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Il PattoIl  Patto

Era una calda e luminosa giornata di 
luglio, ma all’interno della maestosa 
cattedrale regnavano il fresco e 

l’umidità.
Le pesanti vetrate colorate fi ltravano la 

luce, lasciando che l’oscurità ammantasse gli 
scarni arredi e le maestose colonne, i dipinti 
e gli altari, contrastata solo debolmente dalla 
fi oca luce di alcune torce, infi sse alle pareti.

Karal indugiò per qualche istante 
sull’ingresso, lasciando che i suoi occhi si 
abituassero alla penombra, poi si diresse con 
decisione lungo la navata laterale destra. 
Avrebbe voluto passare completamente 
inosservato, ma per abitudine e precauzione 
indossava sempre la sua armatura; i suoi 
passi risuonavano pesanti nel silenzio 
assoluto, attirando gli sguardi dei pochi 
fedeli presenti, che però si affrettavano a 
tornare alla propria preghiera appena scorta 
l’armatura… e le armi che portava. 

Percorse rapidamente metà della navata, 
e seguendo le istruzioni che gli erano 
state impartite dal segretario personale del 
Duca, si fermò a fi anco di un confessionale 
inserito in una nicchia particolarmente buia 
e riportante su un lato lo stemma Ducale. 
La pesante tenda viola era calata per celare 
il religioso in attesa all’interno. Si gettò 
uno sguardo attorno, per assicurarsi che 
nessuno lo osservasse, poi entrò nello spazio 
laterale destinato al fedele, chiuse la tenda 
alle sue spalle e bisbigliò nella fi tta griglia 
una parola convenuta. Dall’altra parte, una 
parola di risposta venne sussurrata, e con 
uno schiocco secco un pannello della parete 
di fondo del confessionale si aprì, lasciando 
intravedere un piccolo passaggio segreto, 
rischiarato da una piccola torcia. Karal vi 
entrò, e immediatamente il passaggio si 
richiuse alle sue spalle. Sfi lò la torcia dal 
suo anello di ferro, e iniziò a percorrere quel 
passaggio angusto: pochi passi, due svolte a 

gomito, e raggiunse una scala a chiocciola 
scavata nella pietra, che scendeva ripida 
nel nulla. Passo dopo passo, un centinaio 
di gradini fi nivano direttamente contro un 
piccolo ma robusto portoncino di legno, 
rinforzato da spesse liste di ferro, fi ssate con 
borchie appuntite. Al centro vi era infi sso un 
pesante batacchio: Karal lo usò tre volte, poi 
altre due, com’era stato istruito a fare. 

I pesanti colpi si smorzarono subito in 
quell’angusto spazio. Dall’interno sentì 
una serie di secchi scatti di chiavistelli, 
poi la porta si aprì, rivelando un vecchio 
dall’aria severa. Vestiva una semplice 
tunica bianca, coperta da un ampio mantello 
azzurro, entrambi adorni di simboli che 
Karal riconobbe immediatamente. Una folta 
barba bianca copriva nascondeva la bocca, 
ricadendo fi n sul petto. Senza una parola, 
attese che Karal entrasse, quindi richiuse il 
portoncino facendo nuovamente scattare le 
serrature. 

«Alla fi ne è successo» - disse 
infi ne il vecchio, con voce profonda e 
inaspettatamente ferma, penetrando Karal 
con uno sguardo attento, a metà tra l’adirato 
e l’ammirato. «Il Duca ha deciso di rivelare 
la mia esistenza». 

Senza aspettare alcuna risposta, il 
vecchio si voltò ed iniziò a camminare 
verso un tavolo, posto in fondo alla lunga 
stanza, ingombro di pergamene e libri 
dall’aria antica. Karal lo seguì in silenzio, 
approfi ttandone per studiare il posto, che 
al contrario dei passaggi che l’avevano 
condotto fi n lì era ampio e ben illuminato. 
Era composto da vari ambienti raccordati 
da ampie ed alte porte, il cui arco gotico 
svettava a più di due uomini di altezza. Una 
di queste porte era aperta, e all’interno Karal 
intravide quello che sembrava il laboratorio 
di un alchimista. Grandi librerie colme di 
volumi impolverati tappezzavano le pareti, 
inframmezzate a intervalli regolari da 
basamenti di marmo, sui quali svettavano 
grandi statue di pietra di animali e mostri 
fantastici. 

Il vecchio si sedette su uno scranno di 
legno dietro il tavolo, e con una mano fece 
cenno a Karal di fare altrettanto, con una 
sedia di fronte ad esso.

«Grazie, ma l’armatura poco si addice 
alla comodità di una sedia» rispose Karal, 
«e comunque non mi fermerò a lungo.»

«Come preferisci» disse, annuendo 
brevemente. Poi reclinò leggermente la 
testa, come per studiarlo meglio, e con tono 
interessato continuò: «Cosa porta il valoroso 
Karal Strainer, Capitano dell’Esercito del 
Ducato di Milano, e a quanto pare amico 
del Duca stesso, a far visita a un semplice 
studioso?»

«Uno studioso? Ben misera defi nizione 
dai di te stesso, Eleazar». 

«E’ ciò che sono, ed è ciò che faccio» 
rispose seccamente.

«Già, ma ciò che ti distingue dagli altri 
non è il tuo notevole sapere, ma sono i tuoi 
Poteri».

Karal inizio a camminare lentamente per 
la stanza, senza però staccare lo sguardo da 
Eleazar, che non mostrò alcuna reazione a 
quella affermazione.

«A me non puoi mentire né nasconderti, 
Eleazar» continuò. «I miei Poteri mi 
permettono di percepire distintamente 
i tuoi. So che hai molti più anni di quanti 
ne dimostri, una vita molto più lunga del 
normale… che hai girato mezza Europa, 
vivendo nelle più importanti cattedrali e 
che spesso hai messo le tue conoscenze e 
i tuoi Poteri al servizio della vera Fede. Tu 
sei quella fi gura quasi leggendaria che viene 
chiamata il “Custode delle Cattedrali”, e per 
questo ti celi dietro tanto segreto».

Karal fi ssò il suo sguardo in quello di 
Eleazar,  che lo sostenne restando in silenzio, 
il volto una maschera impassibile.

Karal riprese quindi il discorso: «Ora, 
quello che mi ha portato qui è la necessità 
di capire quanto di ciò che si dice di te sia 
vero, e fi no a che punto puoi essere utile alla 
mia causa».

Eleazar ruppe il suo silenzio con tono 
di scherno. «La tua causa, Karal? Non 
dovrebbe essere la causa del Duca?»

«Non confonderti, Eleazar» rispose Karal 
con tono duro, fermandosi e puntandogli 
severamente un dito contro. «Il Duca 
Sforza mi ha concesso di sapere dov’eri 
nascosto perché si è convinto che io lo serva 
fedelmente, ed io gli ho chiesto di avere 
il tuo aiuto negli interessi del Ducato. Ma 
questi interessi per me sono solo strumentali 
ad una causa molto più nobile, e i cui scopi 
sono infi nitamente più elevati delle semplici 
beghe politiche e militari che funestano 
questo tempo. Non è questo il momento di 
parlarne, ma se risulterai adatto e deciderai 
di servirmi, te ne renderò partecipe».

Nella pausa che seguì, Karal sondò 
rapidamente la mente di Eleazar, che appariva 
straordinariamente lucida e ricettiva, e che 
non oppose resistenza all’esame. Quindi 
continuò:

«Adesso, per dimostrarti la mia fi ducia, 
posso iniziare a dirti è che un grande Male 
è nato e cresce rapidamente tra le fi la dei 
nostri avversari: principalmente nella 
Repubblica di Venezia, ma anche in molti 
altri luoghi, e persino fra chi consideriamo 
talvolta amico o alleato. Terribili e occulte 
forze sono state destate, e presto le nostre 
terre saranno funestate da guerre e scontri 

p gg g p p ,,

Vexilla_Milano-Racconto-Il_Patto.indd   AI-1 01/01/2008   18.03.54



22 22didi

di indicibile violenza e crudeltà. Tu servi il 
Bene da sempre, e ora io ti chiedo di uscire 
dal tuo isolamento, come già facesti in 
passato aiutando i Templari a edifi care  e a 
proteggere queste cattedrali, per schierarti 
al mio fi anco: assieme, useremo i nostri 
Poteri per ricacciare il Male negli inferi 
a cui appartiene. Inoltre» continuò, «per 
dimostrarti che stiamo sullo stesso fronte, 
ti posso dire che i simboli che coprono 
le tue vesti sono in una lingua che noi 
chiamiamo psiafonica, perché può essere 
compresa solo da chi sia in grado di leggerla 
e contemporaneamente “pronunciarne” 
mentalmente i suoni. E’ la lingua della mia 
gente... la lingua dell’Ordo Excubiarum.”

Eleazar si alzò, con  studiata calma, si girò 
e prese da una nicchia un lungo ed elaborato 
bastone, colmo di pietre scintillanti e simboli 
alchemici, la cui estremità a doppia spirale 
racchiudeva l’effi ge di una mano a palmo 
aperto.

«Va bene, Karal» disse, girandosi 
nuovamente verso il suo interlocutore, e 
prendendo anche un pesante volume dal 
tavolo. «Riconosco la verità nelle tue parole 
e la sento dalla tua anima. Per questo, ti 
mostrerò ciò che vuoi vedere». 

Sotto lo sguardo attento del soldato, 
si diresse verso una delle statue lungo le 
pareti, raffi gurante una mostruosa creatura, 
con corpo umano, artigli da rapace, volto 
da pipistrello, grandi ali richiuse attorno ai 
fi anchi e una lunga coda che fi niva avvolta 
attorno alle gambe e al basamento. Un 
gargoyle.

Eleazar sfogliò il libro che aveva in mano 
fi no ad arrivare alla parte che lo interessava, 
e iniziò a leggerne il contenuto con voce 
salmodiante, quasi ipnotica, reggendo il 
libro aperto con una mano e puntando nel 
contempo il suo bastone verso la statua. 
Passò meno di un minuto, e una luce fredda 
iniziò a irradiarsi dal libro e dal bastone, fi no 
ad avvolgere Eleazar di una luminescenza 
azzurrastra, che cresceva di intensità col 
passare dei secondi. Si udì quindi uno 
schianto secco, e la superfi cie della statua 
iniziò a coprirsi di un’ampia ragnatela 
di crepe; invece di sgretolarsi, però, la 
superfi cie stava rapidamente mutando di 
aspetto, assumeva colori e sfumature più 
simili a quelle della carne che quelle della 
pietra.

Karal non riusciva a staccare gli occhi 
da quella visione quando, repentinamente, 
con una sinuosa agilità, la statua saltò giù 
dal piedistallo, spalancando nel contempo le 
lunghe ali. Karal fece un balzo all’indietro, 
e le mani corsero istintivamente al pugnale 
e all’impugnatura della lunga spada che 
portava al fi anco. Il Gargoyle emise un 
sordo ruggito, che lo fece vibrare fi n nelle 
viscere.

«Fermati, Karal» esclamò Eleazar, 
girandosi verso di lui, e frapponendo il suo 

bastone, che ancora brillava di luce azzurra, 
fra il Gargoyle e il suo ospite. «Adesso è 
sotto il mio controllo, ma è anche dotato 
di una propria volontà, e quando si sente 
minacciato non reagisce molto bene…»

Karal tolse con un movimento 
studiatamente lento le mani dalle armi, 
lasciando poi ricadere le braccia lungo i 
fi anchi e cercando di dimostrarsi innocuo, 
per quanto nessun uomo, da solo e con 
mezzi convenzionali, avrebbe potuto 
rappresentare un vero pericolo per quella 
creatura, che lo fi ssava con occhi rossi come 
braci, ondeggiando lentamente la lunga 
coda coperta da affi late squame, e grattando 
nel contempo la pietra del pavimento con gli 
artigli delle zampe posteriori.

La situazione sarebbe stata 
inconcepibilmente terrorizzante e avrebbe 
gettato fra le braccia della follia qualunque 
uomo… ma non Karal, un guerriero 
dell’Ordo Excubiarum, venuto da un 
tempo lontano per salvare l’umanità, che 
aveva visto e combattuto ben altri orrori. Si 
ricompose rapidamente, trovandosi a pensare 
che si spiegava l’inusuale altezza del soffi tto 
e delle porte… il Gargoyle doveva essere 
alto almeno tre metri, senza contare la lunga 
coda! E non era la creatura più terribile che 
dimorasse in quel luogo, ne era convinto... 
era proprio ciò che stava cercando!

«Ottimo, Eleazar!» esclamò 
entusiasticamente Karal, avvicinandosi 
lentamente al Custode e alla sua creatura, 
più per dimostrare che non li temeva, che 
per reale necessità. «Non hai tradito le 
mie aspettative: oltre ad essere uno Psia 
di elevata potenza, questa tua particolare 
applicazione dei tuoi Poteri è esattamente 
quello che mi serve. Ora, devi decidere tu: 
sei disposto ad aiutarmi?»

«Sono disposto, Karal» rispose senza 
indugi, «ma il nostro patto ha una condizione: 
io ti aiuterò sono fi nché sarò convinto che 
operi per il Bene e nel rispetto della Fede.  
Se dovessi credere, anche per un solo istante, 
che le tue fi nalità sono cambiate, pagherai di 
persona il prezzo del tuo inganno».

Come se avesse capito le sue parole - e 
forse era davvero così - il Gargoyle borbottò 
un altro minaccioso ruggito.   

«Non temere» disse Karal,  stendendo la 
mano aperta verso Eleazar, e continuando 
a ignorare ostentatamente il mostro al 
suo fi anco.  «La mia Fede è adamantina e 
incorruttibile… il Patto è siglato».

«Ora» continuò Karal, «devo 
tornare immediatamente dal Duca per 
informarlo della nostra alleanza. A breve ti 
convocheremo al suo cospetto per chiarire 
tutti gli aspetti e i limiti dei tuoi Poteri, e 
capire quindi come usarli in battaglia».

Rimase qualche istante in silenzio per 
riordinare le idee, poi posò una mano sulla 
spalla di Eleazar e aggiunse: «Manderò un 
mio messo di fi ducia a chiamarti. La sua 

parola d’ordine sarà “Ordo”, e la tua contro-
parola sarà “Excubiarum”. Lui ti scorterà 
in un luogo sicuro dove incontreremo il 
Duca».

«Siamo d’accordo» rispose Eleazar, 
stavolta con voce amichevole. «Attenderò 
il momento preparando le mie creature. Ora 
torna ai tuoi doveri: troverai la strada di 
ritorno aperta».

«Grazie» disse Karal, e senza aggiungere 
altro si voltò e uscì dalla stanza, riprendendo 
la torcia lasciata all’esterno. Ripercorse 
rapidamente il tragitto al contrario, e come 
promesso da Eleazar alla fi ne del corridoio 
trovò il passaggio già socchiuso. Infi lò 
la torcia nel suo supporto, attraversò il 
varco e, appena questo si fu richiuso, uscì 
dal confessionale. Percorse a grandi passi 
la navata e spalancò con fare baldanzoso 
la piccola porta, ricavata  a sua volta 
nell’enorme portale di ingresso della 
Cattedrale. Si ritrovò così all’aperto, 
investito nuovamente dal calore e dalla luce 
diurna. 

Jaila, che l’aveva atteso fuori sulla 
gradinata assieme alle altre sue Guardie 
personali, lo guardò e non proferì parola, 
ma la sua voce dolce risuonò nella mente di 
Karal con una domanda:

<Com’è andata con Eleazar? Era ciò 
che ci aspettavamo?>

<Ottimamente, Jaila> rispose Karal, 
sempre usando la telepatia. <Ora abbiamo 
un nuovo, potente alleato… e vedrai presto 
di cosa è capace!>. 

Lasciò che il suo sguardo spaziasse 
sull’ampio sagrato del sagrato Duomo di 
Milano, affollato a quell’ora di mercanti e 
di villici affaccendati, di animali condotti ai 
mercati e di malfattori in cerca di prede... 
tutti ignari del pericolo arrivato nelle loro 
miserevoli vite. 

Si concentrò, e lanciò un potente grido 
mentale, destinato al più pericoloso dei sui 
nemici, che in quel momento era a diverse 
centinaia di chilometri di distanza,  nel 
Palazzo Ducale del Doge di Venezia: 

 <Mi hai sentito, Absol, maledetto? 
Affi la le tue lame, prepara le tue streghe e 
concepisci i tuoi osceni abomini: noi stiamo 
arrivando, e questa volta lotteremo ad armi 
pari... non lasceremo mai che i Libri cadano 
nelle mani della Legione!>
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