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PROLOGO

…ti so uomo di molteplici pensieri 
di imprese empie e oneste, in entrambe estremo, 

di fatali e funesti patimenti.

Byron, Manfredi, Atto II, Scena II

30 aprile.
I falò della Latveria ardevano nella Notte di Valpurga. Illuminavano 

le piazze di Doomstadt, il fragore delle fiamme riecheggiava per le 
viuzze della città e il bagliore del fuoco lambiva i ripidi tetti delle 
case, trasformando le ombre in artigli che si protendevano sui ciot-
toli, famelici e titubanti. Divampavano davanti alle chiese di San 
Pietro e di San Biagio e i gargoyle sulle facciate sembravano muoversi 
avanti e indietro, impazienti di spiccare il volo e di dilettarsi nelle 
oscure attività notturne. Uno ardeva persino sul tetto dell’Accademia 
Werner, la fiamma alta e isolata si stagliava nel buio come un terri-
ficante occhio che tutto vede. Anche le campagne intorno alla città 
erano costellate di roghi. Là, dove il nero era profondo e non domato 
dall’incerto riparo dei lampioni, bruciavano con più forza.

La gente danzava attorno ai falò. Le braccia intrecciate, gli sguardi 
rivolti verso le fiamme che s’innalzavano nella notte, il popolo ballava 
e intonava canti che erano invocazioni di protezione.

In Latveria, le persone non pregavano per essere protette dalle stre-
ghe, pregavano perché le streghe le proteggessero.
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A Doomstadt, la città che portava il nome dello stregone venerato 
al di sopra di tutte le altre streghe, i bambini in maschera correvano 
in gruppo lungo le strade. Alcuni erano travestiti da demoni. Gli 
altri erano gargoyle. Per chi non era nato in Latveria sarebbe stato 
difficoltoso distinguerli dall’aspetto. Tutti avevano corna e zanne e 
portavano ali di cartone, di carta crespata o addirittura di pelle tesa 
su un’intelaiatura di fili metallici. Erano le azioni a diversificare gli 
uni dagli altri.

I demoni correvano davanti ai gargoyle, ululavano fuori dalle porte 
delle case in cui le finestre erano illuminate da lanterne a forma di 
teschio con la bocca spalancata. Quando le porte si aprivano, i gar-
goyle piombavano sui demoni ringhiando e li cacciavano via, poi il 
gruppo si ricompattava e gli attori erano premiati con candele piro-
tecniche da gettare nei falò per imbrattare le tenebre con esplosioni di 
blu, di verde e di viola.

Nella Notte di Valpurga, la Latveria abbracciava i propri paradossi. 
Il male contro il male, i mostri contro i mostri, nella terra in cui gli 
angeli erano svaniti dai miti. Nella Notte di Valpurga, l’oscurità dan-
zava e la gente danzava con essa. Il popolo temeva le ombre e le ombre 
lo amavano. I falò gettavano luce, ma ai margini la tenebra imperiosa 
era più fitta che mai. 

Le ombre dominavano la Latveria. Una su tutte le altre: il suo domi-
nio era assoluto.

Nella Notte di Valpurga, colui che proiettava quell’ombra suprema 
si aggirava per il suo regno.

Sua era l’ombra temuta al di sopra di ogni altra. Sua era l’om-
bra che definiva la Latveria. Senza quell’ombra, non esisteva alcuna 
Latveria. Essa si estendeva sopra ogni centimetro quadrato della 
terra e, a mezzanotte o a mezzogiorno, era sempre lì. La verità della 
Notte di Valpurga era che i falò ardevano e il popolo pregava in 
onore di quell’ombra. I danzatori e i demoni e i gargoyle forse non 
comprendevano pienamente questa verità. La festa e i rituali erano 
antichi, ma tutti i secoli di osservanza e la lenta aggiunta di varia-
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zioni erano serviti a raggiungere la forma e lo scopo attuali. La gente 
poteva solo intuire la verità; Victor von Doom la coglieva, perché la 
sua persona l’aveva forgiata.

La natura della Notte di Valpurga in Latveria era una delle sue 
opere, e lui camminava ben oltre le mura di Castello Destino per 
poter osservare la propria opera e vedere che essa era cosa buona.

In altre notti, in altri giorni, Destino avrebbe marciato lungo le vie 
principali della propria città con la maestà di un dio e il suo passaggio 
sarebbe stato preceduto e seguito dai pesanti stivali della sua guardia 
d’onore. La Notte di Valpurga era diversa. Nella notte delle ombre, 
sceglieva di essere solo. Camminava in solitudine, la più profonda 
oscurità che sfiorava i festeggiamenti, concedendo solo un’apparizione 
fugace, il luccichio di un’armatura, l’evanescente turbinio di un man-
tello. In questo modo, la sua presenza si dilatava fino a fondersi con la 
notte. Ovunque la gente guardasse, lo percepiva. Era dappertutto. Il 
popolo sentiva il suo sguardo, anche se non poteva vederlo, e sapeva 
di dovere fare tutto ciò che poteva per ingraziarselo.

C’erano altri motivi per cui Destino uscì per osservare le celebra-
zioni. Il rito di Valpurga era antico e potente: c’era fermento in quella 
notte. Fluivano correnti profonde che richiamavano la sua attenzione. 
Quando attraversò le colline oltre la città e i falò divennero poco più 
grandi di lucciole che punteggiavano le tenebre, percepì più chiara-
mente la trama e l’ordito della notte. Sentì le forze all’opera e avvertì 
quanto sottile fosse diventata la barriera fra quel mondo e gli altri regni.

Destino salì più in alto sulle colline. Sopra la cima degli alberi, il 
vento era forte. Allargò le braccia e il mantello si gonfiò. Come la punta 
di un iceberg, il vento era la traccia della corrente più forte dall’altra 
parte della barriera. La Notte di Valpurga ribolliva di potenzialità. 
La consapevolezza di ciò che sarebbe potuta diventare tormentava da 
millenni l’inconscio delle menti inferiori. Tormentava anche Destino, 
perché sembrava una risposta di cui non poteva ancora servirsi.

Si fermò sulla sommità della collina. Si voltò a guardare Doomstadt, 
le sinistre luci di Castello Destino che svettava sulla città e i falò che 
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splendevano nel paesaggio. Era il suo dominio. Non era l’unico. E, 
in questa notte, ce n’erano altri che sentiva talmente vicini da potere 
stendere la mano rivestita di titanio e afferrarli.

La Notte di Valpurga offriva così tanto.
Così diversa dalla Mezza Estate.
Fece una smorfia al pensiero. Al solstizio mancavano meno di due 

mesi. L’anno stava passando in fretta e portava con sé il duello, e 
il fardello della vergogna e la colpa e il furore e la frustrazione che 
segnavano l’evento. Forse, gli Inferi stavano già ridendo di lui, pre-
gustando il combattimento contro il campione da loro designato e la 
sconfitta che gli avrebbero inferto, come era stato anno dopo anno. 
La sconfitta che avrebbe significato che gli Inferi avrebbero tenuto 
l’anima di Cynthia von Doom per altri dodici mesi.

Tuo figlio può ordinare che una città porti il tuo nome, madre, ma non 
può liberarti.

Aveva combattuto il duello molte volte. Talmente tante da sapere 
come sarebbe andato a finire il prossimo, indipendentemente da quale 
campione avessero inviato gli Inferi. La sua sconfitta era certa quanto 
la necessità di combattere. Non avrebbe mai rifiutato il duello. E poi-
ché non poteva, sarebbe sceso in battaglia con lo sgradevole, infido 
barlume di speranza che questa volta sarebbe stato diverso. Nella 
Notte di Valpurga, con il duello ancora abbastanza lontano da poterci 
pensare con una certa calma, si sentiva immune da quella speranza.  
Ma, come un cancro che trionfa sulla remissione, sarebbe arrivata a 
tormentarlo prima della battaglia e a intensificare l’agonia dopo.

Questa volta. Questa volta.
Le parole erano veleno. Avevano il sapore della morte e della 

vanità.
Destino sapeva che sarebbe stato sempre sconfitto. Gli Inferi non 

stipulavano mai un contratto in cui potevano risultare perdenti.  
Il duello della Notte di Mezza Estate sarebbe stato sempre alle loro 
condizioni, mai alle sue. Era intrappolato in un patto sleale, come 
quello che aveva imprigionato l’anima di sua madre.
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Lei aveva cercato disperatamente di salvare la sua gente dalle per-
secuzioni del barone, che subito dopo sarebbe diventato re, Vladimir 
Fortunov. Aveva dato la propria anima a Mefisto in cambio dei poteri 
per sconfiggere il monarca, ma Mefisto l’aveva ingannata. Le aveva 
concesso il potere, ma era troppo perché lei potesse controllarlo. Non 
era riuscita a far cadere Vladimir e aveva inavvertitamente annientato 
un intero villaggio di innocenti.

Mefisto aveva usato il bisogno di Cynthia von Doom di salvare il 
proprio popolo, il suo desiderio di fare del bene, per dannarla. E stava 
usando il bisogno di suo figlio di salvare lei per trattenerlo in un cir-
colo di umiliazione e di sconfitta senza fine. 

Il vento si agitò. L’eco del gemito degli spiriti. La mezzanotte era 
passata da tempo, l’ora delle streghe era vicina e la barriera era sottile 
quanto un filo di ragnatela. 

Destino fece un profondo respiro, assaporando, nonostante il filtro 
della maschera, l’aria che diventava più fredda a contatto con i tumuli 
irrequieti.

Se solo ci fosse stato un modo per cambiare le condizioni del duello, 
un modo per rendere la Notte di Mezza Estate più simile alla Notte di 
Valpurga. Quella era la notte più sacra per sua madre, la notte che la 
onorava più di ogni altra.

Se solo…
Le grandi campane nell’alta torre del castello suonarono le tre. L’ora 

delle streghe era iniziata. Con l’ultima eco del rintocco, Victor von 
Doom ebbe una rivelazione.

Sono stato uno sciocco. Sbagliavo a vedere il duello come un mezzo inef-
ficace per raggiungere uno scopo. È proprio quello a cui può condurre che è 
importante.

La Notte di Valpurga non era la tregua prima della Mezza Estate. 
Doveva fare in modo che la Mezza Estate fosse il primo passo verso la 
Notte di Valpurga.

Avrebbe avuto le sue condizioni.
Prenderò gli Inferi per il collo e stringerò.
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Destino rise. Amplificata dalle unità di proiezione del suo elmo, la 
risata riecheggiò per le colline. Aleggiò sopra i villaggi e per le vie di 
Doomstadt. Le ombre si levarono al suo tuonare e i falò tremolarono. 
Le invocazioni divennero titubanti e la gente rabbrividì.

L’oscurità aveva parlato e il popolo temeva per ciò che avrebbe 
comandato.



PARTE I 

TRAPPOLA DI MEZZA ESTATE

Pazienza, dici! Via! È parola
per bruti da soma, non per uccelli da preda; 
predicala a mortali della tua stessa polvere.

Non sono, io, della tua razza.

Byron, Manfredi, Atto II, Scena I
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CAPITOLO 1

La brulla corona del monte Sivàr si innalzava a est di Doomstadt, 
al confine della Latveria con la Romania. Era isolato dal resto della 
catena, come se si fosse spostato a occidente: pareva l’avanguardia di 
un’invasione di granito. Gli alberi si raggruppavano intorno alla metà 
inferiore delle pendici, poi svanivano di colpo. Più in alto, il pae-
saggio, un’alternanza di detriti franati e profonde gole, non appariva 
subito ripido, ma poi si ergeva la vetta, con i fianchi quasi verticali e le 
pareti spoglie e selvagge. All’alba, quando proiettava la sua ombra sul 
terreno, era come se la notte arrivasse una seconda volta.

Destino giunse in volo sul Sivàr quando la calura del giorno stava 
svanendo e l’oscurità si stava facendo più intensa sul fianco occidentale. 
Usò i jet pack per arrivare a poche centinaia di metri dal punto in cui 
i pendii cosparsi di pietrisco cedevano il passo alla nuda parete di roc-
cia. La sua meta era vicina alla vetta. Sarebbe potuto volare direttamente 
lì, ma non sarebbe stato un approccio strategico. C’erano modi di vin-
cere uno scontro di cui l’avversario non era nemmeno consapevole, come  
c’erano errori che potevano creare battaglie di cui non c’era bisogno.

Sulla sommità del monte Sivàr dimorava un potere contro cui 
Destino non si era mai confrontato. Né aveva intenzione di farlo ora. 
Una tale lotta non gli sarebbe tornata utile. Aveva altro in mente per 
colei che dimorava sulla vetta.
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Iniziò la lunga scalata. Era ancora possibile camminare a quell’alti-
tudine. I suoi stivali in titanio sferragliavano contro la pietra, mentre 
avanzava con agilità fra i mucchi di granito. Era soddisfatto del rumore 
che producevano i suoi passi. Voleva che la sua presenza fosse notata, 
che la montagna fosse consapevole di chi era arrivato.

Il tragitto fra le tortuosità della roccia divenne lungo e faticoso. 
Frane massicce ostruivano la strada in una direzione e crepacci frasta-
gliati la sbarravano in un’altra. Ogni volta che la via era bloccata, lui 
resisteva alla tentazione di volare sopra l’ostacolo ed esaminava il pae-
saggio con attenzione: ogni masso, ogni fenditura e ogni frammento 
di pietrisco diventava un elemento distintivo, il pendio non era altro 
che un oggetto di analisi da anatomizzare e comprendere. Colei che 
viveva sulla montagna aveva stabilito delle regole per controllare ciò 
che credeva essere il proprio angolo sulla terra. Destino le avrebbe 
rispettate in modo talmente rigoroso da farle proprie.

Lei aveva il suo sentiero per andare su e giù per la montagna, si 
sentiva al sicuro quando lo percorreva e credeva che la proteggesse. 
Destino lo avrebbe imboccato e lei si sarebbe chiesta se in realtà non 
fosse opera della propria volontà.

Era scesa ormai la sera, quando si lasciò alle spalle i detriti e raggiunse 
il versante della montagna, un monolito nero e verticale nella luce gri-
gia e morente. Scalare la vetta, anche con l’attrezzatura, sarebbe stato 
un suicidio persino per l’alpinista più esperto. Destino sorrise appena 
dietro la maschera. Il piacere non veniva tanto dalla sfida quanto dalla 
facilità con cui lui l’avrebbe vinta.

Pronunciò piano l’incantesimo, le sillabe si intrecciavano a formare 
un comando, sussurrato ma ferreo. Ciò che era celato si svelò. Una 
stretta sporgenza gli apparve davanti: era larga meno di un metro, con 
un ciglio infido e cedevole. Zigzagava su per la parete, un filo che si 
vedeva appena. Era il sentiero che lei percorreva. Ecco come scendeva 
da casa e vi ritornava.

Destino si avviò lungo il percorso. Procedeva con rapidità, seb-
bene gli fossero note le conseguenze di ciascun passo prima di farlo. 
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Il crepuscolo non era un ostacolo. Le lenti dell’elmo sarebbero pas-
sate presto alla visione notturna e, mentre camminava, pronunciava 
con ritmo incessante una litania stregonesca. Gli incantesimi erano di 
second’ordine, tanto deboli da non richiedere alcuno sforzo e quasi 
nessun movimento. Le dita tracciavano abilmente nell’aria delicati 
simboli. Mormorava, in modo che solo lui potesse sentire le parole, 
eppure il mondo gli obbediva comunque.

Giunse alla prima delle protezioni magiche all’inizio del secondo 
tornante. Rivelato dalla sua volontà, l’intreccio di linee rifulgeva di 
un viola tenue. Era solo un incantesimo di avvertimento, creato per 
non essere percepito da chi l’avesse innescato, ma colei che l’aveva 
lanciato avrebbe saputo in un istante che qualcuno stava per arrivare. 
Destino avrebbe potuto dissolverlo con un gesto. Invece vi entrò. Vide 
il lampo del segnale scattare verso la vetta della montagna. Rimase 
dov’era, con le braccia incrociate.

Guarda giù. La notte non disturberà i tuoi occhi tanto quanto non 
disturba i miei. Guarda. Sai chi c’è qui. Sai che hai tempo per prepararti. 
Sai che non giungo furtivo o fulmineo.

Restò immobile per un intero minuto, poi proseguì.
Le protezioni divennero più numerose a mano a mano che saliva. 

Molte erano trappole, facevano sembrare pietra solida i buchi del ter-
reno o invocavano una caduta massi. Destino le rese innocue, ma 
continuò a innescare gli avvertimenti.

Da’ retta alle tue sentinelle. Mi avvicino.
La scalata era lunga, e la notte si fece più buia prima che lui arri-

vasse a metà. C’era tempo per meditare sull’incontro a venire. A 
separare Destino dal potere sulla vetta c’era ben più di una montagna. 
Erano passati decenni dall’ultima volta che si erano visti. Decenni 
carichi di storia, colmi di dolore. Le loro strade erano state tracciate 
da un’identica tragedia, che li tormentava entrambi e li intrappolava 
in una morsa. Destino aveva visto una scappatoia e aveva bisogno del 
suo aiuto. Era sicuro che lei avesse la medesima esigenza, ma avrebbe 
dovuto convincerla che la scappatoia esisteva. Lei aveva vissuto troppo 
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a lungo sotto quell’ombra e avrebbe trovato difficile credere che ci 
fosse una possibilità di liberarsene.

All’ora delle streghe, raggiunse la vetta. Aveva programmato il suo 
arrivo per quel momento, esattamente un giorno dopo la sua illu-
minazione nella Notte di Valpurga. Quell’ora apparteneva a lui, ma 
anche al potere sulla montagna. Un tempo era appartenuta anche a 
sua madre.

La sporgenza nascosta terminava all’imbocco di una caverna, proprio 
sotto l’incombente cima della vetta. Una pietra nera di granito levigato 
si ergeva accanto all’ingresso. La combinazione di rune si illuminò di 
rosso quando si avvicinò. Si fermò a pochi centimetri dalla pietra, pro-
prio fuori dalla caverna. Quella era la più potente delle protezioni, un 
altro passo e avrebbe provocato la reazione. Gli incantesimi latenti emi-
sero una serie di vibrazioni infrasonore, ma percepibili a livello fisico. 
Una volta liberati, l’attacco sarebbe stato potente. Disarmare la prote-
zione era già una sfida in sé. La rifiutò e, guardando il bagliore delle 
fiaccole della caverna, aprì la fase successiva dell’impresa che aveva ini-
ziato qualche centinaio di metri più sotto.

Alle mie condizioni, anche se tu non sai quali sono.
«Maria von Helm» chiamò. «Destino è venuto per parlare con te.»
Aspettò. Il vento gli agitava il mantello, ma lui era immobile come 

la roccia. Attendeva, sapendo che lei lo aveva sentito. Era inamovibile 
come la montagna e più paziente. Lei gli avrebbe risposto prima che 
parlasse di nuovo.

L’entrata della caverna si inoltrava per meno di cinque metri nella 
montagna prima di svoltare bruscamente, nascondendo il resto della 
dimora. Dopo qualche minuto, un’ombra apparve sulla parete, annun-
ciando la comparsa della strega del Sivàr.

Avanzò lentamente verso di lui, fermandosi poco prima della soglia. 
I pochi metri che li separavano erano pari a un baratro di decine di chi-
lometri. La maga stava dritta, anche se mostrava i segni dell’erosione 
dei suoi anni tormentati. Doveva essere sulla settantina, ma aveva le 
rughe di chi aveva vissuto almeno trent’anni in più. Gli occhi erano 
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scuri, quasi invisibili sotto le palpebre e rifulgevano di forza. I capelli 
grigi erano corti, come tagliati rozzamente con un coltello. Indossava 
una semplice veste nera il cui orlo si confondeva con le ombre del 
pavimento. Aveva un’aria agguerrita, di sfida.

«Perché sei qui?» chiese.
«C’è una cosa che dobbiamo fare insieme.»
Maria grugnì. «Non penso proprio. Non abbiamo mai avuto niente 

a che fare l’uno con l’altra ed è meglio così.»
«Solo che non è del tutto vero, dico bene? Siamo tenuti in scacco 

dallo stesso passato.»
«Quel passato è morto da tempo, ormai.» Maria si mosse, come per 

andare via.
Destino rimase immobile. Non sarebbe andato da nessuna parte. 

«È il passato a portarmi qui. È il passato che vuole vederci lavorare 
insieme. Non penso che volterai le spalle a Cynthia von Doom per la 
seconda volta.»

Maria sussultò come se fosse stata colpita. «Non le ho mai voltato 
le spalle» mormorò.

Destino non disse niente, aspettò.
«L’ho delusa» ammise Maria. La verità era difficile da ignorare, 

come lo era stato il dolore per tutti quegli anni. La voce portava il 
peso di troppi anni di colpa.

Cynthia von Doom era stata sua amica e sua mentore. Maria aveva 
imparato da lei e aveva studiato con lei. «Hai combattuto al suo fianco 
contro il barone Vladimir Fortunov» disse Destino. «Hai cercato di 
fermare le sue atrocità contro il nostro clan rom. Però non eri al suo 
fianco la notte in cui lei morì.»

Maria non lo negò. «Cercai di impedirle di convocare Mefisto. 
Sapevo che il prezzo sarebbe stato troppo alto.»

«Sapevi che il potere che le aveva dato avrebbe ucciso gli innocenti 
che voleva proteggere?»

«Non sapevo quale sarebbe stato il prezzo. Sapevo solo che sarebbe 
stato terribilmente alto. Ci ho provato.»
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«Ci ho provato» ripeté Destino. «Quante volte usiamo queste parole 
per perdonare il nostro fallimento?»

Maria rimase in silenzio.
«Ogni volta» sentenziò Destino, rispondendo alla propria domanda. 

«Le usiamo sempre. Oh, ci ho provato anch’io, maga. Ci ho provato.» 
Scandì le parole con disprezzo. «Ho lottato per l’anima di mia madre 
anno dopo anno, e l’ho delusa, l’ho delusa ogni singola volta. Non ho 
smesso di combattere per lei, però. Perché tu sì?»

Di nuovo, nessuna risposta.
«Ho portato a termine il lavoro che tu e lei avevate cominciato. Voi 

non avete sconfitto il barone Vladimir. Piuttosto il contrario. Vladimir 
è diventato re e le sue persecuzioni non hanno più conosciuto limiti. 
Io le ho fermate. Ho trucidato il re.»

«Il nostro dolore ci ha portati in direzioni differenti» disse Maria.
Questo è certo. Dopo la morte di Cynthia, Maria si era ritirata dal 

mondo. Si era dedicata con sempre maggiore impegno alle scienze 
occulte, acquisendo saggezza e potere. Però quel potere era stato vano, 
utile soltanto a tenere lontano chiunque avesse voluto farle del male 
o cercasse di arruolarla per la propria causa. L’unico obiettivo della 
strega era stato prepararsi per l’inevitabile incontro con le potenze 
degli Inferi. Era presente quando Cynthia aveva convocato Mefisto e 
gli Inferi non dimenticano mai quelli che attirano la loro attenzione.

La sua ossessione aveva condannato lei e Destino a vivere secondo 
un tacito accordo. Lei non avrebbe cercato di intromettersi nel suo 
governo della Latveria né in nessuno dei suoi progetti, e lui, in cam-
bio, l’avrebbe ignorata e lasciata in pace. Non si erano mai parlati. 
L’ultima volta che Maria aveva cercato – soltanto cercato – di alterare 
in positivo il corso degli eventi in Latveria, lui era ancora in fasce.

«Ecco dove ti ha portato il tuo dolore» dichiarò Destino. «Il tuo 
dolore e la tua paura. È qui che ti sei nascosta per tutti questi anni. 
Forse non ti piace pensare a questo luogo come a un nascondiglio. 
Rifugio, santuario, roccaforte. Sono questi i termini che preferisci? 
Sono queste le menzogne che vorresti ti dessero pace?»



Il Tormento di Doom

21

«Io non ho pace.»
«Ti credo. Nemmeno io.»
«Anch’io ti credo. Ma il fatto che il passato ci tenga prigionieri non 

è sufficiente a farmi lavorare con te.»
«Eppure lo farai.»
«Ah, sì? Pensi di potermi costringere? Vuoi misurare la tua strego-

neria con la mia?»
«Forse preferiremmo entrambi che non lo facessi» replicò con calma 

Destino. «Né dovrò farlo, dato che non mi respingerai.»
«L’ho già fatto. Non c’è niente che tu possa dirmi che sia di mio 

interesse.»
Erano pochi, fra quelli che avevano osato parlargli in questo modo, 

a essere ancora vivi. Ma quel giorno non provava rabbia né il suo 
orgoglio era ferito. L’arroganza della donna lo divertiva, perché sapeva 
come sarebbe andato a finire quell’incontro. «E se ti dicessi che potrei 
liberarti dal passato?» chiese Destino. «Se ti mostrassi la possibilità di 
redimerti?»

Quelle parole la trattennero dall’obiettare oltre. Inspirò profonda-
mente, e il suo sospiro divenne una supplica. «Come?»

«Liberando l’anima di mia madre.»
Lei spalancò gli occhi piena di speranza, poi tornò a guardarlo con 

sospetto. «Non cercare di ingannarmi con un falso sogno. Certo, desidero 
liberarla. Per me significa molto più di quanto tu possa immaginare.»

So esattamente cosa significa per te. Vorrebbe dire non solo che avresti 
fatto ammenda del passato, ma anche che ci sarebbe speranza di sfuggire 
alle grinfie degli Inferi perfino per te.

«Ma so cosa succede nella Notte di Mezza Estate» proseguì Maria. 
«Il fragore delle tue battaglie si ode persino qui. Non posso unirmi a 
te in queste lotte. Non c’è speranza di vincerle, in esse c’è solo vanità.»

«Certo, ecco perché non ti chiedo di unirti a me nel rito della Mezza 
Estate. So di non potere cambiare l’esito di quei duelli. Non mi inte-
ressa più che gli Inferi acconsentano a liberarla. Non giocherò più il 
loro gioco con una conclusione prestabilita.»
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«Che cosa hai in mente di fare?»
Aveva di nuovo la sua attenzione. «Prenderò d’assalto i cancelli. 

Tormenterò gli Inferi.» 
La maga lo guardò. Incredulità, speranza ed esaltazione si alter-

narono sul suo volto. Destino aveva parlato alle sue paure e ai suoi 
rimpianti e ora l’aveva in pugno. Questo è il momento della tua capito-
lazione. Te ne renderai conto, forse, nei tempi a venire.

«Puoi farlo?» domandò con voce cupa Maria.
«Con il tuo aiuto. La nostra padronanza della stregoneria è diversa, 

perché le discipline che ci interessano sono differenti. Uniti, imma-
gina il nostro potere. Ricorda ciò che tu e mia madre riuscivate a fare 
insieme e immaginalo moltiplicato per mille. Tu e io metteremo gli 
Inferi sotto assedio e non riusciranno a opporsi.»

Maria lo fissava. Destino intuì che lo stava valutando e stava met-
tendo sui piatti della bilancia il rischio della distruzione e la fine della 
paura. Quindi, disse: «Sì».

Tutto lì. Una singola parola, a malapena udibile sopra il vento. Con 
essa, Maria si impegnava totalmente nella grande opera che li atten-
deva. Con essa, si era resa sua più di quanto potesse immaginare.

Maria si fece da parte e le rune sulla pietra svanirono. 
Vittorioso, Destino entrò. «Parliamo del trionfo a venire.»
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