Estratto
del
romanzo

La storia della freccia avvelenata
“Avvampa la notte, cuore freddo.”

C

ol suo furore, l’esplosione generatasi dalla Zucca aveva
ricoperto la piana di vaporosa nube. Esecutore, che non
s’era mosso d’un passo, colava similmente al grasso
sull’acqua. Senza paura d’essere tacciato per visionario, dico come
il suo corpo si fosse scomposto in gocce lenticolari nere e dense,
larghe quanto un bulbo oculare che parevano di lui parte e in lui si
rimestavano per ritmiche bolliture. Quando sopra quella forma
alterna si delineò il contorno d’una bocca, questa proferì sillabe che
posero fine all’incubo. Rividi dapprima il volto, poi le gambe.
L’intero stregone tornò a essere l’uomo di prima.
«È la seconda volta in pochi giorni», disse, piegando il collo da
una parte all’altra.
Spossato, rosso quanto un tizzone, è a ridosso dei soli celestiali
che andò a rifugiarsi? A vederlo ansimare, si direbbe che avesse
corso per miglia. Cosa lo ricondusse indietro neanche lui poteva
saperlo. E lascia Esecutore, maledetto nome, che le risposte
giungano nel tempo.
«Devo riuscire a controllare l’Ombra prima che sia lei ad avere
ragione di me».
«Insolente temerario!».
Dal fondo del sentiero innevato, sotto un cumulo di alberi
spezzati, una voce rigurgitante bile s’era data a urlare. Ci volle tutta
l’imperturbabilità dello stregone perché non impallidisse. Come
venne quella disgrazia non riuscii a immaginarmelo, ma se
Alabarda fosse stata ancora viva, di certo pensai, ne era uscita con
le ossa rotte. Fu così che, nel tempo di tre o quattro profondi

respiri, Esecutore si trovò faccia a faccia con lei, a scrutarle il
bianco degli occhi furibondi. Stava con le braccia ciondoloni fra le
cosce e il viso per metà sfigurato dalle ustioni. Il resto del corpo
rimase pressappoco illeso.
Alabarda sudava liquidi il cui puzzo dava il voltastomaco.
Esecutore la guardava come può essere contemplata una carogna
malconcia.
«D’ogni armonia hai frodato la mia bellezza. Tu che mai ridi,
mai piangi ora proverai quanto incompreso possa essere il dolore,
quanto muto e terribile. Non hai un altro giorno di vita!».
Anche le sue cagne gli abbaiavano ormai contro. Esecutore vide
in Alabarda una faccia che prima non conosceva. Cercò qualcosa
o qualcuno, indietreggiò. La paura pareva gli avesse dileguato l’aria
entro i polmoni. La paura che la morte fosse tornata a essere
curiosa di lui.
«Tu vuoi… vuoi?».
Sì stregone, lei voleva dirti addio. Lo voleva con le sue intime
fibre di donna tradita.
La testa in ferro dell’alabarda sussultò e senza che lo stregone
potesse scorgerne lo sfolgorio, la scure accelerava a filo dritto
avverso il suo collo. Prima che quell’attimo venisse divorato, si
frappose la Masante, impugnata da Camthalion. Questo teneva la
gamba sinistra piegata indietro affinché facesse da contrappeso alla
vita e alla coscia in avanti opposta. La spada quasi divenne un unico
membro col suo braccio destro, che per lo spasmo s’era ancor più
deformato. Nello stare in guardia a quel modo, la schiena dell’elfo
si piegò al punto da potersi spezzare.
«Il nemico ti fa savio, Esecutore. Reagisci!».

Per Camthalion non c’era un istante da perdere. L’elfo sapeva
d’essere in una misura stretta, perché solamente curvando il busto
e le ginocchia sarebbe riuscito a ferire Alabarda, tuttavia se avesse
abbandonato la guardia ella gli avrebbe preso il tempo. Camthalion
mise il peso sulla gamba destra e poiché tutto doveva muoversi
insieme, rivolse la Masante in posizione verticale; con la mano
mancina libera ghermì l’asta della scure nemica e scongiurando che
la prestezza di quel movimento non lo tradisse, diede con la spada
un colpo di polso. Era la stoccata più veloce che potesse dare.
Alabarda arretrò di soprassalto, portando la ferita alla bocca. La
lama le aveva scheggiato il carpo. Sbigottita per quell’affronto,
cominciò a balbettare parole sconnesse.
«Vediamo se sei ancora in grado di sollevare l’arma».
Camthalion riprese la posizione di guardia. Gamba dritta e man
dritta tornarono a essere puntello dei suoi attacchi.
«Un cacciatore d’avventure, dal braccio vendicatore e severo,
che ardisce e osa colpirmi. Quale altra sfortuna ti porti dietro,
stregone?».
Esecutore non rispose. Privo di vigore, s’era fermato alle spalle
dell’elfo che, sebbene sapesse di non potersi fidare, avrebbe dato
la sua vita pur di difenderlo.
«Sono io il tuo avversario, non dimenticarlo!».
«E da stolto cadrai».
Alabarda distese le ali. Il telaio osseo che ne sosteneva la
membrana cominciò a vibrare. Articolate sotto il roseo patagio, le
sottilissime fasce muscolari rivelarono, al riflesso della luce lunare,
i vasi sanguigni pulsanti. Era una gran caccia per lei, e le rincresceva
dover uccidere quell’elfo tanto coraggioso quanto sinistro. Ella
divenne fantastica, con quella medesima grazia quando con

Esecutore ricordava il passato. Levatasi in volo, disegnò nel cielo
nero una traiettoria a fiocco. Malgrado il suo precipitarsi, l’elfo
rimase lì ad aspettarla: pose la mano sinistra sopra quella destra
armata, unendo i pollici in posizione parallela. Camthalion aveva
adesso tutto il tempo, tutto il giusto spazio di moto perché sarebbe
bastato un solo affondo, e allora avrebbe messo Alabarda ai suoi
piedi.
“È la testa, fratello, a conoscere le misure d’attacco. Fai di essa la tua
sentinella.”
“La testa… il pensiero, Lyndal? Intendi questo?”
“No! Stando in guardia non dovrai pensare ad altro che ai movimenti
dell’avversario, alla sua quiete, e per riuscirci lascia che la testa sia in linea
retta con la spada.”
“La quiete hai detto.”
Ne aveva vista di quiete Camthalion, e non per diletto. Durante
quelle lezioni prima di prendere la diligenza che li avrebbe portati
ad Apotheca, egli ripensava al cuore dei monti battere sotto il
frastuono delle valanghe. Erano le sue notti.
“È la tua vita, Camthalion! Se vuoi difenderla dovrai combattere. Non
esiste niente d’immortale, niente che appaia meno morto di quanto già non lo
sia!”
“Deve esserci un altro modo.”
“Quale? E pure, che te ne torna?”
Il piede manco di Camthalion spartiva il passo della guardia.
L’elfo fletté la vita ad angolo. Abbassò nel contempo la Masante e

gravido di fremiti nascose il petto dietro di essa. Alabarda discese
sulla sua testa con la veemenza d’una saetta. Gli andò contro lancia
in resta cadendo in linea obliqua, senza altro delirare che il suo
volto ossesso.
“La quiete della punta della spada misura il moto del bacino dell’avversario
e codesto moto scandisce la quiete della spada.”
“Non devi mai parare se non rispondi ferendo!”
Dileguata la prima misura, dileguata la seconda, attese la terza.
Camthalion schivando poco di vita lasciò che la cuspide
dell’alabarda gli perforasse la coscia spinta innanzi. Null’altro sentì
che una molesta puntura. Inebriatosi di quel dolore, accrebbe il
passo destro e sfrontato gettò la Masante in linea dritta avverso la
creatura.

