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Il RitoIl  Rito

Era ormai il crepuscolo quando la 
barca si apprestò ad attraccare 
alla piccola isola di San Lazzaro. 

Sulla murata, Absol scrutava le ombre 
del fi tto bosco che circondava il piccolo 
monastero abbandonato. Aveva scelto di 
usare un Bragòsso, la tipica imbarcazione  
dei pescatori veneziani, per  non attirare 
attenzioni indesiderate, e anche il posto era 
stato scelto con cura: era stato abbandonato 
quasi cent’anni prima, quando la vicina Isola 
del Lazzaretto si era colmata di migliaia di 
moribondi per una feroce pestilenza che 
aveva decimato gli abitanti della Laguna.  Il 
ricordo era ancora vivido nei Veneziani, e la 
paura del Morbo li teneva ancora lontani da 
quei luoghi. 

Appena l’imbarcazione fu ferma vicina al 
piccolo e rudimentale molo, senza attendere 
le operazioni di ormeggio Absol saltò giù, 
subito seguito da Dara e Athanasius, quindi 
fece cenno al capitano che poteva subito 
riprendere il largo. 

Percorsero in silenzio le poche decine di 
passi che li separavano dall’ingresso del 
monastero, dove trovarono ad attenderli 
quattro servitori, arrivato in mattinata per 
iniziare a predisporre il Rito. Absol li scrutò: 
nei loro occhi traspariva la paura... paura di 
quel luogo, ma ancor più delle tre persone  
che si trovavano innanzi, le più temute 
di tutta la Serenissima. Absol indossava 
come sempre la sua tenuta completa da 
combattimento in scuro cuoio borchiato, 
con il corto mantello nero sulle spalle. 
Dara indossava una lunga veste di un rosso 
sgargiante che metteva in mostra tutta la 
sua pericolosa bellezza, mentre Athanasius  
aveva una lunga tunica verde, con un lungo 
e lacero mantello rosso sul quale spiccava 
un grande simbolo cabalistico; alla cintola 
portava fi ssati una ridda di amuleti e altri 
oggetti utili alla sua arte. In mano, stringeva 
un elaborato bastone che fi niva con delle 
grosse corna intrecciate attorno a una sfera 
che mandava rifl essi multicolori.

 «Tonio, è tutto pronto?» chiese senza 
preamboli Absol a uno dei servitori, 
facendoli sobbalzare tutti.

«Si, mio Signore» rispose Tonio, 
accennando un inchino a cui anche gli altri 
quattro si unirono.

 «Bene. Allora, voi tre» disse Absol, 
indicando con un gesto gli  altri, «andate con 
Athanasius nel cortile: lo assisterete durante 
il Rito. Tonio, invece» aggiunse «resterà qui 
con me».

Athanasius entrò nel monastero, seguito 
in silenzio dai servitori designati. Appena si 
furono allontanati, Absol rivolse l’attenzione 
a Tonio, che non sapeva se sentirsi sollevato 
per non dover assistere a questo misterioso 

Rito, di cui non sapeva nulla ma che non 
prometteva niente di buono, o se essere 
spaventato per quello che sarebbe toccato 
a lui. Absol attese ancora qualche istante in 
silenzio, gioendo segretamente dell’angoscia 
che provocava sempre nei suoi sottoposti, 
poi si rivolse a Dara, che era ancora al suo 
fi anco:

«Mia cara, sai già cosa fare. Prendi Tonio 
e istruiscilo sul suo compito.»

«Si, Maestro» rispose la donna, con 
rispetto, ma senza ombra della untuosa 
deferenza rivoltagli dai servitori. «Tu, con 
me. E muoviti, che non abbiamo tempo da 
perdere». 

Tonio esitò un attimo, poi si destò e seguì 
Dara che si era già inoltrata di gran passo 
all’interno.

Absol attese qualche istante, poi entrò 
a sua volta e richiuse la porta di ingresso. 
Guardò Dara e Tonio che si allontanavano 
nel lungo corridoio, quindi prese una scala 
che lo portò al piano superiore. Percorse a 
sua volta un lungo e polveroso corridoio, 
ed entrò in una stanza che aveva la grande 
fi nestra rivolta su uno dei chiostri interni del 
monastero. 

Attraverso i vetri malconci vide  
Athanasius che era già all’opera al centro del 
prato incolto e malaticcio, che aveva preso 
il posto del giardinetto che un tempo aveva 
abbellito quel luogo di preghiera. Aveva 
sparso intorno a sé degli amuleti cabalistici, 
e ora stava piantando saldamente al suolo il  
suo Bastone Magico. Absol sorrise fra sé; 
sapeva bene che quegli oggetti erano solo 
dei feticci, perché il vero Potere non era 
negli oggetti ma dalla Mente di chi li usava... 
ma per le menti arretrate e superstiziose 
del 1450 erano importanti catalizzatori per 
la concentrazione delle proprie energie, e 
senza di essi non avrebbero saputo operare 
allo stesso modo.

Finito di sistemare tutti gli oggetti che 
Athanasius aveva portato per offi ciare il suo 
Rito, si portò al centro del cortile e impartì 
dei secchi ordini ai servitori. Due di loro si 
affrettarono a raggiungerlo, e gli chiusero 
attorno a ciascun polso un pesante bracciale 
di ferro con un anello nel quale passava una 
pesante e robusta corda di canapa intrecciata. 
Le estremità delle due corde furono legate 
a dei paletti, che piantarono saldamente al 
suolo con delle mazzette, in modo che i 
quattro paletti formassero un quadrato con 
Athanasius al centro. 

Il terzo servitore, nel frattempo, stava 
disponendo tre ciotole votive, contenenti 
braci e incensi ardenti, di fronte e ai lati di 
Athanasius, in punti predefi niti dal Cabalista 
stesso.

Mentre questi preparativi fervevano, 
Absol ripensò al duro lavoro svolto per 
arrivare a questo punto.  

Absol aveva percepito la presenza 
di  Athanasius in un piccolo paesino 
dell’entroterra veneto. Come Dara, anche 
Athanasius era un Proto-Psia molto dotato, 
ma essendo inconsapevole del proprio 
potenziale viveva di espedienti e aveva 
subito una vita di emarginazione e di soprusi, 
cosa che lo aveva predisposto alla vendetta 
e alla ritorsione nei confronti delle persone 
“normali”. L’aveva perciò reclutato, e per 
lunghi mesi l’aveva addestrato nelle segrete 
del Palazzo Ducale. Per completare la sua 
istruzione l’aveva mandato ad esercitarsi in 
consessi di adepti della Cabala Oscura.

I suoi studi erano culminati con un lungo 
viaggio fi no a Santiago di Compostela, in 
Spagna, dove ai tempi si trovava la più alta 
concentrazione di studiosi e sette legate 
all’esoterismo, alla Cabala, all’alchimia e 
alle altre arti “magiche”. Tornato a Venezia, 
Athanasius padroneggiava perfettamente 
i propri Poteri, e ora doveva dimostrare di 
poter soddisfare le richieste del suo Signore 
e Padrone.

Absol si destò dai suoi ricordi: giù nel 
chiostro i preparativi erano terminati. I 
servitori si ritirarono in attesa lungo le pareti 
perimetrali, sotto l’antico colonnato ormai 
quasi in rovina.
Athanasius rivolse per un attimo lo sguardo 
alla fi nestra di Absol, poi incominciò a 
intonare il rito cabalistico dell’Emeth.
Per alcuni minuti la sua voce cantilenante 
pronunciò incessantemente le antiche 
formule cabalistiche, poi improvvisamente 
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cadde in trance: la voce cessò di cantilenare, 
la testa gli si rovesciò all’indietro e sul 
volto apparve una smorfi a di dolore. 
Contemporaneamente, iniziò a sollevarsi dal 
suolo… su, ancora su, un centimetro dopo 
l’altro, fi nché le corde fi ssate ai bracciali sui 
polsi non si tesero scricchiolando e facendo 
oscillare i paletti di fi ssaggio.

Absol guardava estasiato, e percepiva 
il terrore che sprigionava dalle anime dei 
tre servitori, giù nel cortile, traendone un 
piacere perverso.

L’urlo di uno dei tre sancì la riuscita 
del Rito: sotto la ciotola votiva di fronte 
ad Athanasius la terra iniziò a smuoversi. 
Dapprima lentamente, poi sempre in 
quantità maggiore, fi nché dal cumulo 
emerse un’enorme mano, che afferrò la 
ciotola rovesciandone le braci tutt’attorno. 
Dopo la mano, il braccio, ed infi ne l’intero 
corpo del mostruoso Golem, costrutto di 
carne morta, ossa e altre cose indicibili, fu 
completamente in vista. 

Absol osservò  l’enorme creatura, 
macilenta e coperta di bende putride, che 
era stata letteralmente “costruita” dal suo 
Cabalista usando ossa, pelle e muscoli 
di uomini e di animali, cuciti o fi ssati tra 
loro in modi solo apparentemente caotici, 
ma seguendo in effetti antiche pratiche 
esoteriche. Le palpebre erano state chiuse 
e cucite da Athanasius per renderlo cieco, 
ma gli aveva spiegato che il Golem avrebbe 
usato il fi nissimo udito e l’olfatto per 
trovare le sue prede. Quando il corpo fu 
pronto, Athanasius lo portò sull’isola e lo 
seppellì al centro del cortile, in attesa del 
Rito che gli avrebbe “infuso la vita”. Absol 

sapeva bene che in effetti era Athanasius a 
controllarlo con un misto di telecinesi e di 
transfer mentale, che anche il “rito” era solo 
un mezzo per permettere ad Athanasius di 
raggiungere la concentrazione necessaria... 
ma quello che gli interessava era il risultato, 
non i mezzi per raggiungerlo. 

Athanasius levitava ancora in trance, per 
effetto marginale della telecinesi che stava 
applicando al Golem, che infi ne trovò la 
traccia che cercava: iniziò a muoversi, lento 
ma determinato, verso i servitori sotto il 
porticato. Questi si accorsero di ciò che stava 
succedendo, e iniziarono a correre cercando 
di entrare nel monastero, ma non trovarono 
alcun varco: batterono su tutti i portoncini 
del perimetro, ma assieme a Dara, Tonio 
aveva chiuso e sprangato dall’interno tutte 
le loro via di fuga. 

Il Golem  si muoveva lentamente, 
strascicando ogni passo, e i servitori 
iniziarono a correre in circolo nel cortile, 
sperare di riuscire a restare fuori dalla sua 
portata, muovendosi in continuazione… 
quando, improvvisamente, il Golem si 
fermò ed emise un urlo disumano, talmente 
potente che i due servitori che aveva di 
fronte caddero a terra, con le mani strette sul 
capo in un inutile gesto di protezione delle 
orecchie già sanguinanti.

Tutti i vetri delle fi nestre che davano su 
quel lato del cortile caddero in frantumi con 
uno schianto fragoroso. Persino Absol, la cui 
posizione era distante e dalla parte opposta 
al volto del Golem, sentì il pavimento 
vibrare. Athanasius gli aveva spiegato di 
quella capacità del Golem, e  che l’onda 
acustica direzionale  era composta da parti 
subsoniche, potenti come magli, da parti 
ultrasoniche, che avevano l’effetto di uno 
stiletto infi lato nel cervello, e di una parte di 
onda Enti-Psi, in grado di stordire qualunque 
Psia fosse stato colpito direttamente. 
Ed era solo una delle caratteristiche di 
quell’essere...

Nel frattempo, il Golem aveva raggiunto 
il corpo esanime di uno dei servitori: lo 
sollevò come fosse stato una bambola di 
pezza, gli cinse le braccia attorno alla vita 
e lo stritolò con una sola, rapida mossa. 
L’agghiacciante suono delle ossa spezzate 
arrivò fi no ad Absol, deliziandolo.

Poi, mosse verso il secondo servitore, che 
seppur sanguinando copiosamente, cercava 
di rimettersi in piedi. Lo afferrò, e gli 
affondò le zanne nel braccio, poi lo lasciò 
cadere a terra. Il servitore ebbe ancora la 
forza per urlare, il corpo scosso da violente 
convulsioni. Absol sapeva che nella saliva 
del mostro vi era un potente virus, che 
avrebbe distrutto il corpo dell’infettato nel 
giro di pochi minuti.

Il terzo servitore, che non era stato 
colpito dall’urlo, aveva intanto recuperato 
un minimo di raziocinio, e si muoveva 
per restare non solo fuori dalla portata 

delle braccia dell’abominio, ma anche alle 
sue spalle, per non essere colpito da un 
successivo urlo.

Absol decise di testare anche le capacità 
di Athanasius di agire mentre controllava il 
Golem, e gli inviò un perentorio comando 
telepatico:

“Athanasius, usa i tuoi Poteri e blocca quel 
servitore!”  

Athanasius aprì di scatto gli occhi, e il 
Golem sembrò restare un attimo interdetto, 
ma riprese subito la sua caccia, mentre il 
Cabalista si concentrava per raggiungere la 
mente del servitore, che improvvisamente si 
bloccò e cascò a terra. come pietrifi cato in 
quella posa innaturale.

Il Golem lo raggiunse, e con un solo 
potente pugno gli sfondò la testa.

“Ora basta, Athanasius” gli ordinò 
mentalmente Absol. “il Rito è terminato”

Il Cabalista pronunciò il rito del Meth, 
e mentre tornata a terra e i canapi si 
affl osciavano, anche il Golem si affl osciò 
a terra, tornando l’ammasso di materia 
organica che era originariamente. 

“Come hai ordinato, mio Signore”  rispose 
telepaticamente il Cabalista, che era caduto 
in ginocchio, stremato dallo sforzo.

 Mentre Absol gustava quel trionfo, gli 
giunse dall’ingresso della stanza, alle sue 
spalle, una voce suadente ma gelida come 
un vento invernale:

«Tonio non è più un problema, come hai 
ordinato, Mio Signore.» 

Absol non fu preso alla sprovvista: 
percepiva costantemente la mente della sua 
Maliarda, anche quando era molto distante. 
Lei intanto gli si era affi ancata. 

«Cosa ne pensate, mio Signore, è  
fi nalmente pronto?» gli chiese.

Absol meditò un attimo prima di 
rispondere, senza distogliere lo sguardo dal 
cortile sottostante.

«Penso di si» rispose infi ne, posando 
una mano sulla spalla della sua allieva 
prediletta. «Dobbiamo ancora provare con 
più di una creatura contemporaneamente, 
ma è solo questione di allenamento. Presto 
potrà padroneggiare questo Potere anche in 
battaglia».

Sul volto di Dara si dipinse un sorriso 
maligno, crudele. Anche se il volto di Absol 
era rimasto impassibile, lei sentiva che 
mentalmente anch’egli stava sorridendo...

Il suo Signore, Absol Mereth, il 
Mietitore d’Anime, occulto dominatore 
della Repubblica di Venezia, ora aveva 
una nuova, terribile arma… e presto i loro  
nemici l’avrebbero assaggiata!
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