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GLI DEI OSCURI
Il caos è una freccia e il suo vero numero è otto
Otto i segni che indicano la strada, otto le strade da percorrere
Otto avatar immortali che ogni cuore mortale desidera conoscere
Otto le forme di cambiamento e potere, otto il numero di questo verso
Il Padre è il primo degli otto, colui che nuotava con i Titani
Colui che è ognuno e tutti e sempre, colui a cui tutti cerchiamo di tornare
Colui che con i Sette chiama noi, i suoi ﬁgli intrappolati oltre
Sette sono i suoi leali Duchi, che comandano i nostri capricci e il nostro fato.
La prima da conoscere è la tentazione della bellezza, la Signora delle Mosche
Lei che confronta, raccoglie, trascorre il suo tempo sul muro
Lei che desiderava per sé una delle grandi sale degli dei
Colei che cerca il potere bramando tutto ciò che è sotto i suoi occhi
Lei che pronuncia l'antica verità ben nota tra i saggi:
Nulla ha un vero valore ﬁno a quando non viene confrontato ad altro
Noi suoi feroci discepoli ascoltiamo la sua chiamata solenne
Kuulima aumenta le nostre possibilità e ci oﬀre le grida dei nostri rivali.
Nutriti e cresci
Non smettere di ingoiare
Non porre limiti all'indulgenza
Sappi che tutti si sottometteranno per essere divorati
Non invidiare la sazietà del grande Dio Akaan
Ricorda che Egli si gloria nella sua deturpazione, nella sua maledizione natia
Onora il Suo impegno primordiale di consumare ogni cosa bella nel creato
Non coprire la bocca, poiché disonora la lampreda; lodaLo con il tuo banchetto.
Vanadra la disprezzata è la Furia dell'Inferno ‐ lodala!
Stringi il pugno e sentila bruciare ‐ grida!
Il suo fuoco tocca ogni vero cuore ‐ infuriati!
Inﬁammati del suo Sdegno Primevo ‐ impreca!
La dea ha ascoltato le nostre grida di schiavi ‐ combatti!
Noi siamo la sconﬁnata marea cremisi ‐ ﬁniscili!
Non più incatenata dai rettili ‐ colpisci!
Il crimine mortale che non sopporteremo – muori!

Gli Dei Oscuri
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Lei guarda.
In eterno, i Suoi occhi neri conoscono l'eternità.
Antica, senza tempo, Nukuja insegue gli eoni, testimone del primo risveglio e del destino ﬁnale
La Sua conoscenza sonnecchia come un oceano inﬁnito
La nostra dea comprende tutto, dalla locusta alla civetta
Il Suo possente sonno scuote la pietra del mondo, la Sua veglia accende le stelle
Ispira i fedeli ad aspettare, cercare la vera sincerità della pazienza e seguirLa mentre...
Lei guarda.
Ave, Principe della Superbia, ineguagliabile Stella del Mattino
Signore di tutti coloro che bramano di governare, quello che chiamiamo Savar
Sommo re tra gli dei Savar una volta cercò di regnare
Lo cacciarono e così venne dalla parte del Padre
Ora non v'è nessuno che osi negare la Sua maestà e potenza
Ovunque rovina dei deboli, amico di tutti coloro che cercano la Sua luce
Ave, Savar, noi che non siamo degni del tuo scherno
Conducici alla tua terra promessa e lascia che si inchinino a noi nella paura.
Nato dal puro desiderio
Del Padre per la Madre
Lussuria strappata dal Suo velo.
Cibaresh cerca di
Ricreare quella scintilla primordiale,
Signore di tutti i fulmini.
I suoi piaceri sono molti
Il suo appagamento irraggiungibile ‐ e
La sua trasgressione sublime.
Marciamo al ritmo del più sincero tamburo
Il nostro dio conosce il valore del tuo corpo e della tua anima
Sugulag prende e non si rende mai
Veniamo a riscuotere e prelevare il suo tributo
Per primo il collezionista cercò anime mortali per se stesso
Temuto dagli dei del grande regno superno
La sua forma può essere vista sulle tue monete d'oro e di bronzo
La sua prima grande gioia e il suo unico vero amore.
—L'ottuplice Testamento

Gli Dei Oscuri
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IL LIBRO DELLE
INFINITE LEGIONI
L'Oceano e i Fiumi di potere

I

Vietata ai deboli, ma fonte di indicibile gloria per
coloro che conoscono la propria mente. Il convo‑
catore che osa percorrere tale strada è chiamato
pazzo, malvagio, disumano, ma costoro non pre‑
stano orecchio agli inutili insulti degli schiavi.

La maestria nel pieno potere del Velo è al di là
di qualsiasi mortale. Per superare tali limiti
terreni, il convocatore dovrebbe nego‑
ziare con le alte sfere delle Legioni, le
vere incarnazioni del Padre, i suoi
sette nomi di potere: gli Dei
che gli stolti chiamano
Oscuri.

Mentre quei Guerrieri che seguono i Sette Fiori
del Caos si impegnano per ottenere l'immortalità
donata dagli Dei soddisfatti, un convocatore
ottiene il loro potere con la negoziazione e la
forza di volontà . Un vero convocatore è più di
un semplice mortale e i demoni sono la
sua compagnia. Da soli nell'oscurità ,
essi entrano in comunione con i mi‑
steri dei Sette Fiumi della cono‑
scenza e con i loro in initi
servi, che sussurrano al
loro orecchio le terri‑
bili,
meravigliose
opportunità dietro il
velo.

l Padre è il principio più alto, più puro di que‑
sto universo. Comprendere la sua essenza si‑
gni ica raggiungere il potere di manipolare la
realtà e, quindi, dominare la vita. Dove la religio‑
ne umana ed el ica non sono altro che debolezza
spirituale e decadenza, dal suo regno oltre il Velo,
Padre Caos è l'essenza ultima della divinità .

E tra essi: migliaia e
migliaia di sfumature di
potere, ciascuna incarnata
in un principio, una divinità
minore, o superno, chiamata de‑
mone. Ognuno è un ruscello che si
aggiunge a un af luente ‑ i demoni mino‑
ri vengono dispersi nel lusso dei maggiori,
i quali sono fusi a uno dei sette potenti iumi e
ogni iume si fonde con l'indicibile oceano di po‑
tere del Padre. Per un demone la libertà e la vo‑
lontà sono proporzionali al suo potere e ciascuno
lotta eternamente per comandare quelli sotto‑
stanti mentre guadagna indipendenza da quelli
soprastanti.

Molti sono i sussurri gloriosi
nell'oceano del Padre e molte sono
le loro forme e nature, poiché essi so‑
no Legione. Il mortale lotta per afferrare il
vero signi icato di In inito, una parola santa, e
l'incauto convocatore può essere annichilito
dalla mera diversità e vastità della Legione. Le lo‑
ro forme sono in inite, da oscurità liquida a
creature di pura sensazione, dalle incarnazioni
dei più profondi desideri mortali al peggior incu‑
bo, da comuni bestie a masse indicibili e disgusto‑
se di carne e ossa in decomposizione. Ogni forma
è affascinante e unica, inquietante e sublime.

L'ambizione, la forza d'animo e di volontà del
convocatore sono le chiavi della conoscenza proi‑
bita del Velo.

Il Libro delle in inite legioni

Le parole che riporto con la presente sono il
Vangelo degli stessi Sette Nomi, le istruzioni per
acquisire i loro poteri, per evocarne i servitori,
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per comprendere il Velo e conquistare la Terra.
Stai in guardia, poiché ai deboli spetta la morte, e
il fallimento conduce alla follia, all'auto‑distru‑
zione e a inimmaginabili sofferenze.

stessa follia. Ma una negoziazione di successo va‑
le qualsiasi rischio per un convocatore determi‑
nato.
Per evocare un demone delle Legioni, da un
principe al soldato più in imo, tre elementi sono
cruciali. Innanzitutto, la chiamata di un convo‑
catore certo e risoluto di cuore. Molti sono gli
incantesimi e le pratiche rituali usati dai convo‑
catori per liberare le loro menti e accogliere i
servitori del Padre. La sola componente indi‑
spensabile in tali pratiche è la sincera volontà
con cui viene condotto il rituale. In secondo luo‑
go, la fornitura di risorse grezze con le quali un
demone possa costruire la sua forma isica nel
processo di materializzazione. Lo zolfo è l'ele‑
mento più comune e importante, ma altri posso‑
no essere forniti a discrezione dell'evocatore ‑
anche se solo i materiali più puri possono in luire
sulla forma assunta.
Terzo e più cruciale di
tutti, dovrebbe essere
eseguito un sacri icio
per garantire l'energia
necessaria al demone
per manifestarsi. Più
alto è il prestigio della
vittima, tanto più è
allettante e grati icante per
una potenziale evocazione.
Signori e nobili, alchimisti e tau‑
maturghi danno accesso agli spiriti
più potenti oltre il Velo. Ma qualsiasi sacri i‑
cio è suf iciente per un rituale semplice, purché
sia un essere senziente capace di vera paura,
soggezione e follia. Perché è il terrore il richiamo
da seguire per un demone.

Le Vie per Entrare e Uscire
Vi sono tre modi in cui un demone può entrare
nel Regno Mortale.
La prima è la Via della Natura. Siccome le correnti
di magia luiscono attorno al nostro mondo, cosı̀ il
Velo si assottiglia in alcuni luoghi nel tempo e, in
rari casi, diventa cosı̀ indebolito che le Legioni in
attesa possono attraversarlo di propria scelta.
Quindi vediamo l'improvvisa apparizione di be‑
stie o eserciti, in particolare in tempi di turbo‑
lenze naturali, in seguito a tempeste o incendi ‑
sebbene la Madre ripari rapidamente il suo Velo
dopo tali eventi. I Demoni arrivati in questo modo
sono liberi nel mondo
e una pericolosa tenta‑
zione per un convo‑
catore in cerca di aiuto.
Molti sono gli ignoranti
che non sapendo che i
demoni vengono inviati
dai Sette e dal Padre, sono
giunti a crederli un disastro
naturale simile a una malattia
o carestia, arrivando anche a
supporre che siano un lagello o
una punizione inviata dai loro stessi dei.
La seconda è la Via dell'Evocazione. Questa è la
Via del convocatore, poiché un rituale corretta‑
mente eseguito può formare un canale attraverso
cui un demone può passare il Velo, un percorso
su cui gettarsi inché il suo sostentamento magi‑
co non si esaurisce.

Sacri ici di massa per la gloria delle Legioni, co‑
me ad esempio un intero campo di battaglia di
cadaveri, sono naturalmente la più alta forma di
offerta, garantendo l'attenzione dei più potenti
prı̀ncipi, araldi e duchi, insieme ai loro sè guiti. Se
tale operazione dovesse essere condotta laddove
il velo è già sottile, un intero esercito potrebbe
essere evocato.

Tali demoni possono essere chiamati per stipulare
un contratto con il convocatore al ine di ottenere
potere o conoscenza, o possono essere persino le‑
gati dai più forti e incatenati alla loro volontà .
Tale trattativa è piena di pericoli per una mente
mortale, poiché i demoni sono capricciosi e
subdoli, e cercano di disfare l'ambizione nella sua

Il Libro delle in inite legioni
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mane nel nostro regno ‑ i resti sono spesso
tossici, e soggetti a rapida decomposizione.

Attenzione, perché anche un piccolo battaglione
demoniaco con un demone maggiore alla sua te‑
sta è un insopportabile calvario per chi è impre‑
parato, un salto permanente nella follia per
alcuni ‑ ma una visione di splendore per i miglio‑
ri convocatori. Interi eserciti di soldati addestrati
sono fuggiti alla sola vista di una tale forza ‑
tuttavia le più grandi incursioni demoniache so‑
no intrinsecamente limitate dalle quantità di ma‑
gia grezza di cui hanno bisogno per sostenere la
loro esistenza all'interno di questo regno. Poiché
nessun demone può rimanere qui quandole ri‑
sorse magiche dell'ambiente sono consumate.

V'è un quarto modo per distruggere un demone
ed è un modo atroce, i cui dettagli non divulgherò
in queste pagine. Ma vi sono in questo mondo
alcuni metodi e poteri ‑ rari e scarsamente
compresi ‑ capaci di porre ine, non solo a un
corpo demoniaco, ma al suo stesso spirito, in mo‑
do che sia svanito per sempre in ogni Regno.

Caos Indescrivibile
Non sappiamo con certezza il motivo per cui le
forze degli Dei Oscuri cerchino di entrare nel no‑
stro mondo, perché l'interpretazione del caos è
tutt'altro che inequivocabile. Tentano sempre di
seguire la volontà e di diffondere la parola dei
Sette Fiori, essa stessa misterioso e
mutevole vangelo, e di inco‑
raggiare i mortali alla
pratica dei Sette Vizi
Viventi che gli sono
cari. Ma allo stesso
modo le Legioni
spesso
sembrano
cercare lo spargi‑
mento di sangue, la
discordia e la distru‑
zione senza un motivo
chiaro, forse li diverte, o si di‑
lettano in tutte le cose casuali, spa‑
ventose e caotiche. Un chiaro scopo spesso
notato è semplicemente la distruzione delle so‑
cietà ordinate, inaccettabili agli occhi del Padre, e
l'indebolimento delle strutture sociali e dei siste‑
mi di potere ovunque si trovino.

Un intero esercito di demoni raramente può du‑
rare più a lungo di pochi cicli solari – oh, ma cosa
può ottenere in un tempo simile!
In ine, la terza Via è quella della Pos‑
sessione. Se convocato o giunto
naturalmente, un demone
talvolta può cercare, o
essere costretto, a
entrare in un corpo
già esistente nel no‑
stro regno, invece di
creare il proprio. Es‑
so può essere una
persona o un oggetto,
come nelle storie di armi
demoniache che parlano e
in luenzano il loro portatore. La posses‑
sione, richiede a un demone molta meno magia
per continuare la sua esistenza nel regno morta‑
le, spesso può risiedere inosservato per anni o
decenni.
Queste, quindi, sono le tre vie per entrare. Allo
stesso modo vi sono tre vie per andarsene. O il
demone esaurisce la sua magia, o viene intenzio‑
nalmente esorcizzato da un convocatore, o il suo
corpo manifestato viene ucciso da un guerriero.
In ogni caso, il demone stesso ritorna contro la
sua volontà attraverso il Velo e non può cammi‑
nare di nuovo nel mondo materiale ino a quando
non ha ha recuperato abbastanza energia.
Giacché l'incarnazione è tanto costosa per un de‑
mone quanto è grati icante. La sua forma isica ri‑

Il Libro delle in inite legioni

Le più grandi di queste, ovviamente, sono le
grandi nazioni delle razze mortali, contro cui gli
Dei Oscuri sono da sempre bloccati nella lotta.
—Dal Libro delle Inﬁnite Legioni, un grimorio
composto da Georges Sybellicus,
Laureato con lode in Magia, Dottore in Teologia,
fonte della necromanzia, Astrologo,
Secondo Mago.
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SUPERBIA
"Fu nel terzo anno del regno del nostro sire che
mi misi sul Sentiero della Cerca. Seguendo la tra‑
dizione, cercai un nemico di leggendaria pos‑
sanza da scon iggere in nome della Dama, del Re
e del nostro amato regno. La preda che avevo
scelto era il Cavaliere Demoniaco Atmok, campio‑
ne di una radura in una terra lontana dove il Velo
era sottile, il quale aveva presentato una vera s i‑
da: duella con me e vinci la
lama d’oro bianco sopra la
pietra. Risi di questo pieto‑
so tentativo di corruzione,
per il modo in cui seguivo
la mia Cerca; né ricchezza
né ninnoli mistici avevano
qualsiasi presa sulla mia
anima. Io sono un cava‑
liere di Equitaine; ucci‑
dere i nemici della
Dama è la mia ri‑
compensa.

Mia era l’iniziativa. Con potenza colpii, pro‑
teggendo la mia avanzata col blasone dei miei
antenati, e, per qualche istante, pensai che la
battaglia fosse rapidamente inita. Ma non avevo
abbattuto il mio nemico; la sua lama aveva
cambiato angolazione, deviando il mio colpo e la‑
sciando la mia guardia scoperta. Tuttavia fui
salvato; una luce brillante esplose dal mio
ciondolo e il contrattacco
non mise più in pericolo la
mia vita.
Ci scambiammo colpo su
colpo, ma ogni volta ero su‑
perato e mi salvavo per
grazia, non per abilità . Il
Cavaliere Demoniaco ave‑
va un’abilità insuperabile
e non potevo eguagliarlo.
In un ultimo, disperato
attacco raccolsi tutta la
mia forza ‑ ma il demone
strappò la lama dalla mia
mano con un colpo di polso. Gra‑
zia o meno, sapevo che la mia vita era
nelle sue mani, il mio corpo fu dissacrato
dall’icore, come gli s idanti prima di me. Pas‑
sarono lunghi momenti.

La fosca brughiera e le fore‑
ste selvagge offrirono qualche
debole s ida, ma nulla che potesse
superare la mia abilità . Finché non giunsi
alla radura maledetta di Atmok. Gli alberi era‑
no stati abbattuti di netto, tagliati dalla lama del
demone. Il terreno era nero per i sanguinosi resti
di molti audaci s idanti. La morte aleggiava nella
brezza e tutto taceva nella radura dove nessuna
bestia e nessun uccello osavano camminare.

Poi, in ine, egli parlò .
“Passabile,” disse. “Sfumature Caravanchiane ,
tuttavia mostri una buona guardia. Hai un certo
potenziale. Studia seriamente l’arte della spada e
duelleremo ancora.”

“Demone,” gridai, spiando il mio nemico. “Demo‑
ne, voi state violando codeste sacre selve! Per la
Dama, voi perirete!” E con questo grido sulle
labbra, caricai.

Superbia

Questa pietà mi colpı̀ più duramente di quanto
avesse mai fatto la sua arma. La mia cerca non era
che un gioco per questa progenie del velo, la mia
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vita un premio che non desiderava. Carponi, stri‑
sciai via per la vergogna.

E mentre mi disarmava con il suo pugnale, vidi
che aveva ragione. Il sigillo d'oro bianco su la
spada diceva la verità sul mio cuore: nulla mi
importava salvo la mia stessa abilità ‑ e nessun
mortale avrebbe potuto istruirmi meglio.

S idai altri nemici, ma non dimenticai mai il Ca‑
valiere Demoniaco. Passò un ciclo completo di
stagioni e non potevo più resistere. Tornai alla ra‑
dura affrontare la mia nemesi, indurito dalla
battaglia e af ilato dalla volontà . Non feci più af i‑
damento sulla grazia della Dama, con idando
piuttosto nel mio valore e su uno scudo robusto.
Combattei ferocemente, ma ancora una volta fu
di nuovo Atmok il vincitore. Ancora una volta mi
lasciò libero al mondo.

E la luce della Stella del Mattino riempiva il mio
cuore.
—Da ‘Il Lamento di Sir Ectomor’

Ri iutai di riconoscere la scon itta e raddoppiai il
mio allenamento, e lo raddoppiai ancora. Imparai
a usare il martello dai Nani e lo stocco dai prelati
di Reva. Giurai che non mi sarei lasciato sfuggire
nessun trucco dell’arte delle armi, che mai di
nuovo la mia abilità mi avrebbe tradito. Che nes‑
suno sarebbe stato migliore di me.
Tornai per la terza volta alla terribile foresta, di
nuovo sicuro di me, rinato dalla scon itta che ave‑
vo sofferto nel corpo e nell’anima. Dimentico del
giuramento che avevo già stretto, pronunciai un
nuovo patto sulla mia spada: Volevo conoscere la
vittoria per me stesso e per nessun altro. La
battaglia che risuonò quel giorno fu testimone
del mio allenamento, un giorno di scherma e
abilità degno del canto del più grande mene‑
strello.
Strappai la lama dalla sua mano. Lo
spinsi indietro. Strillai: “Siete scon itto,
diavolo! Io sono l’uomo migliore!”
Atmok rise e troppo tardi mi ricordai
che questo non era un uomo.
“Come osate ridere?” gli do‑
mandai, esitando improvvi‑
samente.
“Ho vinto. Ti ho vinto alla
tua debole dea e forgiato in
un degno Cavaliere della
Superbia. Guarda la tua la‑
ma, apprendista.”

Superbia
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PRESAGIO DI SAVAR
Il Diario di Leonora Dimitriou
E raccolta di estratti, 31 Itar, 962 A.S.

Oggi sono arrivata di nuovo troppo tardi. Ho
I giorni si allungano. Sento che il mio lavoro è sempre più inutile.
rovesciato su accurati segni di gesso. Le mie
trovato Georges Sybellicus morto nel suo laboratorio, con l'intestino
non sono servite a nulla. Se avessi saputo che
settimane alla ricerca di eventi sgradevoli intorno al villaggio di Hosen
lo voleva per interrogare più di chiunque altro.
era Sybellicus il responsabile, avrei raddoppiato i miei sforzi. Miceli
Cerc herò di rammentare i dettagli dell'incontro.
La piccola casa puzzava di zolfo. Mi tirai il cappuccio sul naso e
e
sulla bocca, ma faceva poca differenza. A causa delle molte serrature
dei bulloni sulla porta fui costretta a forzare le sbarre di ferro sopra
nel
una finestra, entrando con la sfera di Al‐Sahar a portata di mano,
la
caso in cui i suoi poteri di annullamento fossero stati necessari. Ma
mio
casa era vuota e silenziosa, ad eccezione degli spifferi provocati dal
ingresso.
disseminati sui ripiani del tavolo, alcuni
L'interno era l’antro delle meraviglie arcane. Apparecchi alchemici erano
mene vergate dalla grafia imperiosa di
ancora fumavano o ribollivano delicatamente sopra fiamme rosa. Perga
colo gorgogliava in una gabbia, usando un
Sybellicus erano disseminate ovunque come paglia. Un piccolo omun
lo trovai in una cantina scavata nel terriccio di
teschio umano come trespolo. Il resto del corpo ‐ o quasi tutto ‐
ento e il soffitto erano decorati con
Sonnstahl, pregna del fumo di candele gocciolanti. Le pareti, il pavim
rilegato in rovere con l'unica mano rimasta
meticolose rune degli Dei Oscuri. Stringeva ancora un gigantesco tomo
lo presi lo stesso ‐ gran parte di esso può
posta dove un tempo v’era il fegato. Era inzuppato di sangue ma
pagine.
ancora essere letto e cercherò di trascrivere ciò che posso in queste
cosa fosse stata scatenata. Le porte della
Non v’era tempo di investigare oltre. Ero alle costole di qualunque
i la scia di devastazione verso il mondo
cantina che portavano nel giardino erano state fatte a pezzi e io segui
era chiaramente fuggita e si era precipitata
esterno, stranamente silenzioso, dove una creatura enorme e brutale
raggiungere un tempio buio e isolato.
nel bosco vicino. Seguii le sue tracce per circa un miglio prima di
la porta, che si apriva, oscillando nell'aria
Un'immagine rozza della Dea dell'umanità era incisa nella pietra sopra
della sera.

Presagio di Savar
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pelle nera erano il bagliore del fuoco infernale, che poteva
Questa bestia non era la stessa. Le strisce rosse sulla sua
to e nobile, ma non così muscoloso come il servitore di
essere intravisto all'interno quando apriva la bocca. Era al
che sufficiente per abbattere un battaglione di fanteria
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creatura, guardandomi sotto i suoi piedi con disgusto
"Sei la peggior feccia di questo triste Regno" affermò la
di ostacolare l'inarrestabile potenza di Savar? È ridicolo.
repulsione degni del più superbo duca equitano. "Cerchi
Vera mente e completa mente patetico."
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Allora uccidimi, verme!” Provai a urlare.
Ma riuscivo a malapena a respirare e la mia
voce era poco più che un
sussurro." Ne verranno altri! Terremo il mo
ndo libero da te, indipendentemente dal cost
o!"
"Come osi..."
"Pensi di essere così potente, ma non sei
altro che un bambino che strappale ali alle
mosche. Non saprai mai il vero
valore, mostro!"
"Che cosa?!" Un getto di fiamma bianca
uscì dalla sua bocca mentre urlava in risposta
ai miei insulti. "Indosserò la
tua pelle come ornamento, piccola cretina!
" Si chinò e mi tirò sù stringendomi la ma
no intorno al collo,
posizionando il suo volto di magma nero
a poc hi pollici dal mio, il suo tanfo caldo
mi faceva vomitare. Alzò l'altro
braccio, agitando i suoi artigli per accentu
are la sua minaccia, ma non si era accorto
che mentre mi sollevava dal
pavimento, ero stata in grado di afferrare
il mio pugnale abbandonato, dall'altare su
cui l’avevo poggiato.
Con un sussulto, affondai la spada corta nel
collo. Barcollò al contatto con l’argento, lasc
iandomi con un ululato
furioso. Rotolai rapida mente mentre cadevo,
raggiungendo l'altare e prendendo l'Orbe di
Al‐Sahar, che avevo già
innescato. Mentre estraeva la mia lama e
si voltava per distruggermi, io caricai il disp
ositivo al centro.
L’Orbe era attivato. Sentii dentro una sens
azione, prorompente, non dall'aria, ma dall
a realtà stessa. Provai ancora
una volta la sensazione disgustosa dell'unive
rso che si piegava, si allungava mentre, in
un attimo, tutta la magia nelle
vicinanze veniva risucchiata nell'aggeggio. La
bestia, dall'altra parte dell'altare, ululò anc
ora più angosciosa mente. Gli
arti si agitarono e la sua statura regale fu
piegata nell'umiliante tormento della sconfi
tta. Eppure nei momenti prima
che svanisse di nuovo attraverso il Velo, vid
i una calma gelida attraversare la sua facc
ia. Recuperò l’augusta arroganza,
e nell’istante di un lampo, vidi le macchinaz
ioni di una mente malevola che cominciavan
o a focalizzarsi su di me. La
curva delicata di un sorriso toccò le sue labb
ra, congelando il mio sangue mentre si dis
solveva nell'oscurità.
La realtà tornò alla sua forma normale e
il mondo tornò calmo. Mi resi conto di aver
trattenuto il respiro. Se non
fosse stato per il manufatto dei Custodi
e l'elemento sorpresa, non v'è dubbio che
sarei stata solo un'altra vittima
nell'eterna guerra contro l'oscurità.

Presagio di Savar

cadavere di
Ho studiato il grimorio salvato dal
le lacrime e le
Georges Sybellicus. Tra le macchie,
e pulsare, ho
sezioni che sembrano contorcersi
fra mmenti di
trovato diversi passaggi leggibili su
vono i demoni che
pergamena annerita, i quali descri
troppo
ha incontrato nella sua carriera fin
disca un
entusiasta. Sebbene la scrittura tra
, diverse
malsano interesse per l'argomento
e includerò
informazioni sembrano molto utili
e agli altri
alcuni dei suoi appunti qui insiem
mie più ampie
estratti che sto raccogliendo nelle
indagini.

Raramente si tratta delle più oscene o spaventose creature presenti in una
schiera demoniaca, tuttavia gli alti emissari della Superbia sono sempre i più
gelidamente terriﬁcanti. Esercitano un tale senso di superiorità e di freddo
dominio che molti mortali non possono far altro che rannicchiarsi in loro
presenza. Si dice che il loro arrivo sia foriero di terribili calamità, ma questa
potrebbe essere una superstizione derivata dal massacro che essi lasciano sulla
loro scia. Nell’aspetto, un Presagio è alto, regale e dalle sembianze umane, il
suo terribile potere è indubbio. Sovente si munisce degli attributi di animali
dominanti ‐ grandi ali, lunghe code e, quasi sempre, corna che ricordano
imperiose corone. Sono maestri del combattimento, ma spesso sono così sdegnosi
che non prestano la dovuta attenzione ai loro nemici e pretendono pesanti
condizioni in ogni accordo.

GLORIA FATUA
33 Augusto

29 Serembre

Il sacri icio di oggi è stato una pietosa delusione.
Ho accelerato il rituale, tagliando la giugulare col
mio pugnale d’oro. La stanza si è riempita del fa‑
miliare vortice della magia, quando lo zolfo e gli
altri elementi che avevo preparato sono stati
accettati nella mia creazione appena evocata, una
Gloria di Savar. Splendida e maestosa. La sua
grandiosa aura riempiva la stanza e sono caduto
in ginocchio in segno di gratitudine. Poi se n'è
andata via, in città . Prego che mi abbia notato.

Ho dovuto uccidere tre capi di bestiame in canti‑
na. Non ho più scarti per tenerli in vita mentre
attendo lo zolfo che mi era stato promesso di‑
verse settimane fa.

11 Tandemar
Ieri le Glorie hanno attaccato il palazzo. L'ho letto
nella Gazzetta. Avrei voluto vederle abbattersi
sulle guardie. Il giornale riportava che non sono
riuscite a raggiungere le camere interne, ma io
conosco la verità . Ora le pecore di questa città
impareranno a temere i fedeli servi di Savar.

34 Augusto
L’evocazione di ieri era un serpente dalla vita in
giù . Quella precedente aveva zoccoli e possenti
ali. L’unico elemento comune di ogni Gloria è la
sua corona ardente. Ho visto come lottano per
imporre la propria autorità l’una sull’altra
quando giungono insieme. Il mese scorso ero
presente quando un Presagio di Savar venne da
noi e costrinse i suoi fratelli minori ad attaccare il
tempio. Avrebbero voluto bruciare il raccolto di
orzo piuttosto, ma le loro mani erano mosse dalla
sua volontà . Questo è il vero dominio.

17 Tandemar
Ho troppa paura per uscire di casa. Gli agenti
dello stato sono in ogni dove. I loro occhi sempre
vigili. Non mi ido più dei miei fornitori. Vorrei
potermi incontrare con Fratello Richemont anco‑
ra una volta, ma le sue istruzioni erano chiare.

35 Tandemar
La degenerazione di questa città è un lezzo che
non posso rifuggire. Lo aborro. I cosiddetti cittadi‑
ni che asseriscono di amare Sonnstahl spendono i
propri giorni ebbri e fregolanti nella loro stessa
sporcizia. Che non abbiano nessuna dignità ? Nes‑
sun Orgoglio?

5 Serembre
Stasera ho cacciato con successo scorte fresche. Ne
ho catturata una da sola in un vicolo imbrattata di
feci vicino al mercato del bestiame. Non ha avuto il
tempo di urlare prima che la prendessi. L'altra l’ho
trovata privo di sensi dietro una taverna. Questa
città è cosı̀ marcia che i disgraziati depravati cado‑
no come frutti marci da un albero troppo pieno.

Gloria fatua
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1 Novembre

25 Ullos

Pensavo di aver visto uomini in nere uniformi che
mi seguivano lungo la Via del Rame. Ho svoltato
in un vicolo e ho corso inché sono stato sicuro
che se ne fossero andati. Sono passate ore, eppu‑
re il mio cuore continua a scalpitare.

Oh Savar, il mio amore per te arde come le
iamme del regno oltre il Velo! Ti ringrazio, grazie
per avermi mandato Fratello Richemont prima
della ine. Le sue rassicurazioni riguardanti
l'averti reso iero echeggeranno per l'eternità nel
mio cuore. Accettami nella tua gloriosa pre‑
senza solo per un istante, ti prego ‑ nonostante
non ne sia degno. Con la lama di questo pugnale
dorato, mi consegno in ine a te!

24 Novembre
Il sacri icio di stanotte è fallito. Lo zolfo non è
ancora abbastanza. Agogno di sollevare lo
sguardo su di una Gloria ancora una volta. Il mio
fallimento è angosciante.

6 Ullos
Stanno arrivando. Hanno trovato questa casa.
Penso di poterli scrutare oltre le tende. Hanno
preso Fratello Huygen, ne sono certo. Non si rive‑
lano ai miei occhi, ma posso avvertirne lo
sguardo su di me.

10 Ullos
Questa stanza è buia durante tutto il giorno. Di
notte mi avventuro in strade sudicie, sepolte tra
mattoni ricolmi di fuliggine, con pallide lampade
che ri lettono torbide pozzanghere. Il solo odore
mi dà conati di vomito. Tutto quanto ‑ deve tutto
bruciare. Eppure vengono ancora a cercarmi.

Gloria fatua

Bruti che bramano la battaglia, le Glor
ie di Savar abbattono tutto ciò che si tro‐
va sul loro cammino. Grandi, imperiose
e sprezzanti, queste bestie in un qualche
modo rassomigliano ai più deboli tra gli
Araldi Esaltati ascesi dai mortali, gene
‐
rando errate opinioni che donano loro
una grande reputazione sia tra i nemici
sia tra i seguaci degli Dei Oscuri. Il loro
potere risiede in prestigio e arroganza
impareggiabili ‐ una volta ferite o anche
solo toccate da un avversario, la loro le‐
talità inizia a sfumare. Spesso premiano
chiunque si procuri l'opportunità di
portare a termine brevi seppur spettacol
ari gesta nel Regno Mortale.

—Pergamena trovata su di un cadavere
in un tugurio di Aschau

GOLA

P

er diversi mesi attraversai tutta Equitaine in
lungo e in largo, viaggio che mi portò una se‑
ra a soggiornare nella confortevole sicurezza di
un villaggio. Si trattava di un posto alquanto
pittoresco, e tuttora condivido ancora quella pri‑
ma impressione, anche se mi ricordo di una stra‑
na igura che scappò via non appena arrivai,
ricurva e coperta da un cappuccio ne‑
ro. Non facendoci troppo caso,
af ittai una stanza e mi godetti
il primo materasso piumato
dopo settimane.

del giorno seguente, con la testa che batteva forte
come un tamburo. Intanto il nobile stava prepa‑
randosi a partire. Piani icai di superare i postumi
della sbornia con la colazione, sebbene mi
accorsi che alcuni popolani stavano macellando
del bestiame nelle vicinanze. La scena mi sorpre‑
se per un momento, siccome il bestiame dove‑
va essere sicuramente vitale per la
loro prosperità . Le carni stavano
venendo già preparate, il loro
profumo
gustoso
mi
raggiungeva e mi spingeva
a unirmi con le narici.

Il mattino seguente, mi
avventurai fuori ‑ il mio
premio era la quiescis
fola, i cui petali sono
considerati un rimedio
contro i tremori. Fuori, fui
accolto da alcuni strani se‑
gni sul tempio della Dama,
come un murale realizzato
rozzamente. Una lunga e curva li‑
nea con triangoli seghettati sparsi come
denti lungo i suoi bordi. Considerai l’evento
semplice vandalismo ‑ giovani annoiati intrappo‑
lati nel loro minuscolo villaggio.

E dif icile descrivere la
fame che provai. Era co‑
me se una bestia giaces‑
se dentro di me,
tormentando la mia ani‑
ma per farmi mangiare,
mangiare, mangiare! Cosı̀
mangiai. E allo stesso modo fe‑
cero i popolani. Quando il cibo sui
tavoli iniziò a diminuire, un urlo si levò
per averne ancora, e seguirono altre macellazio‑
ni. In poche ore, non un singolo animale era stato
lasciato in vita ‑ nemmeno i cavalli. Mastini furo‑
no liberati per dare la caccia ai ratti e poi i cani
stessi furono consumati.

Ritornai dopo alcune ore con campioni botanici
da testare. Durante la mia assenza, un nobiluomo
di Guê nac e la sua scorta si erano fermati per la
notte. Costui preparò una festa per il villaggio ‑
senza dubbio per mostrare tutta la sua ricchezza
e prestigio. Mi unii alle celebrazioni. La birra
scorreva a iumi e la gente del villaggio proba‑
bilmente godette di uno dei più abbondanti pasti
di tutta la loro vita. Ammetto, con un po’ di imba‑
razzo, che quella notte la sobrietà volò via dalla
mia mente. Sonnecchiai ino al tardo pomeriggio

Gola

Mentre la festa continuava, con la birra che
scorreva come un torrente e le vivande che dimi‑
nuivano sempre di più , una certa tensione iniziò
a salire. Un invitato mi spinse sul pavimento,
chiedendo che, come forestiero, contribuissi con
la mia parte. Scappai via, ma provai io stesso la
sua rabbia. Perché il cibo era sparito? I vecchi
avrebbero dovuto provvedere; io volevo mangia‑
re, avevo bisogno di nutrirmi.

22

Legioni Demoniache

I combattimenti erano terminati e le persone
tornarono alle loro case non appena la birra inı̀
di scorrere, senza dubbio per saccheggiare le loro
stesse dispense. Mentre mi ritiravo nella mia
stanza, notai alcuni disperati abbuffarsi di
mangime per cavalli.

di una ferita, macchiando i muri del tempio una
volta sacro. Muri che sembravano pulsare ‑ ora
rassomiglianti più a carne che a pietra.
Sono passati tre giorni dalla mia fuga da quel luo‑
go. E nonostante tutto percepisco ancora il suo
aroma di soffocante decomposizione. Il pensiero
del cibo mi disgusta. Ogni pasto mi ricorda cosı̀
vividamente la scena che non posso fare a meno
di temere di trovarmi ancora lı̀. Faccio fatica a nu‑
trirmi. Possano i santi preservarmi.

Entrando, realizzai il mio errore. Il campione! I
suoi petali erano ormai secchi e marroni. La pianta
era morta in modo molto repentino, ma niente era
da biasimare a parte la mia negligenza. In più , rea‑
lizzai che dormire sarebbe stato dif icile, a causa
delle frequenti urla che provenivano dalle case vi‑
cine. Dopo aver raccolto i miei strumenti, uscii
impazientemente coperto dalle tenebre.

—Trovato sul cadavere del Professore André Russicci, dopo essere morto per il prolungato digiuno
nei suoi appartamenti
dell’Università di San Pietro

Il mio obiettivo era di raccogliere un altro campio‑
ne, testarlo velocemente, e riprendere il cammino.
Siccome sapevo dove andare a cercare, completai
la mia ricerca prima di mezzogiorno.
Ritornando, sentii la puzza prima di
raggiungere la prima casa del villaggio. Po‑
tevo vedere i cadaveri, cosa che non mi
sconcertava più di tanto. Ma l’odore. Come
pesce avariato misto a feci. Era spesso,
quasi come una nebbia. Dopo aver ri‑
gettato sulla strada i contenuti del mio
stomaco, ispezionai un cadavere più da
vicino. Era decomposto, come se fosse
stato lı̀ per settimane. Come mai il pro‑
cesso di decomposizione era ini‑
ziato cosı̀ velocemente? Ora
che ero più vicino, potevo ve‑
dere la restante gente del
villaggio ‑ accovacciata, igu‑
re piegate che consumavano
i loro putridi fratelli, con
una diabolica luce verde ne‑
gli occhi e macchie rossa‑
stre sulle loro labbra.
Mi affrettai a recuperare i
miei bagagli e me ne
andai immediatamente.
Nell’andarmene passai
davanti al murale del
tempio, gocciolante di li‑
quido fetido, come il pus

Gola
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FAUCE DI AKAAN
34 Itar

Giacché la mia indagine su Sybellicus non ha prodotto
risultati, con riluttanza ho accettato un nuovo caso. Qua
ndo tornai da
Sonnstahl, trovai Padre Miceli immerso nelle sue medi
tazioni. Il monastero era insolitamente silenzioso, dato che
i miei fratelli
e sorelle dell'Ordine erano via in missione od occupati in
esercitazioni private. I chiostri di pietra grigia non eran
o mai stati
così desolati.
Quando Padre Miceli finalmente mi vide, osservai com
e le sue preghiere avevano ottenuto scarsi risultati nel lenire
la sua
inquietudine. Immediatamente cominciai porgendo le mie
scuse per non essere riuscita a garantirmi la deposizione
che aveva mo
richiesto a Sybellicus. Mi fece cenno con una mano indif
ferente.
"Dubito che vi fosse qualcosa da scoprire da una mente
così compromessa come quella del vecchio pazzo," disse
. "Troppo tempo
passato tra i vapori di mercurio suppongo."
"In realtà il suo grimorio si sta dimostrando piuttosto
utile‐" Iniziai.
"A quello non devi badare. Ho bisogno che concentri la tua
attenzione su di una
nuova missione."
"Certamente, Padre."
"Non ti piacerà. Siamo stati ingaggiati dal Patrizio di
Zalos."
Sobbalzai sentendone il nome e sentii il mio viso rabbuiar

si, ma non parlai.

"Sono a conoscenza che la tua famiglia era in conflitto con‐
"
"Non sono la mia famiglia," dissi con veemenza. "Sono vinco
lata dal mio voto ai Custodi del Velo. Porterò a termine
qualunque
incarico mi sia richiesto."
Potevo scorgere compassione nei suoi occhi, fissai con risol
uzione il muro dietro a lui.
"Sono preoccupato per te, capisci," disse, aggiustandosi
la tunica. "Tutto il tempo. Ma se sei sicura di volere ques
to compito,
dovresti montare a cavallo all'istante. Il Patrizio si trovava
in un qualche stato di agitazione. Sembrerebbe che un
demone abbia
ucciso suo figlio."
"Davvero? E intende farmi uccidere tale bestia? La Sfera
di Al‐Sahar impiegherà diversi giorni per ricaricarsi,
pertanto devo
capire che genere di‐"
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"No, vuole che tu trovi la person
a che lo ha sguinzagliato. Vuole un
indagatore."
Non volevo restare da sola con i mi
ei sog
negava la vista di un panora ma la ni, quindi cavalcai nella notte. Ero grata della cecità donata mi dal
le tenebre in quanto mi
cui
varcando le porte di Zalos, una ci familiarità sarebbe stata troppo penosa da sostenere. Al momento
ttà di diecimila anime. M algrado
in
l'infanzia vissuta nelle vicinanze, non cui il sole sorse, stavo
d'ora.
ero mai stata qui prima
Mostrando le mie credenziali alle
guardie fui velocemente scortata a
palazzo, una sontuosa dimora dag
d'arte e dorata eleganza.
li alti soffitti, lussuose opere
"Signorina Dimitriou," disse una voc
e che si avvicinava rapida mente. "Gr
azie
del Patrizio, Cassia Sarki. Lasciate
che vi conduca da lui, se siete pro di essere venuta. Sono la segretaria e assistente personale
nta. È... è un onore ricevervi."
Annuii con il capo. La donna appari
va timida e un po' intimorita. I
suoi capelli profumati mi diedero
miei riccioli arruffati, perciò tenni
l'occasione di accorgermi dei
il mio cappuccio calato. Superam
mo lunghi corridoi e grandiose sca
remota qualcuno stava suonando il
le in silenzio. In una stanza
clavicordo.
Il Patrizio era nella stanza del figl
io, dove il corpo giaceva come un
rigonfi
bianco, scarmigliato dal vento pro
veniente da un grande buco nel mu amento lungo un tappeto pregiato, coperto da un lenzuolo
ro. L'uomo teneva il volto seppellit
quando entrammo, quindi si mise
o tra le mani, ma si sollevò
in piedi e si chinò.
"L'Ordine dei Custodi ha giurato
di ma
di aiutarmi a mettere a posto la ntenere il mondo in equilibrio," disse rigida mente, quasi ringhiando
per l'
bilanci
rigò il viso e il suo corpo fu scosso a della giustizia. Ho amato mio figlio." Fece un passo verso di me emozione. "Vi prego
. Sibilò le sue
quando una lacrima ne
ultime parole, a malapena in gra
do di
la propria voce. "Devi portarmi il controllare
suo assassino."
Raccolsi il suo sguardo. Si voltò e
lasciò
senza aggiungere una parola. Osser la stanza
vai Sarki.
"È tutto come lo hai lasciato?"
"Certo."
"Allora inizierò immediatamente."
M i diressi in fretta verso il cadave
re, sollevando le lenzuola fino a sve
lare un
petto. M i chinai per esa minare
le ferite, le quali mostravano poc hi a forma accasciata e rattrappita con squarci profondi sul
segni di sanguina mento tuttavia sta
grottesco. Annusai.
vano suppurando in modo
"Cromio," esclamai. "Una secrezion
e demoniaca comune." Diedi uno
sguardo alla stanza. "Le guardie han
no visto qualcosa?"
"Ecco la cosa strana. Hanno abband
onato tutti il proprio posto. Non
riusciamo a trovare nessuno di lor
o."
"Davvero?" Inarcai un sopracciglio,
quindi indicai. "La creatura è entrat
a dal
palazzo. Ispezionate ogni stanza.
Trattenete chiunque fosse nell'edificio la porta, il che significa che è stata rilasciata all'interno del
ieri sera. Se non hanno... 'abbandonat
o il proprio posto'."
"Sissignore. Uh, signora," disse la
secretaria docilmente. "Che cosa far
ete?"
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"Sono una cacciatrice di demoni. Caccerò il demone."
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conservato all'interno era stato saccheggiato.
"Da quale parte?" Urlai a qualcuno nelle vicinanze.
"Laggiù," rispose. "Ma non v'è molto da vedere."

vista spiacevole. La maggior parte degli alberi erano stati
Mi recai nel luogo indicatomi, un frutteto recintato. Era una
una volta vi erano grandi aranceti, oliveti e vegetazione
completamente divelti, lasciando poco più che esili tronc hi dove
sostanza verde appiccicosa che avevo rinvenuto nella stanza del
lussureggiante. Quello che rimaneva era coperto da una copiosa
principe.
mio gomito. Una donna anziana stava zoppicando verso di me.
"Ti sei persa lo spettacolo!" schia mazzò una voce all'altezza del
"Lo hai visto" chiesi.

e braccia come pale e la parte restante era una sola bocca.
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qui dai tempi di mia nonna. Ha preso anche Charlie, quando
grano ‐ il grano di un anno! Ha preso il vecchio frutteto, è stato
in bocca, lo ha spiaccicato ‐ lancia, scudo e tutto. Non è rimasto
ha tentato di fermarlo. Lo ha semplicemente sollevato e messo
nulla da seppellire, il grande idiota."
sia stato di certo uno spettacolo.”
"È un sacco di bava," commentai con un gesto. “Immagino che
tare più grande, più forte... alla fine il coglione è solo scoppiato!
"Proprio così," disse, con un'insolita allegrezza. "Continuava a diven
Non ho visto nessuno fare così prima d'ora..."
potenti demoni della Gola. Gli avrasi usavano combatterli
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do il proprio appetito li avesse distrutti. Ho il terrore a pensa
disponendo schiavi da sacrificare sul loro cammino fino a quan
so che cosa è capitato alle guardie del palazzo."
che qualcuno abbia scatenato un mostro del genere. Almeno ora
La megera e io volgemmo lo sguardo alla scena
di devastazione.
"I demoni sono una brutta faccenda," disse
infine. "Questo è il primo e l'unico che abbia
visto in tutta la mia vita. Sunna ci salvi. Che
cosa sta diventando questo vecchio mondo?"
La guardai.
"Che io sia dannata, non lo so," risposi.
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uesti mostri entrano nel mondo dei mortali con
un solo scopo: divorare. Sono
giganteschi bruti decerebrati, enormi masse carn
ose, le quali spesso si aﬃdano a
gambe corte e grandi braccia. Alcuni somiglian
o a orsi o elefanti ‐ altri sono
giganteschi vermi o semplicemente deformi mass
e antropomorfe di gelatina che
coprono grandi distanze con la pura forza della
fame. Le sole caratteristiche
comuni a tutti i demoni di questa tipologia sono
gli enormi oriﬁzi. Una bocca
con la quale divorare, tipicamente fornita di
un'inﬁnità di spuntoni o denti.
Talvolta le fauci prendono il posto della testa
, altre volte sono collocate nel
torso o sono nientemeno che il corpo stesso.

MOSCHE RIGONFIE

V

un odore che mi faceva vomitare mentre mi na‑
scondevo sotto un tavolo.

’è una taverna a Santa Genoveva in cui l’oste
indossa lenti colorate per nascondere i suoi
occhi. Nelle notti iacche, se danno buone mancie,
è noto per divertire gli avventori con piccoli
trucchi di magia. La taverna è famosa per la sua
tolleranza e attrae ogni sorta di clienti ‑ soldati
mercenari, pellegrini devoti, cercatori di fortuna e
conoscenza. vi troverai ogre e nani lı̀ dentro, e
persino i duende, simili a goblin, una razza au‑
toctona che solitamente si tiene sulle sue.

Improvvisamente, anche questo misero scudo fu
spazzato via e una delle mosche infernali mi fu
addosso, pronta a pungermi. Ero certo di essere
condannato, ma in quel momento Libró n balzò
fuori, proteggendo il mio corpo col suo. lo vidi to‑
gliersi gli occhiali scuri e un grande lampo di fuo‑
co rovente sembrò esplodere dal suo volto,
incenerendo completamente il demone in arrivo
al punto che nemmeno una goccia delle sue inte‑
riora velenose toccò il pavimento.

Le uniche persone che l’oste ri iuterà di servire
sono coloro che sono sospettati di af iliazione
agli Dei Oscuri. Una notte dopo un carnevale ini‑
to tardi in città (un evento quasi quotidiano in
Destria), ero al bancone quando una coppia insi‑
gni icante ordinò da bere. L’oste, che dice di chia‑
marsi Libró n, stava per avvicinarsi alle botti
quando notò dei piccoli simboli tatuati sotto i
polsi dei nuovi arrivati. Vidi la sua espressione
gioviale farsi di pietra e mi parve vi fosse un
lampo dietro le sue lenti scure. Li fece trascinare
entrambi via dal banco af inché fossero portati
direttamente alle autorità , dove ammisero sotto
interrogatorio di lavorare per un culto di Akaan.

I suoi occhi fumavano mentre inforcava gli
occhiali. Mi trascinò in una stanza sul retro e
chiuse a chiave la porta. Avevo la bocca spa‑
lancata. Prese un sacchetto di polvere nero‑viola
e ne inalò un pizzico.
Presto arrivarono le truppe per eliminare gli ulti‑
mi resti dell’incursione demoniaca. Nessuno,
tranne me, aveva visto i poteri demoniaci di Li‑
bró n.
"Questo corpo non è mio", confessò , respirando
affannosamente. Continuò spiegando che era un
essere del regno degli Dei Oscuri, il quale aveva
posseduto quell'uomo come un tramite molti
anni prima, quando fu convocato per uno scontro
molto simile a quello a cui eravamo appena so‑
pravvissuti. Rimasi sbalordito da questa rivela‑
zione.

Mesi dopo, la taverna fu attaccata dai demoni.
Corpulenti, rivoltanti insetti della stazza di un
uomo, le cui carni marcivano fuori dai loro corpi,
luttuavano su ali assurdamente piccole che
riempivano l’aria con un ronzio assordante. Il lo‑
cale era bello pieno quella notte e molti clienti
erano armati. Scoppiò un terribile combatti‑
mento, in cui le creature si dimostrarono tanto
letali quanto orrende. Ogni volta che una era
colpita da una spada o da una mazza, rilasciava
un iotto di icore nero sullo sfortunato guerriero
che l’aveva attaccata, bruciando la loro carne con

Mosche rigon ie

Disse che si nascondeva, ma non dagli umani. Nel
Regno Immortale, dove la sua mente informe era
messa di fronte a un gran numero di demoni, esi‑
steva il libero arbitrio solo in base alle proprie
forze.
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I demoni maggiori potevano costringere i loro
fratelli più deboli a compiere il loro volere e non
v'era modo di resistere. Nel Reame Mortale, Li‑
bró n aveva trovato una via di fuga. Il taverniere di
Santa Genoveva era cosı̀ felice dell’indipendenza
trovata lontano dalle Legioni che aveva deciso di
non tornare più indietro. Questa è una decisione
molto inusuale per un demone per dirla tutta, ma
per lui la libertà era più inebriante di qualsiasi
bevanda avesse mai servito. Era stato persino in
grado di procurarsi una pietra oscura carica, che
per anni aveva macinato e consumato per assicu‑
rarsi di non esaurire mai la magia di cui aveva bi‑
sogno per rimanere in questo corpo.

Mosche rigonﬁe

Mentre mi preparavo per riprendere, tremante,
la via di casa, mi voltai verso quell’uomo che non
era un uomo.
“Sono stupito” fu tutto quello che riuscii a dire.
Sorrise.
“Pensi che io sia l’unico in questo Reame?”
— Memorie di Pablo de la Rue, demonologo

rigonﬁe
I lacchè di Akaan sono nel migliore dei casi sgradevoli, ma le mosche
spregevoli
sono tra i più ripugnanti di tutti. Assumono la forma di giganteschi e
ente
insetti simili a vespe, votati a uccidere e consumare. Sono sorprendentem
il
bole,
letali, colpendo forti e rapidi con pungiglioni aﬃlati o tremende mandi
ho mai
loro sangue è composto da una sostanza mortalmente veneﬁca che non
no avere
ritrovato in alcun altro luogo del Regno Mortale. Taluni sembra
del corpo
cavalieri dalle sembianze umane, ma in verità ritengo che queste parti
disposti a
possano benissimo essere propaggini dello stesso demone. Si dimostrano
contrattare quando si trovano in trappola.

