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Dara,  la  MaliardaDara,  la  Maliarda

Le campane di San Marco stavano 
mestamente rintoccando la 
mezzanotte. Dara correva fra le 

strette calli veneziane, con la bassa bruma 
invernale che le ricamava effi meri mulinelli 
attorno alle caviglie. Il lucore perlaceo della 
luna piena proiettava ombre inquietanti ad 
ogni cantone.

I pesanti passi dei due uomini risuonavano 
vicini, sempre più vicini.

Quand’era uscita di casa, pochi minuti 
prima, aveva distrattamente notato quelle 
due ombre addossate al muro, in fondo al 
vicolo, ma non vi aveva dato troppo peso… 
loro, però, si erano subito mosse dietro di 
lei, e avevano iniziato a seguirla. Teneva 
un  passo affrettato ma, pur ostacolata dal 
selciato umido e scivoloso, passò  alla corsa. 
Con rapide occhiate gettate alle spalle ebbe 
conferma ai suoi timori: volevano lei. Ora 
non si voltava nemmeno più, sentiva che 
le erano quasi addosso. Correva rapida, 
continuando a svoltare di calle in calle, 
sempre più velocemente, cercando di 
seminarli. Nei  tratti più bui sfi orava i muri 
con le mani. Giunta a un ponticello steso su 
un rio d’inchiostro lo superò, attraversò un 
campiello, sfi orando la vera di pozzo posta 
al centro e cercando avidamente con lo 
sguardo una qualsiasi possibilità di rifugio 
o di aiuto… ma le case erano tutte mute, le 
fi nestre come orbite vuote di corpi senza 
vita, non una luce ad animarle. 

Improvvisamente, realizzò di essersi 
persa: quella corsa senza meta l’aveva 
portata fuori dal suo sestiere, e adesso era 
completamente disorientata. Svoltò nello 
stretto spazio fra due case, ma, percorsa una 
sola decina di metri si trovò di fronte un 
muro: si era infi lata in un vicolo cieco. 

«Maledizione!» esclamò, mentre 
si voltava di scatto per togliersi dalla 
trappola… un attimo troppo tardi. La fi gura 
del  più lesto dei due inseguitori, infatti, 
apparve all’imbocco del vicolo, e si arrestò. 

«Hai fi nito di correre, adesso!» esclamò, 
ansimando per la corsa. 

«E hai fi nito anche di operare malefi ci 
alle nostre famiglie, maledetta strega!» urlò 
l’altro, col fi ato che gli rimaneva mentre 
raggiungeva il compare, precludendole così 
qualsiasi possibilità di fuga.

Dara indietreggiò di un passo, ma scivolò 
sul selciato, reso viscido dall’ultima alta 
marea, che aveva lasciato ovunque pozze di 
acqua salmastra. Cadde a terra, con le spalle 
contro il muro. Era stremata e paralizzata 
dalla paura. Il vicolo era privo di fi nestre e  
si rese conto che urlare non sarebbe servito a 
nulla, nessuno sarebbe corso in suo aiuto: di 
quei tempi, impicciarsi in certe vicende era 
un modo sicuro per lasciarci la pelle.

I due uomini mossero un paio di passi 
nella sua direzione, lentamente, estraendo 
nel contempo da sotto i pesanti tabarri due 
lunghi coltellacci, rozzi e malmessi quanto i 
loro padroni, ma non per questo meno letali. 
Il tipo più tozzo, però, si fermò e inclinò la 
testa, come a soppesare la situazione, subito 
imitato dall’altro. Poi propose:

«Ehi, Gancio… sarà pure una strega, ma 
di sicuro è anche un bel pezzo di femmina: 
forse prima di sgozzarla possiamo farla 
divertire un po’…» 

«Certo, Sbarra, sarebbe uno spreco non 
assaggiare questo bocconcino…» rispose, 
con tono lascivo. Alla seppur poca luce 
lunare che riusciva a penetrare nel vicolo, 
Dara vide fra i ghigni di soddisfazione dei 
due ceffi  – le loro ripugnanti 
chiostre di denti marci.

Si mossero di nuovo, in 
sincronia. Un passo. Un 
altro. Ora Dara, mescolato 
al tanfo dell’urina stantia 
proveniente dagli angoli del 
vicolo, sentiva il loro puzzo 
animalesco toglierle il fi ato e 
accelerarle ancor più il battito 
del cuore. Negli sguardi torvi 
dei due pendagli da forca, 
apparve tutta la voglia bestiale 
di lussuria oscena. 

«Bene» disse Gancio, 
mentre Sbarra, continuando a 
sogghignare, apriva il tabarro, 
«ora vedremo se come 
baldracca sei brava quanto lo 
sei come strega…»

«Forse lorsignori » disse 
improvvisamente con tono 
stentoreo una voce alle loro 
spalle,  « non sanno che non è 
buona norma fare i conti senza 
l’oste.»

Le due iene si voltarono di 
scatto, brandendo  i loro coltellacci 
innanzi a sé. Dara, dalla sua posizione, 
non poteva vedere il nuovo venuto, 
ma ne poteva scorgere la testa: doveva 
essere molto alto, almeno due spanne 
più dei suoi aggressori. Forse la sua 
sorte stava cambiando, osò sperare 
per un istante, ma sempre rimanendo 
muta e immobile dov’era.

Gancio, colto di sorpresa 
dall’intrusione, domava la sua furia 
con un atteggiamento guardingo, 
come la vita gli aveva duramente 
insegnato. Scrutò per qualche istante 
l’intruso: aveva un mantello d’ottima 
fattura, trattenuto alle spalle da due 
fermagli d’oro, pantaloni e corpetto 
di cuoio scuro, con lustre borchie 

metalliche, lunghi guanti anch’essi di cuoio 
- raffi nati ma robusti - e alti stivaloni neri. 
Le due lunghe spade ai fi anchi, infi ne, 
completavano il quadro. Non era certo 
un vagabondo o un tagliagole come loro: 
poteva forse essere un facoltoso mercante, 
o un avventuriero, o magari persino un 
nobiluomo, anche se era strano che girasse 
da solo, a quell’ora di notte, per i vicoli 
di Venezia. Il fatto che avesse due spade, 
comunque, non signifi cava necessariamente 
che le sapesse anche usare, e loro erano in 
due, con le armi già in pugno… il silenzio 
si stava facendo opprimente, così decise di 
prendere l’iniziativa.

« E tu, chi diavolo sei? » gli chiese, con 
il tono più spavaldo del suo repertorio di 
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manigoldo.
« E da dove sbuchi a immischiarti in affari 

che non ti riguardano? » aggiunse Sbarra, 
incoraggiato dal tono del suo compare.

«Se sono affari miei, lo decido io. E questi, 
sono affari miei» fu la semplice risposta.

«Senti» disse Gancio, con un tono meno 
tracotante, dopo qualche altro attimo 
di pesante silenzio, «noi qui abbiamo 
un lavoro da fi nire, con questa strega. 
Quindi, ti consiglio di tornar alla svelta in 
luoghi più sicuri…» concluse, muovendo 
eloquentemente il coltello innanzi a sé «…
altrimenti il tuo bel mantello passerà sulle 
mie spalle.»

«Io dico, invece, che sarete voi sporchi 
sicari a lasciar la vostra schifosa vita e i 
vostri ridicoli soprannomi  in questo lurido 
vicolo.»

Nella voce dell’uomo non c’era traccia 
di rabbia o di dubbio. La sua non era una 
minaccia; era una semplice affermazione: 
fredda, concisa e defi nitiva come una lapide 
tombale. Gancio rimase colpito da questa 
frase come se avesse ricevuto uno schiaffo 
in pieno viso. Era una situazione che non 
rientrava nella sua esperienza, perciò 
reagì nell’unico modo che conosceva: 
balzò in avanti con un urlo animalesco, 
caricando il colpo, e col secondo passo gli 
fu addosso... e lì si fermò. Improvvisamente, 
innaturalmente. Le gambe ancora divaricate, 
il braccio alzato e proteso, con la punta della 
lama ferma a non più di un dito dal petto 
dello sconosciuto, che non aveva mosso 
neanche un ciglio. Era come se la scena si 
fosse cristallizzata nel tempo.

Sbarra era rimasto spiazzato dall’azione 
improvvisa del compare, e ora osservava 
incredulo la scena; stava per avventarsi a 
sua volta sullo sconosciuto ma si trattenne, 
quando lo vide alzare il braccio destro e 
afferrare con la mano guantata il polso di 
Gancio, che stringeva ancora convulsamente 
il coltello. Con estrema, calcolata lentezza, 
gli torse la mano all’indietro, alzandola nel 
contempo di una spanna e rivolgendogli 
la punta della lama verso la gola… poi, 
dopo un secondo lungo un’eternità, con 
un secco movimento gliela affondò fi no al 
manico. Dalla bocca di Gancio uscì solo 
qualche gorgoglio, col sangue che gli colava 
copiosamente dallo squarcio nella gola, 
colmandogli i polmoni. Un attimo dopo, 
crollò esanime al suolo. 

Sbarra era terrorizzato. Cercò di pensare 
a qualcosa… qualsiasi cosa per uscire da 
quell’assurda situazione… aggredire l’uomo 
non sembrava più una buona idea, forse 
prendere la donna… già! La donna, forse 
l’uomo ci teneva, avrebbe potuto scambiarla 
con la sua vita! Cercò di voltarsi… solo per 
scoprire che era anch’egli paralizzato. Non 
poteva muovere un muscolo, non poteva 
nemmeno parlare. Respirava, e il suo cuore 
batteva ancora; poteva voltare lo sguardo 

atterrito da Dara allo sconosciuto… ma 
questo era tutto.

«Dara, ora puoi alzarti» disse lo 
sconosciuto, sempre immobile all’imbocco 
del vicolo, come se niente fosse accaduto.

Lei guardò impaurita il cadavere di 
Gancio, poi osservò sospettosamente Sbarra 
che impugnava ancora il coltello, ma che 
sembrava immobilizzato. Si tirò lentamente 
in piedi puntellandosi con le mani sul 
muro retrostante, si strofi nò quindi i palmi 
inzaccherati sulla povera gonna di panno 
ormai fradicia. Intanto, cercò di vedere 
meglio il viso dell’uomo, che nel frattempo 
aveva lentamente mosso qualche passo verso 
di lei. Aveva il viso affi lato, incorniciato da 
lunghi capelli sciolti; le guance erano glabre, 
ma aveva lunghi baffi  e la barba a foggia di 
pizzo sul mento. Nel complesso, la fi gura 
emanava… qualcosa. Una forza magnetica, 
selvaggia, primordiale… ma allo stesso 
tempo controllata, o meglio, dominata. Dara 
scoprì di sentirsi attratta da quell’uomo, in 
un modo che non avrebbe saputo descrivere. 
E solo ora si rese conto che l’aveva chiamata 
per nome… e che quindi la conosceva. Il suo 
salvataggio non era dunque stato casuale?

“Chiedimelo, Dara, tu puoi farlo.”

Dara sobbalzò. Quelle parole… ne era 
sicura, le aveva sentite direttamente nella 
mente! Ma non poteva essere… rimase 
ancora un attimo in silenzio, poi chiese:

«Di grazia, chi sei, mio Signore?»
«Non così» la rimproverò l’uomo, e poi 

ancora una volta le sue parole le arrivarono 
direttamente nella mente. 

“Dara, tu sei più di quanto mostri. Non sei 
forse una strega?”

«Non è vero!» esclamò lei con veemenza, 
facendo un passo avanti e stupendosi un 
attimo dopo del suo stesso ardire. Abbassò lo 
sguardo, e riprese con tono più remissivo:

«Io sono solo una… erborista. Qualche 
volta preparo delle medicine e guarisco 
qualcuno, è vero, ma…»

«Non offendere la mia intelligenza, Dara. 
Non è consigliabile» la interruppe lui, 
mentre accennava con la testa al cadavere 
sul selciato. «E questo è niente rispetto 
a ciò che posso fare. Ora riprova… e non 
deludermi, te ne prego. Odio sbagliarmi… 
anche se non capita mai.»

Lei meditò qualche istante sul da farsi, 
poi concluse che la sua unica possibilità era 
la sincerità… e improvvisamente capì cosa 
lui si aspettava...

“E’ questo che vuoi, vero?” gli disse, 
parlandogli solo con la mente, come stava 
facendo lui. “Adesso puoi rispondere alla 
mia domanda? Chi sei?”

   “Brava, Dara” rispose lui, 
compiaciuto. “Il mio nome è Absol Mereti, e 
so che mi conosci…di fama.”

Ancora una volta, lei rimase spiazzata. 
Absol Mereti! Il misterioso uomo di cui 
tutti vociavano, che solo un anno prima era 
arrivato dal nulla riuscendo chissà come ad 
entrare nel Consiglio dei Dieci e diventando 
addirittura il consigliere personale del 
Doge Foscari. Molte voci correvano fra 
il popolino, sulle sue incredibili gesta in 
battaglia… ma soprattutto sugli invincibili 
poteri che sembrava spesso manifestare. 
Poteri terribili, crudeli, tanto che molti erano 
convinti che si trattasse di un potente mago… 
o addirittura del Demonio in persona! 
Aveva sempre pensato che si trattasse di 
esagerazioni popolari, come le voci che 
giravano su di lei… ma ora ne aveva appena 
avuto dimostrazione. Lo scrutò con ancor 
più attenzione, e di colpo, come se l’avesse 
letto su un immaginario foglio davanti a lei, 
un nome si concretizzò nella sua mente.

“Absol Mereth… il Mietitore di Anime.”  gli 
disse. “Questo… è il tuo vero nome?”

“Sì. Nel mio Tempo sono conosciuto con 
questo nome, che ti ho permesso di vedere 
come segno di fi ducia... e per avere conferma 
del tuo livello di Potere. Ora possiamo tornare 
a comunicare verbalmente: sento che ti stai 
affaticando rapidamente, e l’energia mentale 
ti servirà ancora, stanotte.”

Effettivamente non se ne era resa conto, 
ma ora che glielo aveva fatto notare, stava 
iniziando a sentirsi come spossata. Tornò 
quindi a chiedergli:

«Mio Signore, tu hai mostrato di 
conoscermi… com’è possibile?»

«Sì, ti conosco. In effetti ti ho sentita fi n 
dal mio arrivo a Venezia, l’anno scorso. 
Perché io e te siamo simili, Dara, e quelli 
come noi possono percepirsi a vicenda, 
se sono addestrati a farlo. Ho scrutato nei 
tuoi pensieri, ho preso informazioni sul 
tuo conto, per valutare se potessi essermi 
utile. Ho anche indagato sul tuo passato, 
e ho scoperto che anche la tua defunta 
madre, Colombina Fusari, era stata tacciata 
di stregoneria. E’ lei che ti ha insegnato a 
comunicare mentalmente, vero? »

«E’ vero, mio Signore. E’ stata mia madre 
a insegnarmi tutto quello che so della magia, 
e anche a comunicare col pensiero. Fino a 
oggi però non pensavo che ci fossero altri in 
grado di farlo… »

«In questo Tempo non sono molte le 
persone con i nostri Poteri, Dara. Ma ci 
sono, e io le sto cercando.»

«Quindi non è un caso se sei qui, 
stanotte.»

Absol si concesse un sorriso. «Certo 
che no. Ero ancora indeciso sul tuo conto, 
ma stasera ho percepito il pericolo che ti 
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attendeva. Così ho lasciato rapidamente 
il Palazzo Ducale e mi sono precipitato 
qui. Non potevo permettere che tu fossi 
eliminata.»

«E’ un’intera vita » disse lei con voce 
carica di risentimento e di frustrazione  «che 
vengo perseguitata. Certo, le persone che ho 
aiutato mi sono riconoscenti… ma certo non 
fanno nulla per migliorare la reputazione 
che io, e mia madre prima di me, abbiamo 
a Venezia. E stasera addirittura questa 
aggressione…»

«Questa è una comune reazione di paura, 
che gli uomini “normali” hanno nei nostri 
confronti. Così era nei tempi passati, così 
com’è oggi e come sarà ancor più nei tempi 
a venire. Prendi me: il mio soprannome, “Il 
Mietitore di Anime”… io sono considerato 
dalla mia gente un criminale privo di 
scrupoli e di morale, e sono temuto per 
questo, ma solo perché non comprendono 
la necessità dei miei fi ni, e che i mezzi per 
raggiungerli sono insignifi canti se rapportati 
allo scopo fi nale. Siamo noi, Dara, il futuro 
dell’umanità: è nostro diritto - e dovere 
- dominare gli uomini che sono ciechi al 
Potere della mente.»

Dara faceva fatica ad assimilare tutte 
quelle informazioni; nei pochi minuti di 
quel colloquio irreale, in quell’umida notte, 
la sua vita stava cambiando… e al riguardo 
iniziava ad avere uno strano, inquietante 
presentimento. Si avvicinò ancora ad Absol, 
fi no ad arrivargli di fronte.

«Perché? » gli chiese, fi ssandolo negli 
occhi, incolori nel buio del vicolo. «Perché 
stai cercando quelli come noi, e perché ti 
servo io? E da dove vieni, realmente?»

«E’ ancora presto per certe domande, 
Dara… non sei pronta a comprendere le 
risposte. Per ora ti basti sapere che la tua 
vita sta per cambiare. Io sono qui a Venezia 
con uno scopo ben preciso, e per portarlo a 
termine ho bisogno di avere quanti più alleati 
possibili. I tuoi Poteri neppure lontanamente 
sono paragonabili ai miei, ma con il giusto 
addestramento posso portarti ad usarli in 
modi che non puoi neanche immaginarti.»

Le pose entrambe le mani sulle spalle 
prima di proseguire: «Ora hai una scelta 
da fare, Dara. Unisciti a me: ti porterò alla 
corte del Doge, vivrai a Palazzo, godrai 
della mia protezione e della mia istruzione, 
che ti porterà a possedere il vero potere. 
Vivrai riverita e temuta da tutti, al sicuro e 
fra mille agi. In cambio, mi dovrai totale e 
assoluta fedeltà e obbedienza. Quando avrò 
portato a termine il mio compito, sarai di 
nuovo libera, una libertà che non avresti mai 
potuto ottenere da sola.»

Dara esitò un attimo per esprimere il suo 
dubbio, poi si risolse a chiedere:

«Una scelta, mio Signore, necessita di 
un’alternativa… la mia qual è?»

«Vedi, Dara, altre persone come me sono 
all’opera in questo Tempo con lo stesso mio 

scopo, e alcuni di essi sono miei acerrimi, 
mortali nemici… tu puoi essere utile a loro 
come potresti esserlo per me. Per questo, o 
diventi mia alleata, oppure dovrò fi nire io 
quello che questi due ribaldi dovevano fare, 
stanotte.»

Quindi, non esisteva una vera scelta, 
come aveva temuto. Ma, in fondo, quella 
era la migliore prospettiva di vita che avesse 
mai potuto immaginare. Perciò rispose quasi 
immediatamente: 

«Accetto, mio Signore: ti devo la vita, e 
ti sono riconoscente anche per ciò che mi 
stai offrendo, anche se non ne posso capire 
tutte le implicazioni… poc’anzi hai parlato 
del “vero potere”… posso sapere a cosa ti 
riferivi?»

«Il “vero potere”, Dara, è l’unico che 
conti davvero per gli uomini, quello dal 
quale derivano tutti gli altri. Il potere di vita 
e di morte.»

«E tu me lo insegnerai?» chiese di nuovo 
lei, con una nuova bramosia nella voce, 
della quale lei stessa si stupì.

«Farò di più, ti dimostrerò che già lo 
possiedi. Adesso.»  Alzò il braccio e indicò 
Sbarra. «Dara, uccidi per me quest’uomo.»

Darà si ridestò come da un sogno, 
rendendosi conto che a pochi passi da loro 
c’era ancora il ribaldo, immobile ma con lo 
sguardo atterrito fi sso su di lei. Ucciderlo?

«Ma io non potrei mai uccidere qualcuno» 
si schermì, con tono lamentoso «… e 
comunque non ho i miei amuleti, servirebbe 
una pozione e…»

Absol la interruppe bruscamente, tornando 
a parlarle nella mente:

 “Gli amuleti sono un catalizzatore, non un 
mezzo. Avrai modo di impararlo…”

«NO!» si ribellò lei, scrollandosi la mano 
di Absol dalla spalla e indietreggiando 
di due passi, con lo sguardo fi sso sugli 
occhi terrorizzati di Tonio. «Io non voglio, 
non posso uccidere nessuno! Non sono 
un’assassina…»

“Certo che lo sei, Dara” le comunicò lui, 
perentoriamente. “Tutti lo sono, è solo una 
questione di necessità… e di mezzi. E ora te 
lo dimostrerò.”

Lei capì, un istante dopo, cosa intendesse 
con “necessità”: Sbarra aveva ripreso 
a muoversi! Dapprima solo un piccolo 
fremito del corpo, poi uno spasmo del 
braccio, un piccolo movimento della testa… 
e, improvvisamente, alzò il braccio col 
pugnale e le si avventò addosso! Nell’attimo 
che la separava dal ricevere una pugnalata al 
petto, successe qualcosa. 

Il tempo sembrò rallentare assurdamente, 
e Dara sentì le sue percezioni dilatarsi, 
espandersi… era come se fosse sempre stata 
cieca, e ora avesse improvvisamente visto 
ciò che la circondava, per la prima volta.

Strabiliata, sentì la sua mente espandersi 

ancora, fi no a compenetrare il corpo di 
Sbarra, il cui braccio continuava a calare 
verso di lei con una lentezza esasperante; 
ne percepì ogni singola fi bra muscolare, i 
polmoni dilatati, il caldo sangue delle vene, 
il cuore… il cuore! Lo avvolse con una 
immaginaria mano, e strinse, strinse con 
tutte le sue forze… poi, improvvisamente, 
tornò in sé.

Il tempo tornò a scorrere normalmente.
Tonio urlò di dolore e il suo slancio 

d’attacco verso Dara si tramutò in una 
rovinosa caduta al suolo. Lì giacque 
immobile, il volto contratto in una smorfi a 
di dolore, la mano sinistra convulsamente 
stretta al petto. Il pugnale era caduto dalla 
sua mano, e tintinnando sinistramente sul 
selciato era fi nito ai piedi di Dara.

Lei crollò in ginocchio, esausta come se 
avesse corso per un’intera giornata senza 
sosta. Guardava incredula, incapace di 
distogliere lo sguardo da ciò che aveva fatto. 
Fu la voce di Absol a riportarla alla realtà.

«Non provare rimorso, Dara, sarebbe 
sbagliato. La vipera non prova colpa per il 
bacio mortale che assesta al piede che la sta 
calpestando. E’ solo questione di necessità 
e mezzi. Tutto qui. Stavolta ti ho guidato 
io ad usare i tuoi mezzi, ma ti insegnerò 
a farlo da sola. Le necessità, invece te le 
fornirà la vita… o io, se sarà necessario.» Si 
avvicinò a lei, si chinò e la prese in braccio, 
sollevandola con decisione e senza alcuno 
sforzo apparente. 

«Adesso non sei in grado di camminare, 
l’uso dei Poteri ha un prezzo fi sico da 
pagare. Ora ti porterò a riposare a Palazzo 
Ducale, nella tua nuova dimora. Avrai tanto 
da imparare, da domani.»

Le ultime parole Dara le aveva sentite 
lontane, evanescenti… gli occhi le si 
chiudevano, le forze la stavano lasciando 
completamente, si abbandonò fra le braccia 
di Absol, cedendo infi ne ad un profondo 
sonno.

Un piccolo turbine di bruma e uno 
svolazzo del mantello sottolinearono il 
rapido movimento con cui Absol si girò e 
uscì dal vicolo, confondendosi con la notte 
ancora giovane. Non aveva degnato neppure 
di un ultimo sguardo i cadaveri scomposti 
dei due sicari, con gli occhi ancora sgranati 
che portavano impressi tutto lo stupore della 
loro morte. 

Non erano nulla per lui, solo altri due 
insignifi canti uomini sacrifi cati per i suoi 
scopi.

Ben altre battaglie, e molto più sangue, lo 
stavano attendendo.
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