall'intensità
decisa, che spezzavano di netto la secchezza del primo tratto oltre la spiaggia e
dietro le quali, molto più lontane e visibili con difficoltà anche dai suoi occhi dal
potere quasi unico, si ergevano possenti e ripide montagne di cui era possibile
cogliere  solamente  una  sagoma  dal  grigiore  troppo  velato,  quasi  le  vedesse
evaporare  a  causa  dell'enorme  distanza,  eccessiva  per  distinguerne  la  reale
conformazione.

Ogni elemento in grado di percepire tramite la vista riusciva a rassicurare il
suo spirito,  anche se di quanto poteva osservare ben poco, o per certi aspetti
nulla, somigliava ai luoghi dai quali era stato costretto a scappare salpando per
mare contro la propria volontà. Le terre da cui proveniva, nei ricordi ancora vivi
della sua mente, gli mostravano un aspetto più aspro rispetto alla delicatezza a
cui poteva assistere, mentre la piccola imbarcazione sembrò di colpo procedere
con  eccessiva  lentezza  sopra  le  leggere  increspature  di  un  mare  sempre  più
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agitato,  che  quasi  mostrava  l'intenzione  di  respingerlo  rispetto  all'invitante
piccola spiaggia dorata, legata al suo desiderio di toccare terra; ma non mostrò di
avere fretta. Abbassò con calma le palpebre fino a chiuderle completamente, e
rimase nella stessa immobile posizione lasciando che fosse proprio il mare, in un
apparente e assurdo disaccordo con il suo arrivo, a condurlo verso la meta alla
quale  era  destinato;  le  improvvise  e  leggere  increspature  in  prossimità  della
costa  facevano impennare la  prua della  sua misera imbarcazione,  senza però
riuscire a rallentarne il flusso con il quale continuava a puntare verso la spiaggia
mentre il vento, inizialmente quasi del tutto assente, prese a manifestarsi contro
di lui in graffianti folate, capaci soltanto di sgualcire appena le pieghe della sua
veste  usurata  e  mostrando  la  forza  con  la  quale  l'uomo  al  suo  interno  gli
resisteva senza muovere un solo muscolo, sostenuto dalla sola concentrazione. A
nulla  servì  la  contrarietà  degli  elementi  sul  mare  rispetto  al  misterioso
viaggiatore ed essi non ne impedirono l'arrivo, ma non sarebbe passato troppo
tempo per ritrovare quella stessa avversità nei suoi confronti, pur sempre troppo
debole  per  impedirne  il  cammino,  manifestata  in  modo  particolare  dai  suoi
abitanti  e  da  buona  parte  della  terra  dove  lui,  infine,  riuscì  ad  approdare;
l'imbarcazione  si  arrestò  di  colpo  conficcandosi  con  forza  nel  silenzio  della
spiaggia, ed egli percepì finalmente la tanto desiderata e statica sensazione della
terraferma dopo l'incessante moto di un piccolo guscio in un grande mare.

Tenne gli occhi chiusi con la testa nascosta dal cappuccio della logora veste e
rimase fermo alcuni istanti ad assaporare la quiete del suo arrivo,  respirando
profondamente l'odore proveniente dalla vegetazione appena dopo la spiaggia;
alzò la testa in posizione eretta avvicinando le mani al cappuccio e lo scostò
velocemente tirandolo indietro, intenzionato a mostrare al luogo dov'era arrivato
il  pallore  lunare  del  suo volto  privo d'età,  i  capelli,  di  un bianco dai  riflessi
brillanti  e  lunghi  oltre  il  collo,  e  la  testa  perfettamente  eretta  a  mostrare
l'abitudine  al  comando.  Ancora  in  silenzio  si  guardò  attorno  con  un'estrema
soddisfazione tenuta a freno dal suo intenso distacco e infine, prima di uscire
con  un  balzo  dalla  piccola  imbarcazione  con  la  quale  era  arrivato,  sorrise
intensamente con la stessa freddezza dei suoi  occhi.  Dopo aver posato i  suoi
piedi sulla spiaggia asciutta e farinosa, calzati  da semplici sandali aperti,  fece
alcuni  passi  verso  il  grande  prato  oltre  a  quella  lasciando  dei  segni  appena
percettibili, quasi che il suo peso fosse dieci volte inferiore a quello di un uomo
dalla normale costituzione; si fermò voltandosi di scatto e osservò, con evidente
disappunto, le orme appena lasciate alle sue spalle e subito dopo, con il volto
straziato dalla rabbia e mutando in un aspetto stranamente anziano, in direzione
del mare.
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Fissò la lontana e sottile linea dove il mare sembrava fondersi con il cielo, e le
sue labbra si aprirono appena di un debole tremore poco prima di parlare, infine
sussurrò  alcune  parole  incomprensibili  nell'esatta  direzione  di  fronte  a  lui.
Sembrava fosse pervaso da una rabbia tanto intensa da non avere la forza di
porvi alcun freno e alla quale cercava inutilmente un sollievo, sapeva di avere un
desiderio  che  non  poteva  essere  esaudito  soltanto  dalla  semplice  volontà,  al
contrario doveva essere ragionato in ogni più piccolo dettaglio e perseguito con
la più forte ostinazione; soltanto allora si sarebbe realizzato, ma probabilmente
in un futuro tanto lontano da non poter essere compiuto dalle sue stesse mani.

Lasciandosi alle spalle le proprie impronte, l'imbarcazione e il mare, prese a
camminare superando completamente la breve spiaggia fino alla vasta pianura
appena oltre, dove trovò un prato d'erba essiccata dall'intenso calore sprigionato
dalla sfera luminosa di  Bècaras;  era di  un colore giallo scuro simile all'oro e
particolarmente soffice, ma quasi fossero dei piccoli soldati in posizione di difesa,
spuntavano delle piante vagamente verdi dall'aspetto basso e rozzo, protette da
decine di aculei di varia lunghezza dalla base fino ai germogli e con il potere di
graffiare le gambe nude sotto la veste del viaggiatore al suo veloce passaggio.
Arrivò infine, dopo aver percorso più di tre leghe e provando un odio profondo
verso le irritanti piante, di fronte alla boscaglia che si estendeva dal punto in cui
si  trovava  fino a  perdersi  alla  vista  sotto le  lontane  montagne  dalla  sagoma
incerta; su entrambi i lati, osservando da nord a sud, lo sconfinato bosco seguiva
il prato oltre la spiaggia seguendo la stessa sagoma della costa, mentre alle sue
spalle il  mare era già abbastanza lontano da essere quasi  scomparso alla sua
vista.

Entrò all'interno senza alcun indugio,  e subito avvertì  la piacevole frescura
prodotta dagli alberi dal largo tronco e dall'aspetto secolare; sopra a quelli le fitte
chiome dipinte di verde intenso impedivano alla luce del giorno di affacciarsi,
lasciando il singolare labirinto di vegetazione sommerso da una vaga oscurità,
cosparso di ombre mosse dai rami e da un silenzio rotto pacatamente dalle foglie
da cui si udiva un lento e appena accennato brusio, prodotto dal sottile vento che
le  accarezzava.  Il  viaggiatore  non  sembrò  disprezzare  l'aspetto  tetro  apparso
improvvisamente ai suoi occhi, dopo aver lasciato i bagliori emanati dai raggi
assorbiti dal prato poi restituiti da questo sotto forma di ulteriore calore, e da
un'aria colma di polvere alla quale non era affatto abituato; il suo viso, privo di
qualsiasi espressione che non fosse quella del più completo distacco, mutò per
alcuni istanti e mostrò un sorriso obliquo dall'aspetto decisamente soddisfatto
mentre,  muovendo  i  primi  passi  nella  fredda  umidità  del  bosco,  annusava
lentamente l'aria sottile e fresca emanare odore di corteccia d'albero, di muffe,
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animali  selvatici  e  di  esseri  umani,  il  cui  odore percepito  non sembrò essere
troppo diverso da quello lasciato dal  resto degli  altri  animali.  Prese quindi  a
camminare seguendo proprio le  ultime tracce,  capace di  percepire con i  suoi
sensi umani e con il potere che sembrava distinguerlo da quelli.

Non era presente alcun sentiero all'interno del bosco dove non aveva smesso
di avanzare ormai da diverse ore, ma non sembrò esitare nel muoversi in una
direzione  estremamente  precisa  che  lo  portava  sempre  più  all'interno,
calpestando in maniera appena percettibile le abbondanti foglie dai colori tenui
di cui l'intero cammino era cosparso, e sotto le quali spuntavano giovani arbusti
dall'aspetto nodoso, che affondavano le proprie radici nel terreno umido. Aveva
già fermato i suoi passi per più di una volta prima di arrestarsi completamente
per  un periodo  lungo quasi  cinque o sei  respiri,  in  quei  pochi  istanti  mosse
l'attenzione  nella  direzione  da  cui  poteva  ascoltare,  non  troppo  distante  dal
punto in cui si era fermato, l'inconfondibile suono di un ruscello lungo il quale
avrebbe finalmente trovato ciò che stava cercando; per la seconda volta e sempre
per pochi istanti, disegnò nei tratti delle labbra un sorriso appena accennato, ma
il suo interesse non era diretto al ruscello. Sebbene avesse navigato per molti
mesi  sopra una piccola  imbarcazione,  dove non era presente  nulla di  quanto
potrebbe essere considerato necessario per un essere umano, il suo pensiero non
era placare la sete poggiando le labbra sull'acqua dolce a pochi passi da lui, né
aveva  rivolto  l'attenzione  a  delle  grosse  e  invitanti  bacche  viola  scuro  che
crescevano su alcuni arbusti oltre i quali era passato porgendovi uno sguardo
distratto. I pensieri dettati dalla sua natura erano estranei alla normalità di quei
luoghi, o dei comuni esseri umani, ed egli stesso non poteva essere definito un
uomo; lo era forse nelle fattezze esterne, nei modi del tutto apparenti con cui il
suo  corpo,  lo  sguardo  o  la  voce  si  ponevano  agli  occhi  del  mondo
nascondendone  in  buona  parte,  ma  a  volte  non  troppo  bene,  l'eccezionale
condizione della propria esistenza.

Risalì senza fretta la linea del ruscello nato forse dalle grandi montagne in
lontananza e diretto verso il mare, quello scorreva placido dalla parte opposta
segnando  il  cammino  dell'estraneo  viaggiatore  che,  dopo  un'altra  ora  di
cammino, fermò nuovamente il passo osservando con estrema attenzione e un
sorriso ancora più marcato, ciò che gli uomini di quelle terre avevano costruito.

Oltre un'ampia vallata dalla pendenza armoniosa e completamente priva di
alberi, pur dipinta dello stesso intenso verde di quelli,  s'innalzava una collina
dall'aspetto ripido e decisamente severo, molto più simile, in virtù delle molte
rocce sporgenti e i pochi alberi incastonati a forza dentro di essa, ad una piccola
montagna piuttosto che al resto di tutte le altre colline attorno.  Alla cima di
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questa, inarrivabile, rocce grigie e aguzze contornate da pochi arbusti sofferenti
e dalla forma contorta, mentre alla sua base appena dopo la vallata, si ergeva alta
almeno quanto tre uomini, una minacciosa palizzata costruita con grossi tronchi
ben fissati nel terreno e al cui interno era presente un villaggio dall'aspetto triste,
costituito da circa cinquanta piccole capanne; alcune larghe cinque o sei passi,
altre  leggermente  più  piccole,  e  tutte  costruite  con  rami  o  tronchi  di  varia
grandezza, molte coperte con pelli  di animali, altre semplicemente con foglie,
erba o fango essiccato.

Il viaggiatore pose particolare attenzione sull'asprezza di quel luogo, capace di
ricordargli  la sua terra, e  su cosa ci fosse all'interno del  rudimentale recinto,
osservando che il terreno era composto in maggior quantità da terra dal colore
scuro e piccole rocce, senza alcuna traccia di coltivazioni o dell'allevamento di
animali.  Attese  e  arrivò il  tardo  pomeriggio,  Bècaras  alle  sue  spalle  iniziò  a
diventare  freddo,  accompagnandosi  ad  un  vento  sottile  e  continuo  che  fece
uscire, dalla maggior parte delle costruzioni dall'aspetto improvvisato, un fumo
leggero dalla loro zona alta o dai piccoli spazi nelle pareti dove non era stato
inserito il  fango e il  fogliame, in modo da lasciare un'apertura simile ad una
feritoia; incontrando le prime ombre che anticipavano la notte di quelle terre, il
fumo si propagò denso e fastidioso su tutto il villaggio, rendendolo agli occhi del
viaggiatore uno dei luoghi più detestabili della sua lunga esistenza.

Disegnò una smorfia di disgusto sulle labbra e prese a camminare con passo
rapido sopra l'erba soffice della vallata, nell'esatta direzione che conduceva alla
piccola e unica porta al centro della robusta palizzata; il passo era tanto rapido e
leggero  che  la  sua  lunga  veste,  dalla  quale  era  possibile  scorgere  appena  il
movimento dei piedi nascondendo per intero il resto del corpo, sembrava non
muoversi  affatto;  tanto  rapido  che  allo  sguardo  di  un  uomo  distratto  e
posizionato appena sopra i resistenti legni della palizzata, sembrò di vedere uno
spettro volare nella loro direzione. L'allarme a tutti gli abitanti di quel luogo fu
gridato quasi  immediatamente,  con forza e con la voce che tremava per una
paura mai tanto giustificata come in quell'esatto momento della loro esistenza,
ma ancora nessuno di loro poteva saperlo.

Il viaggiatore non aveva con sé armi di alcun genere, ma nonostante questo
non sembrò impensierito dal  tremendo frastuono proveniente dall'interno del
villaggio quasi completamente nella penombra, e oscurato dalla scomparsa di
Bècaras oltre gli alberi ad ovest in direzione del mare da dove lui era arrivato;
passarono pochi  istanti  e  decine  di  uomini  si  mostrarono sopra  la  palizzata,
roteando minacciosamente delle lunghe lance di legno alla cui punta era stata
inserita  una lama di  ferro affilato e  gridando con quanto respiro avevano in
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corpo.  Alcuni tenevano salde delle spade puntandole al cielo,  altri  lanciavano
sassi e piccoli ceppi infuocati presi in fretta dall'interno delle loro abitazioni per
gettarli nel prato appena fuori, ma nulla di quanto accadde sopra la palizzata
riuscì a rallentare il suo passo nella loro direzione arrivando, dopo aver schivato
senza troppa fatica le pietre, i ceppi infuocati e ogni altro oggetto, a meno di
dieci passi dalla porta dell'ostile villaggio per poi fermarsi. Le grida e il ridicolo
quanto inutile lancio di pietre dall'alto della palizzata cessarono, mentre di fronte
a loro il viaggiatore allargò le braccia mostrando di non avere armi e che le sue
intenzioni  non  potevano  essere  ostili;  non  disse  nulla  e  restò  perfettamente
immobile  ad  aspettare la  reazione  degli  uomini,  che  prolungarono il  silenzio
osservando con attenzione le vesti tanto insolite e l'oscurità della foresta oltre il
prato dal quale, con loro grande sollievo, sembrava non dovesse sopraggiungere
nessun altro.

Il silenzio all'interno del villaggio fu rotto da una voce grave e più alta rispetto
ad ogni altra, appena dietro all'unica porta d'ingresso. «Oltre alla morte non c'è
nulla per te in questo villaggio!» e la stessa voce continuò dopo pochi istanti,
«Puoi tornare indietro ora, oppure morire!»

Gli uomini posti sopra la palizzata restarono in silenzio ad osservare quello
all'interno nei pressi della porta e lo strano viaggiatore subito dietro di essa.

E proprio il viaggiatore, dopo aver disteso con calma le braccia lungo i fianchi,
fece un altro passo in direzione dell'ingresso parlando con la voce estremamente
calma di  chi  non deve preoccuparsi  per la propria vita.  «Temete così  tanto i
vostri  nemici  da non lasciare  che un uomo disarmato entri  in un luogo che
sembra una tana di  vermi?» disse ad alta  voce per  essere ben compreso,  «Il
vostro unico coraggio è chiamare questo luogo un villaggio.»

Un  intenso  vociare  si  udì  attraverso  la  porta  dopo  le  parole  proferite  dal
viaggiatore e, mentre gli uomini sulla palizzata ripresero ad imprecare, altri si
concentrarono  per  colpirlo  con  le  lance.  Il  viaggiatore  rimase  immobile
mostrandosi ai loro occhi come un uomo dall'aspetto e dalle vesti bizzarre, dalla
voce sottile e misteriosa, e dall'insolita condizione di essere arrivato in solitudine
dal pericoloso bosco che li circondava, ma in nessuno dei suoi strani aspetti egli
appariva come una minaccia.

«Silenzio!» esplose ancora la voce dell'uomo all'interno del villaggio che aveva
parlato poco prima, e le grida sopra la palizzata assieme a quelle appena sotto
cessarono  di  colpo,  lasciando  il  posto  ad  attenti  sguardi  di  attesa  nella  sua
direzione. «E quindi sarà così!» urlò ancora la voce rivolgendosi al viaggiatore,
«Conoscerai la morte!»

Urla  di  una  gioia  dall'aspetto  malvagio  si  levarono  da  ogni  abitante  del
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villaggio,  le  risa  stridule  delle  donne  e  le  grida  divertite  dei  bambini,  forse
abituati a troppi spettacoli di morte, come unico sfogo e brutale divertimento di
quei luoghi.

Il viaggiatore non rispose, e il suo volto rimase disteso nell'osservare la piccola
porta  aprirsi  pesantemente  di  lato  spostata  da  tre  uomini,  mostrando subito
dietro l'uomo che aveva parlato.  E quello si  rivelò al  viaggiatore facendo un
passo  in  avanti  sorridendo  di  uno  sguardo  maligno;  era  alto  in  maniera
sproporzionata rispetto non soltanto a lui,  ma anche ad ogni altro uomo del
villaggio, ricoperto da molta sporcizia sul viso che rendeva la sua pelle di uno
strano  colore  scuro,  simile  alla  folta  e  stropicciata  barba  lunga  quasi  fino
all'addome e confondendosi con i lunghi capelli intrecciati.

«Entra  dai  vermi  che  mangeranno la  tua  carne!» urlò  il  gigantesco  uomo
dall'aspetto  terribile,  invitandolo  con  un  cenno  del  suo  grosso  braccio  e
muovendo alcuni passi all'indietro tra le urla allegre e le risa, senza distogliere lo
sguardo divertito e crudele.

Il  viaggiatore annuì lentamente con un leggero cenno del capo dall'aspetto
completamente opposto, quasi candido, poi si mosse in maniera tanto rapida da
entrare oltre la porta ad almeno dieci passi nel tempo di un solo respiro. Non
appena lo videro all'interno le risa cessarono di colpo e tutti alzarono di scatto le
armi rimanendo immobili;  gli  occhi del viaggiatore si accesero di un bagliore
freddo  e  provò  nei  confronti  di  quel  luogo  un  disgusto  ancora  maggiore  di
quanto  avesse  immaginato.  L'aspetto  degli  uomini,  seppure  di  statura  e
corporatura più piccola rispetto al loro gigantesco capo, era simile per ognuno,
folte  barbe unte  cosparse di  sporcizia  e capelli  intrecciati  altrettanto sporchi,
facevano da cornice ai visi rugosi e resi scuri dal caldo e dalla completa assenza
di igiene, mentre le loro vesti, lacere e maleodoranti, si adattavano perfettamente
al fetore acre e penetrante proveniente da ogni punto del villaggio.

Ogni uomo ricambiò lo sguardo su di lui con estremo disprezzo, misto ad una
ragionevole paura per la velocità che aveva mostrato di possedere, i pochi con
una spada tentavano di incutere in lui la paura oscillandone velocemente la lama
da destra a sinistra, con un movimento rapido simile a quello di un serpente, e il
viaggiatore  dall'aspetto  sempre  più  crudele  rispose  respirando  lentamente  e
seguendo con tranquillità ogni loro movimento, notando quasi subito quanto le
loro armi fossero coperte di ruggine e male affilate. Le donne, raggruppate con
diffidenza appena dietro gli uomini, trattenevano con forza i loro piccoli fanciulli
per evitare che questi correndo in direzione dello straniero si potessero cacciare
nei guai e, senza aver visto con quanta velocità quello fosse entrato all'interno
della  palizzata,  e  ignorandone  la  pericolosità,  aspettavano  con  impazienza
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l'esecuzione che avrebbe rallegrato almeno in parte quella monotona serata e
procurato del cibo.

Nessuno proferì parola,  aspettando che fosse il  loro capo a parlare e quasi
sicuri, come già accaduto in passato, che avrebbe reso la morte di un altro essere
umano rapida e forse meno sgradevole di quanto fosse in realtà, ma questa volta
il loro desiderio non fu esaudito nel modo in cui avevano sperato.

«Chi tra di voi vuole uccidere questo verme?» chiese il gigantesco uomo, ora
mostrando un'evidente diffidenza e quasi pentito di averne permesso l'ingresso.

Lo  stupore  dei  volti  sporchi,  segnati  dalle  fatiche  della  loro  vita,  si
mescolarono  ad  un  improvviso  silenzio  dove  nessuno  trovò  il  coraggio  di
rispondere dopo aver ascoltato, e soprattutto capito, una paura nel loro signore
mai  incontrata  prima  di  quel  momento.  Abbassarono  lentamente  le  spade
rugginose,  le lance e tutti gli  altri  oggetti di  battaglia, mentre le  loro braccia
cominciarono a tremare in maniera quasi impercettibile.

«Chi  tra  di  voi?»  chiese  ancora  urlando  con  rabbia,  sfogando  la  sua
improvvisa  e  nuova  sensazione  d'impotenza  avvicinandosi  ad  uno  dei  suoi
uomini e spintonandolo con forza a terra.

Il  misterioso  viaggiatore  fece  un  sorriso  diabolico,  aggrottando  con
soddisfazione  lo  sguardo  verso  la  debolezza  degli  uomini  e  subito  rivolse  la
parola al signore del villaggio, che apparve ansimante di rabbia e di vergogna.
«Che sia il verme più grosso a colpire per primo…» disse con calma, e restando
perfettamente immobile.

Il  gigante  continuò  a  respirare  con  forza  sempre  maggiore,  quasi  volesse
caricare  il  nuovo nemico trasformandosi  in un toro infuriato,  poi  raccolse  la
spada dell'uomo che aveva appena spintonato a terra e ne rivolse la punta contro
il viaggiatore, quello ancora immobile e con il sorriso sulle labbra. Il gigante urlò
di rabbia e scattò in avanti, scagliando tutta la sua brutale forza come mai prima
di allora sentiva di aver fatto, in quella che si rivelò l'ultima dimostrazione di
forza della sua vita.

Il viaggiatore si spostò nell'esatto momento del colpo, muovendosi con tanta
velocità da impedire ad ognuno dei presenti di capire come avesse fatto arrivare
alle spalle del gigante senza essere visto, e con un secondo rapido movimento lo
colpì,  mostrando  soltanto  per  un  istante  l'estremo  pallore  della  sua  mano
conficcarsi con tutte e cinque le dita nel centro della schiena dell'avversario, che
emise  un  urlo  atroce  per  poi  rimanere  immobile  come  una  statua.  L'urlo
straziante  e  la  scena a  cui  stavano assistendo fece  inorridire  e  tremare  ogni
uomo al punto da non credere e non capire cosa stesse accadendo, almeno fino al
momento successivo, quando il viaggiatore dopo aver serrato con forza la spina

17



dorsale del loro signore la tirò, strappandone di netto una serie di vertebre che
gettò ai loro piedi. Il gigante cadde a terra privo di respiro e di vita.

Un istante  dopo  si  levarono urla  e  parole  confuse  mentre  la  disperazione,
mista alla sorpresa di aver visto una morte tanto orribile, vinse in alcuni di loro
la paura e li fece muovere di colpo senza il tempo di ragionare; si trattava di
dieci uomini tra quelli in possesso delle spade che ritenevano loro stessi valorosi
guerrieri, e per questo obbligati alla vendetta. Scattarono verso di lui lasciando
gli  altri  alle  loro  spalle  immobili  e  impauriti  ad  osservare,  ma  l'improvviso
attacco non sembrò mutare l'aspetto pacato del viaggiatore come nello scontro
precedente; egli osservò il movimento dei dieci uomini e raccolse la spada del
gigante appena ucciso, poi senza accorgersi di quanto fosse loro accaduto, gli
stessi  dieci  caddero  a  terra  nel  tempo  di  dieci  respiri,  con  il  busto  tagliato
all'altezza della vita e le loro viscere a rendere il suolo dello sfortunato villaggio
ancora più putrescente di quanto non fosse stato.

Le donne urlarono come impazzite scappando nelle misere capanne, i bambini
più piccoli si mossero dietro di loro quasi increduli di tanta confusione, mentre il
resto degli uomini rimase paralizzato, con le gambe tanto deboli al punto da non
riuscire a reggere il loro stesso peso e osservando il viaggiatore puntare la spada
nella loro direzione, fino a che questi, come comandati dalla sua stessa volontà,
s'inginocchiarono in segno di resa.

«Chi siete voi mio signore?» chiese uno degli uomini tenendo lo sguardo fisso
nella terra sulla quale poggiava entrambe le ginocchia e le mani.

Il viaggiatore fece un passo in avanti arrivandogli dinnanzi. «Dimmi tu cosa
siete.» rispose con tono freddo osservando il tremore in ognuno. «Non posso
certo chiamarvi uomini… voi che vivete nel fetore delle vostre stesse feci e resi
rivoltanti  dalle  malattie,  dalla sporcizia e che per un divertimento simile alla
caccia uccidete coloro che bussano alla vostra porta in cerca di aiuto.»

L'uomo a terra singhiozzò a causa del pianto, poi rispose tenendo gli occhi
ancora  fissi  verso  il  basso.  «Le  nostre  terre  ci  impongono  questa  vita  mio
signore. Tutti i villaggi combattono l'uno contro l'altro seminando la morte tra i
boschi attorno a noi e nessuno è in grado di prevaricare l'altro per porre fine a
questa disperazione.»

Nel totale silenzio del villaggio l'uomo in ginocchio continuò a singhiozzare
temendo per la propria vita, mentre dalla sua bocca uscivano grosse gocce di
saliva e dal naso un muco dall'aspetto giallo e viscido perdersi nella folta barba.
Prese due o tre respiri profondi asciugandosi la bocca e il naso con un braccio
prima di parlare nuovamente. «Poi ci sono i terribili uomini dalla pelle nera…»
mosse la testa a destra e poi a sinistra cercando il sostegno dei suoi compagni,
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ma senza  trovare  da  loro  alcuna  parola,  «sono  migliaia  e  provengono  dalle
lontane  terre  a  sud  per  riscuotere  gli  uomini  più  giovani  e  le  ragazze  che
diventeranno i loro schiavi…»

«Le  spade  provengono  dal  loro  esercito?»  chiese  il  viaggiatore
interrompendolo in maniera brusca.

«Sì…» l'uomo in ginocchio alzò leggermente lo sguardo incontrando il viso
sfigurato dalla rabbia e dal disgusto dell'uomo sopra di lui, «sì mio signore!»
ripeté  singhiozzando  ancora  in  preda  al  terrore,  immaginando  di  vedere  le
proprie  viscere  e  il  sangue  mescolarsi  alla  terra  nello  stesso  modo  dei  suoi
compagni già morti;  e abbassò lo sguardo in direzione della terra ai piedi del
viaggiatore.

«La  vostra  debolezza,»  riprese  il  viaggiatore  con  ancora  più  disgusto,  «la
vostra crudeltà e la vostra sporcizia, vi rendono più simili a dei vermi piuttosto
che ad esseri umani.» distolse lo sguardo da quello ai suoi piedi e si rivolse a
tutto  il  resto  del  villaggio,  ancora  immobile  e  incredulo  a  quanto  accaduto.
«Quale credete sia la giusta punizione per la vostra miserabile esistenza?» chiese
quindi  con  la  voce  pacata  di  chi,  non  dimostrando  alcuna  pietà,  ha  già
freddamente deciso.

Tra tutti rispose ancora l'uomo inginocchiato ai suoi piedi. Dai suoi occhi le
lacrime cadevano a terra in piccole e fastidiose gocce che subito si asciugavano
nella polvere, agitò nervosamente le mani graffiando la terra sopra la quale era
inginocchiato e cercando di coprire il punto in cui quelle lacrime erano cadute,
quasi a volere afferrare e uccidere la propria debolezza, ma senza riuscire nel
tentativo. «La nostra terra… il nostro intero mondo…» pianse, sputando saliva
dalla bocca malata e quasi del tutto priva di denti, «e la stessa vita che ci è stata
donata dai nostri padri senza alcun onore… questa è la punizione più grande mio
signore.» e quelle parole scagliate con tutta la disperazione del suo cuore,  gli
donarono  il  coraggio  di  osservare  il  volto  pallido  del  viaggiatore  alzando
entrambe le mani e impugnando la polverosa terra, che si disperdeva lenta dalle
pieghe delle sue mani. «Uccidete pure questi vermi…» disse riferendosi anche a
sé stesso e placando la propria disperazione senza staccare gli  occhi dal quel
volto  decorato  da  occhi  brillanti  come  il  ghiaccio,  «la  nostra  morte  sarà  la
liberazione da ciò che ci affligge fin dalla nascita.»

Di colpo il  viso dai  tratti crudeli  del viaggiatore divenne disteso,  come nel
primo  momento  in  cui  aveva  posato  lo  sguardo  sulle  coste  di  quella  terra,
osservò gli occhi gonfi dell'uomo che ora lo supplicava alla morte e osservò la
naturalezza nei gesti degli uomini che aveva attorno; gettarono a terra le armi
senza alcun timore per il  loro destino e lui sorrise in maniera impercettibile.
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«Sapete voi quale migliore esercito può desiderare un impero?» disse osservando
l'uomo ancora ai suoi piedi e lasciando che questo lo scrutasse incredulo. «Un
esercito  che  dimostra  il  vero  coraggio.»  rispose  alla  sua  stessa  domanda  e
osservò ogni  singolo uomo con fermezza,  mentre  nella  sua mente dai  poteri
ancora sconosciuti si ripeteva un solo pensiero legato al proprio interesse. “La
disperazione vi renderà pronti alla morte, questo sarà il mio principio.”

L'incredulità  di  ogni  uomo  sembrò  scomparire  nel  momento  in  cui  il
viaggiatore proclamò se stesso come il signore e prossimo imperatore di quelle
terre, a cui avrebbe tolto ogni dannazione alla quale erano condannati prima del
suo arrivo. E rivolse ancora le sue parole all'uomo inginocchiato di fronte a lui.
«Quanti villaggi simili al vostro si trovano in queste terre?»

«Molte decine mio signore.» rispose prontamente, «Da qui fino alle montagne
ad est noi siamo il villaggio più forte, poi ce ne sono molti altri a nord.»

Il  viaggiatore  annuì  volgendo lo sguardo nelle  direzioni  indicate  dall'uomo
inginocchiato.

«Non so invece con esattezza cosa ci sia a sud…» proseguì ancora con tono
basso l'uomo del villaggio, «arrivare in quei luoghi significa diventare schiavi del
popolo dalla pelle nera.»

«Ho già capito cosa c'è a sud,» lo interruppe osservando con interesse proprio
in quella direzione, «e tra non molto tutti i villaggi saranno uniti per marciare
contro di loro. Vedrete allora quelle terre e il loro popolo reso debole e schiavo
da Pharados, il vostro nuovo e unico signore.»

Il  silenzio  si  fece  ancora  più  forte  tra  gli  uomini  dall'aspetto  rozzo  del
villaggio, si limitarono ad annuire con gesti rapidi, trattenendo quasi il respiro e
provando per l'uomo appena giunto una profonda paura non soltanto per quanto
aveva fatto, ma in particolare per le sue ultime parole.

L'uomo  in  ginocchio  balbettò  ancora,  chinando  la  testa  verso  il  basso  e
allungando entrambe le braccia in avanti. «Lasciate allora che io sia il vostro
servo più devoto potente  Pharados.» disse mentre le  sue mani  tremavano di
fronte ai piedi del suo nuovo signore.

Un leggero tocco della spada sopra la sua schiena ricurva lo fece rialzare di
scatto e rivolse subito delle parole dal tono severo agli altri uomini appena alle
sue spalle. «Rendete omaggio a Pharados!» disse quasi urlando, «Inginocchiatevi
alla sua presenza e ringraziatelo di aver scelto il nostro villaggio come primo
luogo delle sue conquiste!»

Gli  uomini  si  inginocchiarono quasi  subito  guardandosi  tra  di  loro,  alcuni
bisbigliando  sotto le  folte  barbe,  poi  arrivò  una  moderata  e  in  parte  forzata
esultanza, che prese vita in maniera goffa da quel luogo di morte lasciando ogni
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luce del giorno scomparire rapida oltre il bosco dall'aspetto minaccioso, tingendo
il prato e le chiome degli alberi della stessa oscura tristezza dei loro pensieri.
Con l'arrivo della notte i piccoli fuochi dal fumo ancora insopportabile divennero
improvvisamente più intensi, cominciando ad illuminare l'interno delle povere e
malandate capanne dove le donne si erano rifugiate tenendo stretti i propri figli
ancora troppo giovani per camminare sulle loro piccole gambe, e osservando con
diffidenza  dalle  strette  feritoie  o  nascondendosi  appena  dietro  gli  ingressi,  i
movimenti e le parole dell'uomo che, dopo aver ucciso brutalmente undici di
loro, aveva appena promesso di liberarli dai dolori e dalla triste condizione nella
quale  vivevano,  proclamandosi  signore  assoluto  di  tutto  ciò  che  prima
apparteneva a loro.

Appena fuori le tristi capanne si erano radunati altri uomini, ossuti e anziani,
vestiti di soli stracci e dall'aspetto ancora più sporco degli uomini che avevano
accolto il viaggiatore alla porta del villaggio; questi cominciarono a incitare le
donne  di  muoversi  urlando  e  maneggiando  della  selvaggina  con  rapidi  e
indaffarati gesti. Le minacce sembrarono avere un effetto immediato tanto che
nessuna rispose, se non con degli sguardi carichi di disprezzo ai quali seguì un
sospiro di rassegnazione. Ognuna delle donne lasciò andare il marmocchio che
teneva stretto a sé adagiandolo con delicatezza nel suolo colmo di sporcizia della
propria  capanna,  subito  dopo  cominciarono  a  muoversi  con  disinvoltura
gettando altra legna sui fuochi e senza prestare alcuna attenzione alle volgarità
che  gli  uomini  anziani  rivolgevano  nei  confronti  di  ognuna  di  loro  mentre,
porgendo la carne dall'aspetto e dall'odore poco invitanti, parlavano sputando
saliva dalle bocche completamente prive di denti.

Il benvenuto a Pharados e il banchetto preparato per dimostrare il rispetto del
villaggio verso di lui, dovuto soprattutto alla paura e alla debolezza di tutti gli
abitanti nei suoi confronti, si tenne neanche un'ora dopo il suo arrivo. Egli non
partecipò e rimase lontano da ogni uomo presente in quel luogo, limitandosi a
prendere il possesso di una capanna che sembrava essere la più grande tra quelle
presenti all'interno della recinzione, nel punto più alto a ridosso della grande
collina e abbastanza distante da tutte le altre. Era la capanna del loro vecchio
capo ucciso poco prima e nella quale egli rimase sveglio per tutta la notte ad
osservare quel luogo e la bassezza degli uomini che aveva trovato, provando un
odio puro e profondo per entrambi. I suoi occhi scrutavano nell'oscurità della
notte le sagome delle ombre degli uomini e delle povere costruzioni rese evidenti
dai fuochi accesi, ricordando con fredda nostalgia il castello e le splendide città
della  sua  terra  costretto  ad  abbandonare;  sorrise  nell'immaginare  come  un
giorno lui, o qualcun altro a cui avrebbe lasciato il suo retaggio, avesse distrutto
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le mura e cancellato la vita di coloro che lo avevano tradito.  E quello stesso
giorno, nell'odio, nacque l'impero centrale.
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