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Il Nemico Dimenticato 
 

Aveva passato l'intera notte sul balcone della Torre dell'Orizzonte, la più alta torre del suo castello. 

L'aveva fatto per un motivo soltanto, godersi la quiete della notte, quasi l'unico momento di pace 

che poteva avere nella sua giornata. Essere il Supremo Cancelliere del Senato Unito delle 

Dimensioni e il Protettore della Terra, non erano, infatti, compiti semplici. E lui era soltanto un 

ragazzo. O per meglio dire una parte. Una parte della sua anima era stata separata dal suo vero 

corpo mortale per contenere i poteri e le menti prima dell’Imperatore Bianco e poi sia 

dell’Imperatore Bianco che del suo fratello gemello malvagio, l’Imperatore Nero. Era una 

situazione d’emergenza e bisognava agire in fretta. Il demone multiforme Poneron stava 

minacciando l’esistenza dell’Universo e l’unico modo per sconfiggerlo era unire i poteri di Bianco e 

di Nero in lui. Spesso pensava che l’idea fosse stata sbagliata, che si poteva trovare un altro modo. 

Non era il solo a pensarlo, anzi, c’era qualcuno che si era quasi ribellato per quanto era avvenuto. 

Quel qualcuno era Atil Dolkin, il cugino dei gemelli di Atlantide, che non aveva approvato questa 

linea di condotta, né tanto meno il fatto che Impero non avesse ceduto i propri poteri dopo la fine di 

quella vicenda. Erano passati alcuni anni ormai. Niente era più cambiato. Questo era stato sia il 

consiglio dei due esseri dentro la sua testa che di Anubis, il Dio della Morte dell’Antico Egitto, che, 

fin dalla sua nascita, aveva consigliato l’Imperatore Bianco. Dalla sconfitta di Poneron gli impegni 

non gli davano pace. Ogni giorno aveva qualcosa da fare, qualche mondo da salvare, qualcuno da 

combattere. Mentre la sua metà mortale incompleta viveva la sua vita sorvegliato perché non gli 

succedesse nulla. All’inizio aveva pensato che sarebbe stato fantastico essere una sorta di supereroe, 

ma presto si era accorto che la realtà era ben diversa dalla fantasia. Non c’era tempo per vivere 

quella vita, non c’era tempo per godersela veramente. Grazie ai poteri che aveva, non aveva più 

bisogno di dormire, mangiare nemmeno di respirare. Era quasi un dio. Tutti, però, questi poteri non 

potevano ridargli indietro i suoi amici, i suoi famigliari, la sua vera vita. Questa non era vita. Aveva 

certo degli amici, ma erano pochissimi, la maggior parte delle persone che conosceva lo trattavano 

con ossequioso rispetto, quasi con venerazione. Come quel Clinker, il capo degli Imperiali, le sue 

guardie scelte. Era davvero un fanatico, lo considerava come una divinità da adorare. E questa era 

una di quelle cose che odiava maggiormente. Uno degli scopi della loro organizzazione politico-

militare era proprio quello di salvaguardare l’uguaglianza e la libertà tra tutti gli esseri viventi. I 

suoi pensieri furono interrotti dall’arrivo del Dio della Morte, Anubis. Diede un’ultima occhiata alla 

foresta che si estendeva a ridosso del suo castello e poi si girò.  

“Abbiamo un problema.” Disse il suo braccio destro. La voce perennemente fredda, distante. 

Inumana.  

L’aria si era fermata. Il tempo stesso si era arrestato. Una foglia secca era ferma a mezz’aria prima 

di poter toccare il terreno. Le automobili erano ancora ferme davanti al semaforo verde. L’aereo che 

saettava in cielo non si muoveva di un millimetro. Un portale violetto si aprì in mezzo al parco. 

Impero, Anubis e Mad Dog il demone ribelle uscirono dalla fenditura spazio-temporale. 

Indossavano vestiti civili e avevano l’apparente aspetto di normali umani. Il portale si chiuse e il 

tempo tornò a scorrere nuovamente. Grazie ai poteri di distorsione della realtà di Impero, nessuno si 

accorse del loro improvviso arrivo.   

“Le emissioni di energia negativa provenivano dal lago. Nei giorni scorsi alcuni natanti isolati sono 

scomparsi e poi i cani della zona sono impazziti e sono morti per un ictus collettivo.” disse il Dio 

della Morte. 

“La sento Lou. L'energia negativa si sta intensificando da quando siamo arrivati. Non prospetto 

nulla di buono. Avremmo dovuto evacuare la città... ”  
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“Mio Signore, non c'era il sentore di questo cambiamento repentino. Mi coordinerò con le Forze 

Armate e la Protezione Civile. Farò evacuare la zona della città limitrofa al lago.” disse Anubis per 

poi scomparire in un turbine di sabbia rossiccia. 

Impero seguito dal demone ribelle s’incamminò verso la riva dello specchio d'acqua, superando gli 

alberi che cingevano il Tempio Voltiano, un mausoleo in stile palladiano dedicato ad Alessandro 

Volta. Quasi non notò le imponenti colonne e lo stile che richiamava in qualche modo alcune parti 

del suo castello. Arrivò alla banchina. Il lago era mosso. L'acqua stava quasi ribollendo. Sentiva il 

male che scorreva a onde come l'acqua sotto di lui. S’irradiava da un punto a qualche centinaio di 

metri dalla sua posizione. Poi ci fu un cambiamento che attirò completamente la sua attenzione. 

Sentiva ancora distintamente cosa gli accadeva accanto in quel momento, sentiva il respiro rauco 

del demone, le frenate brusche delle prime macchine della Polizia, il vento che spirava gelido 

scuotendo le fronde degli alberi. Sentiva tutto questo ma soprattutto il male che stava salendo dalle 

profondità marine del lago. Un male antico e atavico. Potente e corrotto. Bolle d'aria esplosero alla 

superficie dell'acqua. Un lezzo di morte e di decomposizione si sparse tutto attorno.  

“Non sono stato io a fare la scorreggia!” esclamò Mad Dog strappando un sorriso al ragazzo.   

“Preparati Mad. Sta per succedere qualcosa.” 

La situazione precipitò. Qualcosa emerse dal lago. Un essere dall'aspetto serpentiforme, gigantesco, 

ma che aveva nove teste. Il corpo dell'animale era lungo circa sette metri e largo altrettanto. Nuotò 

veloce fino ad arrivare in meno di un minuto davanti alla banchina e s’issò sulla sua coda, svettando 

sul ragazzo e sul demone cornuto che intanto avevano abbandonato il loro aspetto da civili. Mad 

Dog ora aveva il suo solito aspetto da demone, alto circa due metri e mezzo, la pelle fatta di scaglie 

di osso scarlatte, grandi mani artigliate e gli occhi gialli come quelli dei gatti che osservavano 

divertiti l'essere che avevano davanti. Gli abiti di Impero erano cambiati grazie a quella che lui 

chiamava “l'armatura senziente”, un abito molto particolare, fatto su misura per lui, che si adattava 

a ogni aspetto, resistenza e forma volesse fargli prendere. Ora aveva preso la forma di un completo 

unico in quella che sembrava pelle. Come sempre, per i vestiti del ragazzo, il colore base era il 

bianco, per poi avere le rifiniture giallo oro e viola. Nelle mani di Impero era comparso uno 

spadone a due mani, molto semplice nelle forme, la sua unica stranezza erano alcune gemme ovali, 

di vari colori, incastonate nella lama. Era la Spada dei Sette Sigilli Ancestrali, un'arma mitica, che si 

diceva fosse l'emanazione dell'Universo stesso per preservare l'Equilibrio di se stesso. Sapeva come 

si doveva combattere un'idra, l'aveva studiato. Ogni testa dell'idra se abbattuta si rigenerava 

creandone un'altra. L'unico modo per evitarlo era cicatrizzare la testa appena abbattuta con il fuoco. 

Inoltre il mostro aveva anche una testa immortale che bisognava tagliare e riporre da qualche parte 

per evitare che potesse rigenerarsi. Non era poi un gran problema, infatti, bastò un suo comando 

mentale e la lama della sua Spada s’infuocò di una fiamma mistica bianca mentre il demone ribelle 

aveva evocato la sua spada fatta di lava fusa. L'idra intanto era riuscita a salire sulla banchina ed 

emettendo un verso stridulo da tutte le sue bocche si preparò ad attaccare i due sui avversari. 

Impero, coordinandosi mentalmente con Mad Dog, saltò verso la testa che gli era più vicina mentre 

lo stesso faceva il demone cornuto. Dopo qualche secondo, quando i due ritoccarono terra, vicino a 

loro giacevano due teste del mostro ancora pulsanti di vita. Passarono pochi minuti e la minaccia 

era passata. Il demone prese la testa immortale dell'idra, aprì un portale rosseggiante e la scaraventò 

dentro che ancora si dimenava.  

“Fin troppo facile!” esclamò Mad Dog che si leccò dalla mano il veleno che l'idra gli aveva sputato. 

“Non era per niente al nostro livello ma avrebbe potuto uccidere molte persone se non fossimo 

intervenuti noi. Qualcuno o qualcosa deve aver messo l'idra nel lago e poi deve averla scatenata 

contro di noi... ” disse il ragazzo con il volto pensieroso.  

Il Dio della Morte apparve formandosi da un turbine di sabbia del deserto, si fermò per attimo a 

guardare il corpo del mostro e le teste tagliate che già si stavano decomponendo.  
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“Ho ordinato di far evacuare tutta la zona intorno al lago, non è più sicura. C'è definitamente 

qualcosa che sta ammorbando le acque di Como. Dobbiamo far venire i nostri esperti e la loro 

attrezzatura così sapremmo definire la minaccia. Dovrebbe andare in Senato a riferire dell'accaduto, 

Mio Signore.”.  

“Non ho tempo per andare dai Senatori, riferisci quello che abbiamo scoperto a Tialte, sarà lui a 

parlare per me. Dobbiamo agire non possiamo pensare alle stupidaggini burocratiche.”. 

“Sì, Mio Signore, sarà fatto. Intanto sarebbe utile ricordare a tutti la storia di questa città, così che 

forse possiamo riuscire a capire cosa sta succedendo.” disse il Dio della Morte, con una freddezza 

accentuata nella voce. Non lo poteva dire a parole, ma il fatto che Impero non volesse riferire in 

Senato era qualcosa che irritava Anubis, perché avrebbe portato solo altre frizioni con i Senatori.  

“L'unico ricordo che abbiamo qui dentro è dell'Imperatore Nero... ” - La voce del ragazzo cambiò, 

si fece più profonda, adulta e oscura - “Conquistai la città molto secoli fa nel 196 a. C. non credete a 

quello che dicono i libri di storia. Non fui per nulla magnanimo con i vinti, la storia, in fondo è 

sempre scritta dai vincitori.”. 

Avanzai da solo contro di loro sul mio destriero nero come la notte. Indossavo un'armatura a piastre 

che sarebbe risalutata molto moderna per il periodo. All'epoca c'era una sorta di cinta muraria che 

proteggeva la città, avrebbe potuto fermare un uomo normale ma non certo me. Mi bastò un gesto 

della mano e una sezione delle loro mura saltò e si sbriciolò. Penetrai dentro e fui accolto da una 

selva di frecce, sassi e quanto potevano spararmi contro le loro ridicole baliste e catapulte. Niente 

poteva colpirmi o scalfirmi. Avevo sete di sangue come poche volte mi era capitato. Ricorreva, 

infatti, in quei giorni l'anniversario della mia sconfitta per opera del mio fratello gemello. Una 

sconfitta che ancora non avevo dimenticato. Mi divertii a squartare le donne incinte con le mie 

stesse mani, prendendo i loro infanti e trafiggendoli con le stesse frecce che mi avevano lanciato 

contro. Stuprai ragazzine e non disdegnai nemmeno i bambinetti. In poche ore avevo sterminato 

quasi tutti nella città, distrutto ogni cosa. Aveva esagerato. Mi ricordo ancora la collera del console 

che mi aveva specificatamente detto di evitare una strage. Dovevo solo disabilitare le loro armi mi 

disse. Nessuno mai e poi mai mi dice cosa devo o non devo fare, nemmeno un alleato come lo era 

lui. Non ci pensai due volte e lo decapitai. Le sorprese non erano finite comunque. Un druido mi si 

appose quando pensavo che tutto il divertimento fosse finito. Sapeva che non poteva battermi, lo 

stolto, sapeva che la sua città era condannata, quindi era rimasto in preghiera nei sotterranei della 

città. Questo perché stava creando un incantesimo di contenimento. Per sigillarmi nel fondo del 

lago per l'eternità. Fallì miseramente. E rivolsi contro di lui l'incantesimo che aveva preparato per 

me. Purtroppo dopo allora le mie relazioni con i romani degenerarono e decisi di andare in giro per 

il mondo, soprattutto nelle tribù barbare che mi dissi, avevano un carattere più simile al mio. Da 

allora non sono mai tornato a Como. Questo è tutto ciò che so.  

 

La voce del ragazzo tornò normale. Era sconvolto. Sapeva bene cosa aveva fatto l'Imperatore Nero 

durante la sua vita. Tutte le nefandezze e gli orrori, ma difficilmente li veniva a conoscere così 

bene. Mentre Lot Destr parlava, aveva visto davanti ai suoi occhi i ricordi dell'Imperatore Nero, 

aveva visto cosa aveva fatto. E aveva capito anche chi doveva fronteggiare.  

“Quel druido che Nero aveva rinchiuso in fondo al lago, vedo che il bozzolo d'energia è vuoto. E' 

uscito, dobbiamo trovarlo prima che faccia altri danni.”. 

Intanto una troupe televisiva era riuscita a superare il cordone della polizia e stava riprendono il 

cadavere in decomposizione del mostro che aveva attaccato la città. Il ragazzo si girò verso di loro. 

Le facce dei giornalisti erano stupite, non capitava tutti i giorni di vedere un demone, un dio egizio 

e un'idra tutti insieme. Il tempo si fermò nuovamente.  

“Dimenticate tutto. Non è successo nulla.” disse Impero. 
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La sua voce arrivò nella mente di chiunque, mortale, avesse saputo quanto fosse avvenuto e 

cancellò la loro memoria, sostituendo i ricordi. I Servizi Segreti Imperiali avrebbero elaborato una 

bugia così convincente che a nessuno sarebbero venuti dubbi di sorta. Impero preferiva sempre la 

scusa dello scoppio dovuto a una fuoriuscita di gas. Non sapeva nemmeno spiegare perché gli 

piacesse tanto, la trovava una scusa classica ma sempre versatile. Poi, giusto per sicurezza, i Servizi 

Segreti Imperiali avrebbero diffuso, nei canali dei complottisti, una tesi alternativa che incolpava, 

come al solito, agli americani e al H.A.R.P.P., così da escludere totalmente qualunque scemenza su 

mostri che sorgono dalle acque del lago.  

 

Appena tornato nel suo castello, si precipitò al bagno a vomitare. Non aveva mangiato nulla dal 

giorno prima e l'unica cosa che ributtò fu un liquido giallognolo e amaro. Si guardò allo specchio, 

non era cambiato dall'ultima volta che si era specchiato. Stesso viso giovanile, stessi occhi, grandi, 

marroni, gli stessi capelli castani che incorniciavano il suo viso ovale. Le labbra sottili, il naso e la 

bocca piccoli. La fronte spaziosa e priva di rughe. La faccia grande e larga. Lo sguardo troppo serio 

per un ragazzo di appena vent'anni. Si era sentito male per quello che aveva provato. Avere 

l'Imperatore Nero dentro di sé non era una cosa semplice da gestire. Era un male antico e perverso. 

Un male che riusciva a contenere a stento. Aveva una paura fottuta di soccombere. Lot Destr non 

era malvagio con lui, anzi, si era rassegnato a vivere dentro il ragazzo. Era stanco e vecchio dopo i 

millenni di vita. Ormai era senza uno scopo nella vita, per quello aveva deciso di tornare a essere un 

unico essere con il fratello gemello. Era cambiato, forse non era diventato un santo, ma era 

sicuramente differente dall'essere che aveva trucidato i cittadini di Como secoli prima. Per quanto 

fosse cambiato, i poteri dell'Imperatore Nero venivano direttamente dalla magia nera, dall'oscurità, 

dal Male primordiale. E Impero temeva che usandoli in pieno sarebbe impazzito. Avrebbe ceduto al 

suo lato oscuro e sarebbe diventato com’era stato Lot Destr fino a poco tempo prima. Per quanto 

durante gli scontri non usava pienamente i propri poteri. Per questo esitava. Era anche incazzato con 

l'Imperatore Nero per quello che aveva fatto, per le vite che aveva spezzato, per il male che aveva 

portato. La voce stanca di Lot Destr gli rispose nella sua testa.  

“Non mi scuserò per quello che ho fatto. Ho fatto solo ciò che reputavo giusto fare. Solo ciò che 

pensavo mi portasse vantaggio. Ho compiuto atti che farebbero inorridire il peggiore sociopatico. 

Ero malvagio fino al midollo. Ho fatto quello che ho fatto e non rinnego nulla. Sono un bastardo. E 

lo sapevi quando ti sei unito a me. Lo sapevi e per salvare questo cazzo di Universo hai deciso di 

chiudere gli occhi. Ora non puoi essere incazzato con me per quello che ho fatto. Per quello che 

sono. Sarebbe come incazzarsi con una vipera perché è un serpente! Sono il Male. Mettitelo in testa. 

O la nostra convivenza potrebbe diventare poco piacevole!”. 

L'Imperatore Nero era incazzato lo sentiva. Lo capiva anche. Lui non aveva colpe per quel che era, 

era nato così, era stato creato in quel modo. Lui e l'Imperatore Bianco erano il risultato di un 

esperimento andato in malora. Allora perché lo odiava per quello che aveva fatto? 
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La porta dello studio si aprì di colpo. Impero, sorpreso, alzò gli occhi dallo schermo ultrapiatto del 

suo personal computer.  

“Come hai potuto?” la voce era quella irata e stizzita di Atil Dolkin, il cugino dei due gemelli di 

Atlantide. Il Generale dell'Esercito del Senato era vestito con la sua classica divisa marrone, piena 

di stellette e medaglie. 

“Non c'era il tempo di informare il Senato o il tuo esercito. Dovevo agire in fretta.” rispose con la 

voce più calma che potesse avere.  

“E ora ci stai estromettendo! Dovrebbe essere il Senato a prendere le adeguate decisioni su come 

agire e come comportarsi. Non tu. Non quell'essere che hai nella testa.” Gli occhi, celesti come uno 

zaffiro, dell'atlantideo erano astiosi.  

“Conosci meglio di ogni altro quali sono le mie prerogative e quelle del Senato. Sai come abbiamo 

fatto cambiare il regolamento dopo l'avvento di Poneron e... ” Il ragazzo non poté finire che fu 

interrotto da Atil. 

“L'hai cambiato a tuo vantaggio. Lo so. C'ero anch'io. E' colpa mia se è successo, ma non credere 

che me ne starò fermo a guardare mentre rischi la vita delle persone e soprattutto l'Equilibrio 

dell'Universo. Sei troppo giovane per avere questa responsabilità e poi sei pure un mortale. Non 

dovresti avere questo potere, nessuno dovrebbe averlo. Lascia a noi grandi queste faccende e 

tornatene ai tuoi fumetti!”.  

“Non è così semplice Atil. E lo sai bene. Non posso disfare ciò che è stato fatto.” gli rispose il 

ragazzo, la cui voce si manteneva ancora con toni calmi solo grazie alla ponderatezza che gli era 

data dall'avere dentro la sua mente l'Imperatore Bianco. 

“O non vuoi? Impero non sono qui per litigare con te, so che pensi di essere nel giusto, voglio solo 

farti capire il tuo errore. Comunque non sono venuto qua solo per parlare. Ti volevo informare che 

il mio esercito è pronto per essere dislocato per risolvere entro breve termine questa crisi. Sono... al 

tuo servizio.” concluse il generale con un sorriso sarcastico sulle labbra.  
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Il tempo si era nuovamente fermato. Il sole stava tramontando all'orizzonte ed era fisso da qualche 

minuto in quella posizione. In una stanza del Tempio Voltiamo, Anubis stava aggiornando il suo 

pupillo sulla situazione.  

“Non siamo ancora riusciti a trovare il druido. Abbiamo sondato le menti delle persone per trovare 

qualche segno che ci fosse stato un cambiamento anche minimo nella zona, ma deve essere sotto 

l'influsso della magia druidica poiché non riusciamo a trovare nulla d’indicativo. Più precisamente 

c'è qualcosa di rilevante ma non riusciamo a circoscriverlo. Inoltre sembra che alcune persone 

ricordino o pensino di aver sognato l'attacco dell'idra e questo è sempre imputabile alla magia del 

druido. E' molto abile.” 

“Mi chiedo quale sia il suo scopo oltre la vendetta... ” si domandò Impero scrutando i megaschermi 

che i tecnici imperiali avevano allestito nella stanza ormai diventata il loro quartier generale. I 

grafici si susseguivano grazie al tocco delle dita del ragazzo.  

“Forse non ha altro scopo che la vendetta. Dopo secoli passati rinchiuso sul fondo del lago di Como 

dovrà odiare immensamente l'Imperatore Nero.” argomentò il Dio della Morte. 

“Come dargli torto? Quel che ha fatto Lot Destr è stato inqualificabile... ma quel che importa adesso 

è trovare questo druido prima che qualcuno ci rimetta la vita o peggio.”. 

“Se posso dare un consiglio mio signore, poiché i normali interrogatori e sondaggi telepatici 

sembrano non funzionare, dovremmo forse adottare una maniera diversa di investigare. Dovremmo 

chiedere a qualcuno del posto di investigare per noi. Qualcuno da cui il druido non si aspetti un 

nostro coinvolgimento. Qualcuno che sia in grado di aggirare la magia che opprime le menti degli 

abitanti e che rende inutili le nostre attrezzature e la tecnologia.”. 

“Mi sembra un'ottima idea, bravo Lou! Batti il cinque!” Il ragazzo cercò di scambiare questo gesto 

popolare di apprezzamento reciproco ma Anubis come suo solito non reagì. 

“Inoltre la devo informare che oltre al distaccamento di Imperiali di Clinker, è giunto, su ordine del 

Senato anche un distaccamento di soldati dell'esercito senatoriale guidati direttamente da Atil 

Dolkin. Si trovano all'aeroporto militare di Brescia-Ghedi insieme alle altre nostre truppe in attesa 

di essere utilizzate.”. 

“Ci ha attirato qui per un motivo, è evidente. Risvegliare l'idra era solo un pretesto per averci qui. Si 

sta incrementando l'energia negativa?” chiese il ragazzo spazientito dal fatto che non ci fossero 

miglioramenti. 

“No, mio signore, per ora è stabile anche se su livelli fuori dalla norma, quando raggiungerà una 

massa critica, sapremo che il druido sta compiendo qualche magia per rafforzare l'aura malefica che 

ha creato.” Anubis, come suo solito, era compito e preciso come un'enciclopedia. La sua voce era 

fredda e distante, come se, in fin dei conti, il druido e la sua vendetta non fossero un grande 

problema. Spesso quest’atteggiamento aveva irritato il ragazzo, soprattutto nei momenti di 

maggiore stress, ma capiva bene che quello era il carattere del Dio della Morte.  

“Finché il Senato non decide come agire, non posso fare nulla per attirare allo scoperto questo 

bastardo. Possiamo solo aspettare... ” 

 

Clinker il capo degli Imperiali, la guardia scelta di Impero, era un uomo dalla mentalità chiusa e 

ristretta, dicotomica. Per lui esisteva solamente ciò che era bene e ciò che era male. Ciò che era 

bene era quello che non importunava il suo signor Impero, ciò che era male era ciò che andava 

contro il suo signore. Spesso il bene e il male potevano cambiare di faccia, senza che Clinker si 

preoccupasse troppo del cambiamento. Una volta Atil Dolkin era considerato uno dei migliori 

alleati di Impero, ma adesso che tra i due c'era del risentimento, per il capo degli Imperiali, il cugino 

di Bianco non era più una figura molto positiva. Era accaduto l'incontrario con Lot Destr, divenuto 

da strenuo nemico ad alleato prezioso. Clinker considerava Impero come una vera e propria 

divinità. Come ogni Imperiale fin dalla sua nascita in vitro nei laboratori del pianeta Xanpontos e 
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poi durante la sua veloce crescita nelle caserme del pianeta, era cresciuto, inculcato nella mente, che 

Impero e l'Imperatore Bianco prima di lui, fossero come delle divinità da proteggere anche al costo 

della propria vita. Impero e il suo predecessore odiavano questo sistema, ma sembrava l'unico per 

avere dei soldati molto addestrati ed efficienti in qualunque circostanza. In quel preciso momento, 

mentre Impero e Anubis stavano discutendo nella sala dentro il Tempio Voltiano, Clinker era 

intento a ispezionare il perimetro del lago, accompagnato da alcuni suoi Imperiali. Il tempo era 

ancora fermo ma quando l'ispezione del perimetro fosse terminata, il flusso temporale sarebbe 

tornato alla normalità. Un rumore attirò l'udito fine dell'Imperiale. Era un lamento, prolungato, 

cavernoso inoltre sentì anche un suono legnoso che non riusciva a identificare. Si guardò intorno. 

Vedeva gli alberi davanti a sé e poi il Tempo Voltiano, le strade prive di vita della città, le 

automobili ferme, le persone cristallizzate. Poi vide una foglia scendere a terra che quasi sfiorò la 

punta del suo naso. E si accorse che in quel preciso momento il tempo era tornare a scorrere 

normalmente. Con orrore si accorse anche che gli alberi si stavano muovendo da soli. La corteccia 

era scossa violentemente, si apriva con dolore per rivelare antri oscuri irti di denti aguzzi. Resina 

appiccicosa colava dalle fauci degli alberi che ora stavano sollevando le radici per riuscire a 

muoversi. Guardavano con aria ostile gli Imperiali con i loro occhi che erano fessure macilente 

della corteccia, da cui erano buttati fuori vermi bianchicci. Senza che il loro capo glielo disse gli 

Imperiali si erano già messi in una formazione di combattimento e avevano imbracciato i loro fucili 

mitragliatori.  

“Mio signore Impero, abbiamo un problema qui fuori!” disse Clinker eccitato all’idea di dover 

affrontare una nuova sfida. 

 

“Lou lo senti? L’energia negativa ha avuto un picco. Sento Clinker nella mia testa abbiamo un 

problema. Alberi animati. Tipico di un druido. Avverti Atil Dolkin, fai evacuare tutta la città, penso 

sia giunto il momento di capire dove si trovi questo bastardo! Io penso a rintracciarlo, voi 

occupatevi di questi Ent malvagi!”.  

Il Dio della Morte nemmeno rispose, scomparì semplicemente in una nuvola di sabba rossastra per 

poi riapparire nell’aeroporto militare di Brescia-Ghedi, in un capannone in cui il distaccamento di 

soldati del Senato era in attesa di essere utilizzato. Puntò immediatamente su Atil Dolkin, che 

riconobbe dalla statura e dalla massa fisica. L’atlantideo si fece subito serio appena vide Anubis. 

“Ha fatto la sua mossa. Ora tocca noi. Arrivate il primo possibile. Io torno a Como. Impero cercherà 

il druido mentre voi e gli Imperiali baderete a ricacciare indietro l’attacco e a evacuare la città di 

Como.”.  

Detto, questo la divinità egizia scomparve nuovamente non lasciando ad Atil Dolkin il tempo di 

parlare. L’uomo si mise immediatamente all’opera mobilitando le sue truppe ed anche gli Imperiali 

presenti alla base. Avrebbero preso gli elicotteri, i capienti Chinook per poi utilizzare dei mini 

portali che li avrebbero portati immediatamente a destinazione.  

 

Aveva appena intravisto gli Imperiali che stavano difendendosi contro gli alberi rianimati. Avrebbe 

voluto aiutarli ma per far terminare quest’incubo doveva trovare il druido, era lui la fonte di potere 

di quei mostri che una volta erano piante. I secondi passavano velocemente mentre volava verso il 

Duomo della città di Como. Era diretto proprio alla chiesa poiché sentiva che la rete di magia 

druidica partiva da quell’edificio. In quei pochi attimi decise che non avrebbe ucciso il druido, non 

poteva farlo. Doveva fare tutto quello che era possibile per salvarlo senza rischiare la vita delle 

persone innocenti ovviamente. In fondo non era colpa dell’antico abitante di questa città. Tutta la 

colpa per quel che stava succedendo era unicamente dell’Imperatore Nero. Era lui quello che aveva 

distrutto la città all’epoca dei Romani. Era lui che aveva trucidato tutta la popolazione e rinchiuso il 

druido nella sua prigione eterna in fondo al lago. Un antico detto umano recitava così: occhio per 

occhio, dente per dente. Sentiva che per quanto non approvasse la vendetta del druido, lo poteva 
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capire. Chi si sarebbe comportato diversamente in questa situazione? Nessuno. Nemmeno 

l’Imperatore Bianco, il simbolo stesso di giustizia e pace. Ormai era arrivato davanti alla facciata 

del Duomo con il suo grande rosone e le quattro lesene, ossia delle finestre oblunghe. Lo sorprese 

vedere un vecchietto macilento che sembrava aspettarlo incurante del caos che regnava in città. 

L’uomo si trovava proprio davanti al portone sprangato della chiesa. Impero planò piano verso di 

esso. Ormai aveva capito chi fosse, non era stato solo il suo aspetto, i capelli folti e bianchi così 

come la barba, il vestito tipicamente druidico che un tempo era stato anche apprezzabile, ma che ora 

cascava a pezzi. Non era stato tutto questo a far capire al ragazzo che l’uomo era il druido che 

cercava. Era stata l’aura di magia che lo circondava e che avvolgeva tutto il Duomo come una 

cappa. Capì che la situazione era assai critica, ben peggiore di quanto si potesse aspettare.  

“Sei arrivato finalmente, non dovreste far aspettare un vecchio come me Imperatore Nero. Anche se 

tu sei ben più antico del sottoscritto.” disse il druido con voce lemme e piana. 

“Non sono l’Imperatore Nero. La sua vendetta su di lui, per quanto la possa capire, non è giusta. 

Non ripetere il torto che è stato fatto a te. Non divenire come lui.” il ragazzo cercò di far desistere il 

vecchio dai suoi propositi. Voleva ancora salvarlo, per quanto fosse possibile. 

“Forse non sei proprio lui ma la sua immonda anima dimora nel tuo corpo! Lo sento! Ormai ho 

superato qualunque confine, qualunque linea per potermi vendicare dell’Imperatore Nero. Ragazzo, 

io sono come lui. Se non peggio. Non m’importa più di vivere o morire, non m’importa se la mia 

anima sarà consumata dalle fiamme infernali. L’unica cosa che m’interessa è vendicarmi. Per 

questo vi ho attirato qui. Per questo ringrazio chi mi ha liberato. Ed è per questo che ho deciso di 

sacrificare le anime di chi si trova in questo edificio religioso che ha sostituito il mio tempio. 

Sacrificherò le anime di questi innocenti venuti alla celebrazione del loro Dio per evocare qualcosa 

che riesca a ucciderti. Ah non angustiarti, ormai è tutto già partito, guarda come sta bruciando 

quest’edificio che voi chiamate chiesa! Guarda come le fiamme nere di energia maligna stiano 

avvampando. Non puoi fare nulla. L’evocazione è cominciata! Io ti evoco” – ora la voce del druido 

aveva assunto un tono aspro e forte – “dal passato, ti evoco Lot Destr per servirmi nella mia 

vendetta!”  

 

Riaprì gli occhi. Era sommerso da macerie, calcinacci, vetri, muri, corpi umani. E si ricordò cosa 

era successo pochi secondi prima. Il tempo sembrava andare a rallentatore, ma sapeva che era solo 

una sua impressione. Non c’era niente di strano nel continuum spazio-tempo, a parte quel portale 

oscuro che vorticava in cielo che era stato aperto dalla magia del druido. Lo stregone, impazzito da 

millenni d’isolamento, aveva richiamato dal passato Lot Destr, l’Imperatore Nero per sconfiggere 

l’Imperatore Nero… che albergava nel suo corpo. Che fortuna, pensò il ragazzo. Sapeva che aveva 

la possibilità di sconfiggere, e anche facilmente, Lot Destr… ma avrebbe dovuto usare a pieno i 

propri poteri. E aveva una paura fottuta di usarli in pieno, temeva di impazzire e di diventare ciò che 

più lo disgustava. Quando il druido ebbe alzato le braccia al cielo e aveva lanciato un raggio di 

energia nera e vorticante in cielo, si era preparato a tutto ma l’onda d’urto dell’apertura del portale 

era stata così potente da scagliarlo contro uno degli edifici della piazza del Duomo. Tutto questo era 

accaduto in appena tre secondi. Già si rialzò dal cumulo di macerie che era l’edificio in cui era 

cascato. Sentiva molti, troppi, rumori, urla, sirene, pianti, mattoni che cascavano sul terreno, vetri 

che s’infrangevano, lamiere che si contorcevano, ossa che cedevano. Tutto il corollario che porta 

una zona di guerra che, ormai, già conosceva bene ma cui non si sarebbe mai abituato del tutto. 

Chiamò mentalmente Anubis, Mad Dog e Atil Dolkin perché sentiva che quel pazzo di druido non 

aveva richiamato solo Lot Destr ma anche altri personaggi, antichi alleati dell’Imperatore Nero che 

avrebbe fatto volentieri a meno di incontrare. Intanto notò che il druido si era occultato con un 

incantesimo druidico, il pazzo sperava, probabilmente, di assistere alla sua sconfitta. Di gioire per 

aver scatenato, di nuovo, sulla Terra un male antico e potente quanto quello dell’Imperatore Nero.  
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“Per quel fottuto pippaiolo di Cthulhu!” esclamò Mad Dog che stava, sbranando un qualche genere 

di albero, gli sembrava un pioppo, che aveva preso vita. La battaglia stava andando, ovviamente, a 

suo favore. Non poteva essere altrimenti, lui era, in fondo, il mitico demone cornuto famoso per la 

sua lussuria e per la sua stupidità. Mentre si stava dibattendo con la pianta animata da un 

incantesimo druidico, il demone ribelle aveva sentito, come una stilettata nel suo possente cuore, 

l’arrivo di un potere più vecchio delle Piramidi d’Egitto. Il cielo era diventato, improvvisamente, di 

fuoco, un’oscurità innaturale aveva portato una notte piena di urla e di grida di dolore. Sentiva 

nell’aria presagi di morte e di distruzione come poche volte nella sua lunga vita. Riconosceva 

questo potere, sapeva bene chi era l’essere che lo emanava. Era il suo vecchio padrone, Lot Destr, 

l’Imperatore Nero. Quel pazzo fottuto bastardo rottoinculo dell’Imperatore Nero, precisò Mad Dog 

nella sua testa. Lasciando il compito di abbattere questi alberi famelici agli Imperiali, il demone 

cornuto si teletrasportò, con una vampata di zolfo e fuoco, appena ebbe sentito la chiamata di 

Impero nella sua testa, nella piazza del Duomo, o quel che ne rimaneva. 

 

Avrebbe voluto rispondere alla chiamata di Impero, lo avrebbe voluto davvero, ma Atil Dolkin, in 

quel momento, stava cercando di evitare di finire nelle fauci di un famelico salice piangente. 

Quando credeva che avrebbe fatto la fine di un sandwich di carne umana, qualcuno spuntò per bene 

la chioma dell’Ent malvagio, permettendogli un attimo di tregua. Un colpo di energia gialla divise 

in due quel che rimaneva dell’albero. Si rialzò prontamente e ringraziò Clinker che l’aveva salvato, 

per quanto non gli piacesse quell’uomo. Già l’idea di un essere umano creato in vitro lo disgustava 

poi questa lealtà per Impero che quasi sfociava nell’idolatria, l’aveva portato a diffidare degli 

Imperiali e a preferirgli i suoi soldati. Uomini normali, addestrati in maniera naturale, senza l’uso di 

genetica e magia. Clinker nemmeno lo degnò di uno sguardo e continuò a combattere. Atil Dolkin 

tra tutti gli Imperiali, diffidava soprattutto di Clinker che raggiungeva vette di fanatismo verso 

Impero che pochi altri riuscivano a eguagliare. Tutti questi pensieri furono sconvolti dall’urlo di un 

drago. Pensava che non avrebbe mai potuto sentire nuovamente quel verso, così stridulo, così 

potente. Drago Nero era morto, l’aveva ucciso definitivamente anni primi insieme agli altri tre 

draghi di Lot Destr. E ora lo vedeva in tutta la sua grandezza, l’aspetto era quello che Drago Nero 

aveva usato durante il medioevo, non quello moderno preso dalla mitologia cinese. Un corpo tozzo 

e possente, grandi arti sorretti da muscoli ciclopici. Scaglie di osso nere come l’ebano, corni 

multipli circondavano la sua testa. Il mostro planò verso di lui, sparando il suo fiato acido che 

uccise molti soldati e Imperiali. Li sciolse completamente. Atil era preparato aveva eretto uno scudo 

di energia e si era protetto dall’attacco del suo vecchio nemico. Lo conosceva meglio di chiunque 

altro ed era, probabilmente, l’unico che poteva batterlo. Vide che Clinker stava riorganizzando le 

truppe, vide arrivare l’artiglieria pesante e i carri armati. Ordinò mentalmente al capo degli 

Imperiali di sgombrare l’area e di andare il più lontano possibile dalla zona. Intanto Drago Nero con 

squisita lentezza si era posato sul tetto del Tempio Voltiano, girandosi per guardare il suo 

avversario.  

 

Anubis era apparso al suo fianco proprio quando una palla di fuoco nera grande larga tre metri di 

diametro era scesa a folle velocità dal portale ed era atterrata davanti a quel che rimaneva del 

Duomo di Como. Poi fu tutto luce e frastuono.  

Quando la sfera di fiamme mistiche toccò, il terreno ci fu un’esplosione tale che polverizzò tutti gli 

edifici della piazza del Duomo di Como, così come la chiesa stessa. La scossa di terremoto del 

quinto grado della Scala Richter fu sentita in tutto il nord dell’Italia. Mad Dog però non assistette a 

questo evento, arrivò nella zona solo dopo che Lot Destr era tornato dal passato. Questo, infatti, fu 

subito chiaro al demone cornuto, gli bastò un’occhiata per capirlo. E si preparò, come meglio poté, 
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alla battaglia perché il vecchio Imperatore Nero non era da solo. Aveva portato alcuni amici con lui 

e anche questi riuscì a riconoscerli subito. Li conosceva bene, li aveva traditi per passare dalla parte 

dell’Imperatore Bianco ormai più di mille anni prima. A destra di Lot Destr si trovava Kazarius, il 

centauro stregone, esperto di magia nera, secondo solo al suo malvagio maestro, dall’altra parte 

invece c’era Nooklet, generale, negromante e licantropo. L’ululato mostruoso del lupo mannaro 

squarciò ogni altro rumore, portando una breve quiete di paura e di attesa, poi, rispondendo al suo 

richiamo dal terreno sorsero scheletri e zombie fino a dove quel malvagio suono si era fatto sentire. 

“So chi sei figlio di Atlantide, l’ho avvertito appena sono arrivato in questo tuo futuro. Mi avrai 

anche battuto varie volte ma sappi che oggi, al culmine del mio potere, non avrai scampo!” La voce 

di Drago Nero era sempre la stessa, non era mai cambiata nel corso dei secoli, sibilante, acuta, in 

qualche modo anche saggia. Questo era un Drago Nero diverso da quello che aveva incontrato la 

prima volta oltre mille anni prima. In seguito di un combattimento con Lot Destr, aveva perso la 

memoria ed era stato accolto nel castello del demone cui piaceva assumere l’aspetto di un drago che 

l’aveva usato per i suoi biechi scopi e poi tradito. Appena ebbe finito di pronunciare il suo, breve, 

discorso, Drago Nero si lanciò sul suo avversario. Lo slancio del mostro distrusse il tetto del 

Tempio Voltiano, provocando grandi crepe in tutto il palazzo. La situazione non migliorò qualche 

secondo dopo quando il terremoto innescato dall’arrivo di Lot Destr diede il colpo di grazie alla 

costruzione che crollò su se stessa. Il demone, sapendo che il suo fiato acido non scalfiva 

l’Atlantideo, decise di scegliere un’altra tattica. Appena fu alla portata di Atil Dolkin, cercò di 

prenderlo al volo per poi stritolarlo nelle sue grandi zampe posteriori. Quel che non sapeva e 

nemmeno sospettava Drago Nero, per via del suo orgoglio, era che aveva davanti l’unico che, 

veramente, avrebbe mai potuto prevenire le sue mosse. L’unico che, forse, lo conosceva meglio del 

suo stesso creatore e signore.   

Non si sarebbe mai aspettato di combattere in questo paese. Era appena tornato dal suo primo tour 

in Afghanistan con la sua compagnia la 173d Airborne Brigade e aspettava il momento di tornare a 

casa dalla sua famiglia. Quel momento forse non sarebbe mai arrivato. Quel che vedeva fuori dal 

finestrino del Black Hawk che lo trasportava, aveva dell’incredibile. Era una zona di guerra non una 

città italiana. Vedeva incendi, devastazione, cadaveri, edifici distrutti. E qualcosa che aveva 

sconvolto la sua stessa razionalità. C’era un drago lungo quanto uno dei CH-47 Chinook che 

stavano trasportando il resto della sua brigata. Questo mostro stava combattendo con un uomo 

munito di spada. Erano stati chiamati, con urgenza, dal governo italiano per intervenire, insieme 

all’esercito dell'Italia e a contingenti di altri paesi della NATO di stanza nella penisola, per una 

missione di Search & Rescue nella città di Como. Il colonello della loro brigata, prima di partire 

dalla loro base a Vicenza, aveva parlato solamente di un attacco terroristico e che la missione era di 

contenere il nemico e di salvare quanti più civili possibili. Come poteva ben vedere, forse c’era ben 

poco da salvare. C’era il caos fuori dal finestrino. Non solo c’era un drago, ma c’erano anche altri 

esseri che non avrebbero potuto descrivere se non con le parole “zombie” e “scheletro”. Vide ad 

alcune di centinaia di metri davanti a loro un elicottero Mangusta dell’esercito italiano cadere 

colpito al rotore da quel che sembrava una piccola autovettura. Sentì una voce che urlava ai piloti di 

atterrare immediatamente poi ci fu un acuto e diffuso dolore, un lampo bianco negli occhi, 

l’immagine di sua figlia e tutto finì del freddo nero della morte.  
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Non c’era nemmeno gusto nel combattere quest’Atil Dolkin. Certo quest’Atlantideo era pur veloce 

e scattante e riusciva a eludere ogni suo attacco, ma alla fine si sarebbe stancato e in quel momento 

la vittoria sarebbe stata sua. Si stava annoiando così tanto che lanciò una palla di fuoco oscuro 

contro uno di quegli strani uccelli di metallo che stavano solcando l’aria.  

Lot Destr non era come si era immaginato. O meglio come lo aveva disegnato da ragazzino quando 

aveva immaginato le avventure di Atil Dolkin in un libro-game che aveva interamente realizzato 

lui. L’Imperatore Nero era massiccio, sembrava alto più di due metri, aveva muscoli da culturista 

sotto steroidi ma in qualche modo, anche sotto quell’armatura nera, sembrava aggraziato e letale 

come poteva essere solo un animale selvatico come un lupo. La malvagità che emanava aveva quasi 

un odore quello tipico di decomposizione, di sangue e di morte. La poteva sentire perfettamente e 

sapeva che anche chi non aveva capacità particolari avrebbe avvertito questo male così possente da 

far venire voglia di scappare via urlando anche al più temprato degli uomini. Quando Lot Destr era 

arrivato, era riuscito a creare una barriera per proteggere chi gli stava intorno, questa volta era 

preparato. Purtroppo aveva visto molti suoi Imperiali e soldati del Senato, così come civili, morire, 

alcuni totalmente sbriciolati, all’arrivo di questo signore oscuro da libro fantasy da due soldi. Era 

certamente diverso da come se l’era immaginato da bambino, ovviamente sapeva già com’era fatto, 

com’era l’armatura dell’Imperatore Nero durante il medioevo da quando si era unito a lui, ma da 

piccolo l’aveva immaginata in maniera totalmente diversa. Forse era perché da bambini ci 

s’immagina il mondo con occhi diversi, più innocenti. Si era immaginato l’armatura dell’Imperatore 

Nero colorata, con una faccia irta di denti aguzzi sul davanti. Pure lo scudo e la spada erano colorati 

nella sua mente di bambino. Non poteva essere più in errore. La vera armatura di Lot Destr era 

completamente nera, tanto che si poteva confondere benissimo in una notte senza stelle, in 

quell’oscurità maligna, venata soltanto dagli sprazzi rosseggianti del cielo infuocato, che aveva 

cacciato via il sole. Ricordava anche che aveva fatto indossare all’Imperatore Nero una maschera 

bianca per celare le sue vere fattezze, per l’effetto sorpresa che avrebbe fatto vedere che sotto la 

maschera c’era un volto completamente nero come l’ebano. Dello stesso identico colore di 

quell’armatura che ora gli si parava davanti. La pelle di Lot Destr era di un nero che annullava gli 

altri colori di un nero che non era un colore della pelle, no, era un buco nero che succhiava via tutto 

ciò che di buono ci poteva essere. Un buco nero che ributtava fuori solo male allo stato puro. 

Questo era Lot Destr quando era “giovane”, durante il medioevo. Non che fosse cambiato molto nel 

corso degli anni ma, non sapeva come ma lo capiva, quell’Imperatore Nero proveniva dall’epoca 

subito successiva al suo incontro con Gabrielle. La storia di questa ragazza e dello stesso Lot Destr 

s’intrecciava tristemente. L’Imperatore Nero non ricordava chi fosse ed era stato accolto in un 

villaggio di povera gente che lottava contro lo stesso Lot Destr che era stato la causa della morte del 

fratello di Gabrielle. Per la prima volta nella sua vita il gemello dell’Imperatore Bianco sperimentò 

il vero amore, la bontà, la dolcezza e tutti quei sentimenti che valgano la pena di vivere una vita 

mortale. Quando gli tornò la memoria decise di abbandonare il passato e la malvagità, l’amore per 

Gabrielle era più forte di qualunque istinto malvagio potesse avere, ma la ragazza lo rifiutò. Allora 

l’Imperatore Nero massacrò e distrusse il suo villaggio, prese Gabrielle e la portò nel suo castello. 

Qui la ragazza fu stuprata ripetutamente, torturata e poi abbandonata, perché un essere quasi 

immortale come Lot Destr, con millenni di vita alle spalle, tende a dimenticare presto certi 

avvenimenti. Probabilmente il cadavere di questa povera ragazza giace nelle segrete delle rovine 
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della Magione del Male (o almeno così l’aveva chiamato lui da bambino il castello dell’Imperatore 

Nero) nella realtà nota come Quarim, il mondo che Lot Destr aveva conquistato e distrutto per 

continuare la sua guerra eterna contro il gemello. Ora il disegno gli stava tornando in mente, come 

una fotografia un po’ sbiadita e sfocata ritrovata dopo anni di abbandono in un cassetto dimenticato. 

 

E gli tornava in mente anche un’altra cosa, all’epoca questo Imperatore Nero aveva ancora la mitica 

Spada di Ade. Un’arma forgiata dallo stesso Lot Destr nella notte dei tempi nella fucina di Efesto. 

Una spada che solo il gemello dell’Imperatore Bianco poteva maneggiare senza problemi, infatti, 

chiunque avesse usato quest’arma avrebbe finito per morire. La Spada di Ade aveva la particolarità 

di divenire sempre più potente dopo aver ucciso un avversario la cui anima andava a finire nella 

spada stessa. Anche l’anima di chi adoperava la spada finiva nell’arma stessa per l’eternità. Era 

un’arma che voleva essere usata per uccidere ed essere macchiata di sangue, aveva fame di anime. 

Emanava una malvagità pari se non, a momenti, superiore a quella dello stesso Imperatore Nero. 

Per battere questa versione di Lot Destr avrebbe dovuto far affidamento a tutta la gamma dei suoi 

poteri, anche se questo lo spaventava come poche altre cose al mondo.  

Si stava divertendo tantissimo come non accadeva da molto tempo. Essere sul campo di battaglia, 

ascoltare i rumori della lotta, sentire l’acre odore del sudore misto a quello ferroso del sangue, 

questa era la vita. Non quella passiva e noiosa dei burocrati e dei politici, no, lui era un soldato anzi 

più di questo lui era un’Imperiale, il loro comandante che li guidava in battaglia nel sacro nome di 

Impero. Ora si stava godendo l’esperienza mistica dello staccare arti, tranciare gole, spezzare ossa, 

tutto, ovviamente, ai danni di esseri immondi come scheletri e zombie. Nella sua mente pensava 

ancora di avere una certa divisione tra bene e male, ma la realtà era che per lui ormai era bene solo 

quello che Impero diceva essere bene e male tutto quello che per Impero era male. Se, quindi, in 

futuro i civili fossero diventati il male, non si sarebbe fermato a pensarci due volte e avrebbe anche 

massacrato dei bambini se si fossero rivelati un ostacolo per il suo Signore. Non pensavo di essere 
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nel torto, no, il suo spirito era pieno d’incrollabile fervore. Sapeva di essere nel giusto, doveva 

esserlo sennò lo scopo della sua vita e la sua esistenza stessa non avrebbe avuto alcun valore. I suoi 

Imperiali stavano agendo bene insieme anche a quegli smidollati soldati dell’Esercito del Senato. 

Stavano riuscendo a contenere l’ondata di mostri che scaturiva dal centro della città mentre gli 

eserciti, che Impero aveva fatto mettere in allarme prima che accadesse tutto questo macello, 

stavano facendo evacuare i civili. Vedeva quel perdente di Atil Dolkin che lottava contro Drago 

Nero nei pressi delle macerie del Tempo Voltiano. Nella parte più profonda del suo io sperava che il 

demone vincesse e uccidesse quell’arrogante figlio di puttana. Poi lui si sarebbe occupato di questo 

drago leggendario. Cazzo, avrebbe fatto a fette lo stesso Lot Destr se gliene fosse capitata 

l’occasione. Non riuscì a raggiungere il suo Signore, che sapeva stare nella zona del Duomo, perché 

fu bloccato da un essere orrendo. Era grottesco nella sua mole, la faccia di ossidiana rossa, 

bitorzoluta, era ricca di corni e creste. Il mostro era alto circa il suo doppio, provvisto di braccia e 

zampe assai robuste, di ampie ali e una frusta elettrica. Era saltato dal tetto di un palazzo adiacente e 

l’aveva sorpreso per la sua rapidità. Clinker capì perfettamente, vedendo quel corpo così corrazzato, 

che difficilmente i proiettili del suo fucile o le scariche di armi laser non avrebbero scalfito quella 

scorsa così dura che il mostro aveva per pelle. Ora si ricordava anche il nome di questo essere, il 

suo file era presente nella banca dati dei Servizi Segreti Imperiali, si chiamava Gol Kesh ed era un 

mutaforma. La sua forma primaria era un vecchio cinese noto come Ang Tsung. Atil Dolkin l’aveva 

affrontato secoli prima nella sua ricerca di Lot Destr e del suo vero passato. Se il comandante 

dell’Esercito del Senato era riuscito a battere, per di più facilmente, usando solo armi bianche quel 

coso che aveva davanti, per lui non sarebbe stato per niente un problema. L’Imperiale evitando una 

frustata del Gol Kesh si avvicinò a un AT4, un lanciamissili portatile usa e getta che aveva già 

adocchiato prima. Con un altro scatto felino si portò dietro una macchina rovesciata mentre il 

gargoyle avanzava lentamente per la strada mietendo vittime ad ogni passo.  

“Fire in the hole!” urlò Clinker per avvertire chiunque fosse vicino che stava per lanciare il missile 

e di mettersi al riparto. L’Imperiale sapeva perfettamente che quella non era la frase più giusta da 

dire in quella circostanza ma era così eccitato che non gli venne in mente di dire niente di meglio. 

Clinker si alzò e premette il grilletto. Il missile partì sibilando verso il mostro con una fiammata sul 

retro del tubo di sparo. Il Gol Kesh nemmeno si spostò, arrogante com’era, pensava che quella 

strana cosa che gli stava venendo contro non avrebbe potuto scalfire la sua corazza di ossidiana. Si 

sbagliava. Il missile gli scavò un buco in pancia tanto largo da farci passare un pallone da calcio. 

Con le viscere che gli uscivano in un fiotto di sangue marcio e nerastro, il mostro si accasciò a terra. 

Clinker quindi, per finirlo, gli lanciò qualche granata che ridusse il Gol Kesh a un ammasso 

fumante di roccia. La sua vita era davvero perfetta.  

Sapeva perfettamente che non poteva uccidere l’Imperatore Nero, il paradosso temporale che ne 

sarebbe scaturito era così intricato che anche il suo cervello coadiuvato dall’AI presente nella sua 

armatura senziente non era in grado di districare tutte le possibili implicazioni. Se i sottoposti di Lot 

Destr fossero morti, non sarebbe stato un gran problema, certo anche con loro c’era il piccolo 

problema del paradosso temporale che poteva avere effetti devastanti sul passato. Che cosa sarebbe 

successo se, infatti, fosse morto Drago Nero in questo presente? Qualcun altro avrebbe accolto Atil 

Dolkin quando aveva l’amnesia e chissà come sarebbe cambiata la linea temporale, chissà cosa 
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sarebbe successo. Sapeva, però, perfettamente che i suoi poteri, alla massima estensione possibile, 

poteva contenere qualunque devastante cambiamento del continuum spazio-tempo. Qualunque. 

Tranne la morte dell’Imperatore Nero, infatti, anche una parte del suo stesso io sarebbe morta. Che 

cosa sarebbe successo? Non lo sapeva. E comprendeva perfettamente che Lot Destr non aveva 

questo problema. Poteva ucciderlo senza tante storie e poi continuare nella sua opera di distruzione 

in un mondo senza più nessuno a fermarlo. L’Imperatore Nero non indossava alcuna maschera 

bianca che contenesse i suoi poteri, tutti potevano vedere il suo folle ghigno sardonico, i suoi occhi 

neri come la sua pelle che davano quasi l’impressione di non trovarsi sulla sua faccia.  

“Lo sento ragazzo… in te albergano gli spiriti di mio fratello e del mio futuro io. Mi devo essere 

proprio rammollito per condividere un corpo di un mortale con il mio acerrimo nemico.”. Poi Lot 

Destr continuò rivolto ai suoi generali e la sua voce glaciale non cambiò assolutamente di tono “A 

questo patetico bambino ci penso io. Voi sterminate chiunque abiti in questa insignificante città…”.   

L’Imperatore Nero quindi sfoderò la sua spada, il cui colore predominante, come quello del suo 

creatore, era il nero dell’assenza di luce. Il signore oscuro alzò in alto la mitica Spada di Ade 

convogliando su di essa dei fulmini vorticanti provenienti dal portale che era ancora aperto. Impero 

si preparò a ricevere questo primo colpo, mentre Nooklet e Kazarius attaccavano Mad Dog e 

Anubis. Il ragazzo sfoderò la Spada dei Sette Sigilli Ancestrali che vibrava nelle sue mani. Impero 

lo sentiva chiaramente, la sua arma gli stava comunicando la sua inquietudine, l’Equilibrio 

dell’Omniverso era stato spezzato dall’incantesimo del folle druido. La venuta di Lot Destr poteva 

innescare una catena di eventi che avrebbe potuto portare alla fine di ogni realtà. Gli sembrò che il 

suo avversario indietreggiasse lievemente quando vide la sua arma sfoderata in tutta la sua potenza, 

ma fu solo un attimo, poi aspettò che iniziasse l’attacco. Non arrivò mai. Invece l’Imperatore Nero 

colpì un punto di lato a lui. Un corpo comparve, pervaso da scosse elettriche nere. Il druido alla fine 

era stato trovato. Lot Destr si avvicinò a quel corpo che si dibatteva sul terreno, lo guardò per un 

attimo e poi esclamò sorpreso ridendo: 

“Tu vecchio pazzo! Sei stato tu… nemmeno ricordavo più la tua esistenza. Quando tutto questo sarà 

finito, ti ricompenserò adeguatamente per quello che hai fatto. Una morte eterna e dolorosa. Sarà 

interessante!” detto questo, si rivolse al suo avversario “Con te invece farò più in fretta, perché 

infierire sulla tua nullità?” e attaccò Impero con un’altra scarica di saette che mancarono il 

bersaglio. Il ragazzo riuscì a evitarle senza problemi e si preparò al contrattacco.  

“Allora fai sul serio ragazzino!” disse l’Imperatore Nero ghignando evitando, anche lui, l’attacco 

che consisteva in una sfera di energia bianca. Poi le spade cozzarono mandando non solo scintille 

ma un rumore sordo, inquietante e producendo un rapido spostamento d’aria. Il combattimento 

proseguiva senza esclusione di colpi ma nessuno dei due contendenti riusciva a surclassare l’altro. 

Per Lot Destr poteva andare anche bene così ma per Impero più tempo passava e più gente moriva, 

più devastazione si produceva, più sarebbe stato difficile risolvere tutta la faccenda. Decise che 

l’unico modo per sconfiggere l’Imperatore Nero sarebbe stato quello di usare i poteri 

dell’Imperatore Nero.  

Mad Dog avrebbe voluto aiutare il suo “padrone” Impero ma era impossibilitato dal farlo. Per due 

motivi. Il primo non era così stupido da mettersi contro l’Imperatore Nero, soprattutto quella 
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versione medievale e sadica. Il secondo stava combattendo con un lupo mannaro della sua stessa 

stazza. Non solo era un licantropo ma era un negromante, e quindi il demone cornuto doveva 

vedersela anche con zombie, scheletri, lich e tutti quegli esseri non tanto divertenti che sono i non-

morti. No, Nooklet era diventato anche qualcosa di più. Non l’aveva capito finché non aveva visto 

quelle ali di pipistrello crescergli sulle spalle. Nooklet era anche un fottuto vampiro. Si ricordava 

effettivamente che era successa una cosa del genere, ma sperava ardentemente che la sua fortuna gli 

avesse portato un Nooklet senza poteri vampirici. Era solo una scocciatura in più. La prossima volta 

che avrebbe incontrato la Fortuna l’avrebbe sodomizzata e poi gambizzata per bene. Poi avrebbe 

visto se era veramente cieca, in caso avrebbe risolto personalmente, strappandole gli occhi. Per 

quanto la sua spada di lava tagliasse teste, arti, corpi di non-morti questi sputavano come funghi 

velenosi in un sottobosco di un mondo post-inverno nucleare. C’era pure da occuparsi di Nooklet, il 

generale-licantropo-vampiro-negromante-cazzoeradipiù cercava di trasformarlo in una creatura 

della notte. Non ci sarebbe ovviamente riuscito, lui era un demone, ma quei morsi facevano un male 

del diavolo, per tornare in tema. Tra l’altro se continuava così, per quanto la sua pelle fosse 

composta di scaglie d’osso assai resistenti, si sarebbe trovato senza qualche arto, senza testa o 

peggio senza il membro! Proprio quando stava cercando di reagire a un ultimo assalto dei non-

morti, il malefico generale gli mozzò di netto la mano destra. La sua mano preferita gli aveva anche 

scelto un nome. E ora due zombie se la stavano dibattendo per succhiarla un po’. Che tristezza. Urlò 

mentre un’orda di non-morti lo sommergeva.  

Atil Dolkin ormai si rendeva conto che non poteva continuare a combattere in questo modo, per 

quanto fosse un Atlantideo, quindi quasi immortale e con un fisico molto superiore a quello di un 

normale mortale, si stava stancando. Più passava il tempo e più i suoi colpi diventavano imprecisi. 

Doveva cercare di colpire il collo, l’unico punto debole nella corazza di Drago Nero. Un colpo di 

spada e di energia e il drago sarebbe morto. Il demone però sapeva bene quale fosse il suo punto 

debole e non esponeva mai il collo al suo nemico. Atil calcolò che poteva resistere ancora qualche 

minuto ma se non fosse successo qualcosa questa volta, avrebbe vinto il suo avversario.  

Il Dio della mummificazione dell’Antico Egitto non aveva pronunciato nemmeno una parola da 

quando era iniziato il suo scontro con Kazarius. Il centauro era uno stregone molto dotato, forse 

quanto Anubis. Non si erano ancora toccati in tutto il loro combattimento, più che usare i muscoli 

stavano adoperando le loro menti, ideando incantesimi e contro-incantesimi, strategie e piani. I due 

erano anche quasi perfettamente immobili, l’unica parte dei loro corpi che si muoveva un po’ erano 

gli occhi, quelli del Dio erano glaciali, di un blu profondo come la Fossa delle Marianne mentre 

quelli dello stregone erano rossi come i pozzi di lava eternamente attivi dell’Ade. L’aria tra loro 

carica di tensione, elettrica come se ci fossero due grandi forse che originando dai due si 

scontrassero a metà strada. Kazarius si stava stancando, non avrebbe mai vinto uno scontro del 

genere contro Anubis ed ecco che, quindi, la sua perversa mente gli venne in aiuto. Notò che a 

qualche metro dal suo avversario giaceva, sotto un mucchio di macerie, una ragazza umana. Se 

avesse tentato di uccidere quella mortale, sicuramente, il Dio sarebbe intervenuto. Anubis era uno 

dei buoni e doveva salvare una vita umana, era un suo dovere, invece il centauro era malvagio fino 

all’osso e avrebbe fatto qualunque cosa, anche la più sleale, per vincere. In meno di un secondo 

caricò una palla di fuoco e la lanciò contro la sua inerme vittima svenuta. La reazione del Dio non 
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lo sorprese, anche se aspettò fino all’ultimo secondo buono per abbassare la guardia e salvare 

l’umana. Il Dio egizio che proteggeva l’aldilà, infatti, aveva sperato fino all’ultimo momento che 

qualcun altro potesse salvare quella ragazza ma nessun Imperiale o soldato del Senato vicino a lui 

poteva intervenire. Erano tutti occupati a cercare di salvarsi la pelle lottando contro i non-morti di 

Nooklet. Lou, come lo chiamava il suo Signore Impero, non avrebbe mai salvato una vita di un 

mortale se questo fosse andato contro il bene comune. In questo il bene comune era sconfiggere il 

centauro e poi aiutare il suo pupillo contro Lot Destr. Qualcosa, però, dentro l’animo del Dio lo fece 

agire in maniera diversa, forse un residuo della sua umanità perduta, forse il fatto che anche se 

razionalmente pensava di essere freddo come la Morte dentro il suo io più profondo provava ancora 

qualche sentimento umano. Anubis scomparì in un turbine di polvere del deserto per poi comparire 

davanti alla ragazza e deviare con la sua asta la palla di fuoco. Poi la lancia di cui si era 

prontamente dotato il centauro gli trapassò lo sterno da parte a parte. 

“Testa di sciacallo non sei mai stato alla mia altezza e non la sarai mai!” esclamò Kazarius al 

culmine della gioia preparandosi a finire il suo avversario.  

Aveva visto due degli elicotteri della sua compagnia essere distrutti quando stavano atterrando. 

Molti suoi commilitoni erano morti uccisi da questi strani esseri che attaccavano questa cittadina 

italiana. Il comandante del loro battagliane era morto cercando di salvare una bambina da uno 

zombie. C’era riuscito ma a prezzo della vita. Ora toccava a lui il comando, coordinandosi con le 

forze di polizia e gli eserciti degli altri paesi della NATO stavano cercando di costituire una zona 

sicura da cui poi mandare via le persone con i loro mezzi. Non era una missione semplice. Quei 

mostri erano troppi e si rendeva benissimo conto che ormai li superavano di numero. Ancora 

qualche minuto e sarebbero stati sopraffatti. Se sarebbe arrivato il momento di morire, se non ci 

fosse stato scampo, si sarebbe ucciso. Non voleva tornare in vita come il suo amico Edgar. Era 

tornato come zombie e lui l’aveva dovuto uccidere. Sembrava così normale adesso combattere 

contro questi mostri, anche se fino a qualche ora fa non avrebbe mai pensato di trovarsi a faccia a 

faccia con i vampiri e con Dio solo cos’altro. In fondo alla fine non era tanto diverso dall’aver 

contro i terroristi islamici, erano solo nemici da abbattere per lui. Poi grazie a tutti quei film e 

telefilm su queste cose sapeva bene come abbattere questi figli di puttana. Guardò la strada 

principale che proveniva dal centro città, adesso era solo una gigantesca orda di mostri che 

smaniava per ucciderli. Era finita. Sapeva che non sarebbe venuto nessun altro, almeno per ora. Ci 

sarebbe voluto troppo tempo… ma allora cos’era questo rumore che sentiva crescere nelle sue 

orecchie? Sentì una voce nella sua mente e, non sapeva perché, ma era convito che tutti la stessero 

ascoltando dire ai civili di mettersi al riparo se si trovavano in una zona controllata dal nemico, di 

coprirsi il viso mentre incitava anche i soldati dicendo che stava per partire un contrattacco. Questa 

voce aveva un che d’inumano, come se un crostaceo avesse ottenuto il dono della parola, ma sperò 

che questa misteriosa voce avesse ragione. Vide dei jet planare verso di loro, la bandiera erano 

uguale a quella delle divise di questi Imperiali che si erano rivelati alleati preziosi durante la 

battaglia. Li riconobbe subito il primo squadrone di cinque elementi erano dei F-35 e il secondo, 

sempre di cinque mezzi, erano dei F-22 Raptor. Pensò che fosse impossibile ancora non erano 

entrati in servizio attivo. Gli aerei colpirono i loro diretti nemici con dei missili che esplosero subito 

sopra le aberrazioni che stavano attaccando quella città. Queste armi contenevano quella che 
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sembrava acqua ma era un liquido tale da sciogliere qualunque mostro al suo contatto. L’uomo ebbe 

paura di fare la stessa fine dei suoi avversari ma quando questa strana pioggia lo colpì, ma non 

successe niente. Quegli aerei stavano già scomparendo in lontananza quando ne vennero altri e altri 

ancora. Il secondo gruppo di aerei abbatté, senza tanti complimenti, uno di quei draghi di ossa che 

avevano ucciso tanti suoi compagni. Si girò. Il cielo era pieno di elicotteri, aerei e una gigantesca 

astronave che sembrava un grande grattacielo messo all’ingiù con una base circolare e bombata. Era 

grande almeno quanto la metà di quella città ed era da essa che venivano tutti i mezzi aerei che 

aveva visto. Aveva anche dei grossi cannoni, che poteva distinguere chiaramente, anche se era ben 

lontano da quell’astronave, uno di questi sparò un raggio verde che polverizzò all’instante un altro 

di questi draghi non morti. Non vide solo questo ma anche carri armati, camion pieni di truppe, 

humvee, lanciarazzi multipli e altri mezzi di cui non capiva l’utilizzo. Erano tutti comparsi 

all’improvviso dal nulla. E continuavano ad arrivare. Gli elicotteri planavano verso gli zombie e gli 

altri non morti scaricando su di loro tonnellate di proiettili e missili. Vedeva i suoi uomini sorpresi 

con uno sguardo negli occhi, d’incredulità e di voglia di rivalsa, che probabilmente aveva anche lui. 

Moltissimi di questi Imperiali si precipitarono sulla sua posizione, alcuni portarono in salvo i civili, 

altri aspettarono che i carri armati, armati con gli stessi missili degli aerei, spianassero loro la strada 

e iniziarono ad avanzare per riconquistare la città. Non sarebbero stati soli, aveva già comandato a 

quel che rimaneva del suo battaglione di attaccare per battere questi odiosi mostri che avevano già 

ucciso tante persone. Ammirava questi Imperiali erano efficienti, precisi, veloci, letali potevano 

quasi essere eguali al corpo dei Marines di cui lui faceva parte. Il flusso dei mostri era 

drasticamente diminuito, in realtà erano proprio in rotta. Scappavano come pecore davanti ai lupi 

ma questi canidi erano armati fino ai denti e volevano assaggiare solo una cosa, la vendetta.  

Era tutto perduto. Ormai era al limite delle forze. Lo vedeva, quasi non riusciva più ad alzare la 

spada. Drago Nero era pronto a stritolarlo nelle sue zampe. Il feroce demone già pregustava il 

momento in cui avrebbe staccato la testa a quell’insolente figlio di Atlantide. Il sorriso di sfida di 

Atil Dolkin lo fece distrarre dal rumore di fondo che stava crescendo. Un rumore che non aveva mai 

ascoltato prima in vita sua. L’Atlantideo invece sapeva perfettamente cosa fosse. Aerei. I jet 

colpirono con una precisione chirurgica scaricando una raffica di mitragliatrice sulla schiena del 

drago. Era da secoli che Drago Nero non sentiva un dolore del genere, era come qualcuno avesse 

affondato tanti spilli infuocati nella sua schiena. Si alzò a due zampe per osservare chi avesse osato 

attaccarlo da dietro. Ed espose la sua parte più vulnerabile al suo avversario. Ci volle soltanto un 

secondo poi sentì la spada di quel bastardo di Atil che gli penetrava nel collo e lo uccideva. Una 

vampata di luce partì dal collo del drago morente e il cugino di Bianco perse la presa cadendo sul 

duro terreno. Si rialzò immediatamente e si portò qualche metro indietro perché il suo avversario 

stava soccombendo alla morte con uno strazio tale da renderlo epilettico.  Le dure scaglie che 

ricoprivano il corpo del drago caddero a terra, afflosciandosi e confondendosi con le foglie marroni 

degli alberi che ricoprivano il suolo. Prima di dissolversi nell’aria, con il corpo risplendente di una 

luce oscura, Drago Nero disse: 

“Io ti maledico Atil Dolkin di Atlantide a essere malizioso e sospettoso e a cercare, con qualunque 

mezzo, il potere!” 
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Detto questo, il demone esplose in una vampata di oscurità che circondò per qualche secondo il 

valente Capitano dell’Esercito del Senato.  

Lo stregone centauro si stava preparando a mozzare la testa al dio egizio quando sentì un dolore 

fisico per la prima volta da molto tempo. Chinò la testa quel tanto che bastava per vedere chi aveva 

osato colpirlo. Era stata la ragazza che aveva usato come diversivo. Quella misera e patetica mortale 

aveva avuto l’arroganza di lanciargli una pietra e di colpire il ginocchio della sua zampa anteriore 

sinistra. Questi umani erano diventati impudenti nei secoli, pensò Kazarius, che era abituato a 

essere servito e temuto dagli umani della sua epoca. Si sarebbe divertito con quella ragazza, avrebbe 

provato qualche incantesimo nuovo che aveva trovato in quel libro i cui resti aveva trovato secoli 

prima nelle rovine di Babilonia e nei mondi sotterranei di Memphis e del Rub’ al-Khali. Il testo era 

assai difficile da comprendere, la lingua di Atlantide, infatti, non è molto semplice da imparare e 

rimanevano ben pochi quelli che la comprendevano. Lui non aveva tempo per traduttore il libro 

dall’Atlantideo che era la lingua che aveva dato origine al greco, al latino e a molti altri linguaggi 

europei. Gli studiosi dell’epoca in cui si trovava adesso il centauro sarebbero stati molto interessati 

a questo libro e al suo contenuto ma soprattutto alla lingua in cui era scritto. Perché sarebbe stata 

una scoperta anzi la scoperta in campo della linguistica. Finalmente si sarebbe scoperta la vera e 

unica lingua indo-europea che aveva dato origine a tutte le altre. Il centauro aveva dei compiti da 

assolvere come generale di Lot Destr quindi aveva demandato il lavoro di traduzione ai pochi 

umani che comprendessero l’antica lingua di Atlantide. Erano tutti morti e impazziti durante la 

traduzione e tutti avevano fatto una fine orrenda. Come quell’Abdul Alhazred che per l’eternità 

avrebbe gridato nelle segrete del maniero dell’Imperatore Nero. La mente dello stregone aveva 

divagato per qualche secondo e un’altra pietra lo colpì questa volte in testa. Ora era davvero 

inferocito. Proprio quando stava per lanciare una maledizione a quell’impudente, umana, che 

l’avrebbe fatta ricoprire di funghi velenosi per poi ammorbare quell’epoca, un dolore ancora più 

atroce esplose nel petto di Kazarius. Il centauro era troppo preso dal suo autocompiacimento e dalla 

sua arroganza per accorgersi che Anubis si era ripreso e che lo aveva trafitto a sua volta con il 

bastone magico. Lo stregone sapeva bene cosa questo volesse dire. Quell’arma fungeva da vettore 

per la magia del Dio dell’Antico Egitto. Cercò di pensare a un contrattacco ma era troppi tardi, il 

suo cervello già non funzionava più a dovere, senza dire una sola parola Anubis aveva iniziato la 

sua mossa finale. Tutto durò pochi secondi, sentì qualcosa di estraneo entragli nel corpo dalla sua 

ferita sul torace. Qualcosa di piccolo e granuloso che lo colmò a tal punto che esplose in una 

valanga di sangue e interiora. Tutte le sacre sabbie dell’Egitto erano passate attraverso il corpo di 

Kazarius. Anubis si girò per vedere come stava quella ragazza che l’aveva così coraggiosamente 

aiutato. Vide che stava bene e senza dire una parola la teletrasportò in un turbine di sabbia del 

deserto nell’astronave che era appena arrivata. La lasciò a del personale medico e tornò nel campo 

di battaglia permettendosi un sorriso appena accennato. Aveva sentito qualcosa quando aveva visto 

per la prima volta per bene quella mortale, aveva avvertito e visto un’altra strada, una via che 

avrebbe potuto realizzarsi ma che non si era realizzata almeno da loro. Aveva visto, per un attimo, 

altre possibilità, altre vicende che conducevano sempre alla stessa battaglia. Aveva visto un’altra 

realtà dell’Omniverso, simile alla loro ma diversa in cui quella ragazza, che si chiamava Federica, li 

aveva aiutati. Qui le cose erano andate in maniera differente e per quello sorrideva Anubis, perché 
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aveva visto, per un attimo soltanto, la bellezza infinita dell’Omniverso e ne rimaneva sempre 

colpito ed estasiato.  

La risata diabolica risuonò mentre si sbarazzava dei non-morti che lo sovrastavano. Nessuno 

avrebbe mai potuto mangiarlo soprattutto non dei non-morti puzzolenti come quelli! Era Mad Dog 

aveva una reputazione da difendere. Si fece ricresce la mano ed evocò un’altra spada di lava. Il 

demone cornuto pensava che se non si può risolvere una questione con una spada, con due begli 

spadoni sicuramente puoi risolvere qualsiasi problema. Altro che nodo gordiano, ora Mad Dog 

avrebbe potuto recidere tutti i nodi gordiani di questo mondo! Poi pensò di essere uno stupido. 

Mentre stava di nuovo tagliando pezzi di non-morti vari, si ricordò che non era nel medioevo. 

C’erano altre armi oltre alle spade adesso. Evocò una pioggia di lava, cosa che non poteva fare 

molto spesso perché consumava molto i suoi poteri, e si creò una zona libera da avversari. 

Richiamò, quindi, dal nulla un M134 Minigun e sparò proiettili come non ci fosse un domani.  

“Ah adoro l’odore di non morti morti di prima mattina!” esclamò Mad Dog al culmine della gioia 

che aveva sempre voluto replicare la scena del minigun di Terminator 2. 

Ora doveva vedersela con Nooklet in persona, il malvagio generale non era per niente contento che 

i suoi sgherri fosse stati distrutti. Ne stava richiamando altri ovviamente ma si rendeva 

perfettamente conto che quel demone era un osso troppo duro per i suoi sottoposti. Si trovava in 

alto e si lanciò direttamente contro il demone cornuto. Il suo agghiacciante verso a metà tra quello 

di un pipistrello e di lupo faceva sanguinare le orecchie ai mortali e distruggeva i pochi vetri rimasti 

ancora integri. Non si trovava molto vicino al suo avversario, aveva dovuto occuparsi di dirigere le 

sue truppe mentre queste invadevano la città, ma ora si stava avvicinando molto velocemente. I 

colpi che sentiva arrivare al suo corpo erano come punture di zanzara. Quell’arma per quanto 

avanzata fosse non poteva competere con i suoi poteri di rigenerazione. Era un vampiro, un 

licantropo e un negromante, non temeva nulla. Aveva intenzione di mangiare la testa di quel 

demone insolente e di renderlo poi suo schiavo non morto. Mentre compiva il tragitto, si era 

sbarazzato di qualche umano che intralciava il suo cammino. Era quasi arrivato da Mad Dog quando 

vide il demone che buttava via la sua arma per farne comparire un’altra. Nulla l’avrebbe potuto 

scalfire pensò Nooklet. Poi sentì tutto il suo corpo in preda ad un dolore terribile. La sua vista si 

stava oscurando mentre sentiva un calore insopportabile in tutto il corpo. Si guardò le mani, ormai 

la carne era completamente colata e si vedeva il bianco delle ossa. Lo aveva bruciato usando l’unica 

cosa oltre all’argento che gli faceva ancora male. Emise un ultimo grido di dolore prima di cascare a 

terra e ridursi in cenere fumante.  

“Peccato che sia morto così facilmente, qualche brillantino in più e sarebbe stato una star di 

Twilight!” esclamò il demone cornuto ridendo e gustandosi il suo sigaro cubano che aveva acceso 

con il lanciafiamme. Che stupido che era stato Nooklet, lanciatosi in questo modo contro un 

demone il cui principale potere era usare le fiamme. Vide che anche Kazarius era morto. Questi 

alleati dell’Imperatore Nero erano proprio scarsi quasi quanto i cattivi di certi libri fantasy di serie C 

pubblicati in Italia. Arroganti e imprudenti, vorrei vedere che nel passato hanno fatto una misera 

fine, pensò Mad Dog guardandosi in torno per capire contro chi avrebbe dovuto combattere adesso.  
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“Usa i miei poteri!” gli ripeteva continuamente l’Imperatore Nero che era dentro di lui. Stava 

combattendo questa versione passata di Lot Destr da almeno mezz’ora e aveva già finito tutte le sue 

forze. Non poteva competere con l’astuzia e la malvagità dell’essere che aveva davanti. Si doveva 

abbandonare completamente ai poteri dei gemelli di Atlantide, annullarsi in quell’immensa potenza, 

sperando di resistere e riuscire a riemergere incolume. Le loro spade cozzarono per l’ennesima volta 

producendo un suono metallico e una ventata che scosse la polvere e le macerie intorno a loro. Lot 

Destr creò un’ascia di pura energia nera dal braccio libero dell’arma ma Impero riuscì a deviare 

l’attacco creando uno scudo anch’esso di energia ma bianca. Convogliando tutte le forze e i poteri 

che gli erano rimasti, scagliò un’ondata di potere color smeraldo contro il suo nemico. La mossa fu 

così repentina che Nero non riuscì a evitarla, fu preso in pieno e piombò in un mucchio di macerie. 

Impero capì che aveva solo pochi secondi per riuscire a prendere possesso di tutti i suoi poteri e nel 

frattempo aveva chiamato telepaticamente Anubis. Si era ricordato del disegno che aveva fatto da 

bambino, di qualcosa che poteva servigli e che aveva trascurato nell’impeto della battaglia. Il suo 

braccio destro rispose subito e immediatamente si mise a cercare quello che gli serviva. Nello stesso 

tempo stava invocando, nell’antica e dimenticata lingua di Atlantide, le forze benefiche e malefiche, 

angeliche e demoniache, della terra, del cielo, dell’acqua e del fuoco per venirgli in aiuto. Infine 

invocò di avere i pieni poteri dell’Imperatore Bianco e dell’Imperatore Nero. Il cielo, che era ancora 

infuocato da fiamme magiche, divenne, all’improvviso, calmo e solcato solamente da gigantesche 

nubi scure. Rimaneva il portale che vorticava viola e fiammeggiante al suo centro.  Veri e propri 

tornado di luce, alcuni bianchi, alcuni neri, si riversarono sul corpo del ragazzo, ma non erano i soli, 

c’erano anche vortici di fiamme, terra, acqua, aria e cenere. La Spada dei Sette Sigilli Ancetrali 

incominciò a vibrare, a emettere una risonanza appena percettibile, la sua fievole luce propria 

s’intensificò fino a diventare forte come quella del sole in pieno giorno. Il corpo di Impero fu 

ricoperto da questi tornado e mentre Lot Destr stava emergendo dalle macerie, vide che questo 

ragazzo con cui stava combattendo aveva cambiato, radicalmente, aspetto. L’erede dell’Imperatore 

Bianco, infatti, era ora un essere di pura luce bianca, così accecante da far contrarre le pupille 

completamente nere dell’Imperatore Nere. Non c’era soltanto questo bianco così splendente da 

annullare gli altri colori, c’erano anche chiazze, oleose, di nero che vorticavano e si muovevano 

senza un apparente scopo.  

“Che begli effetti di luce ma rimane il fatto ragazzino che non puoi uccidere e che qualunque 

trasformazione tu possa compiere io rimarrò il più forte. Io sono l’Imperatore Nero!” urlò Lot Destr 

rabbioso e si lanciò contro Impero. Non poteva ammetterlo, il suo orgoglio e la sua arroganza erano 

troppo forti, ma aveva paura. Uno degli esseri più spietati e crudeli di tutto l’Omniverso, aveva 

paura. Non era capitato molto spesso ma aveva sempre odiato questo sentimento così umano. 

L’ultima volta che aveva avuto paura era stato qualche tempo prima, almeno secondo la sua scala 

temporale quindi poteva essere come qualche mese prima o come qualche secolo prima, quando 

aveva conosciuto Gabrielle. L’unica persona che l’avesse mai amato veramente. Quando si era 

ricordato di essere l’Imperatore Nero e si era dichiarato a Gabrielle, aveva avuto paura. Paura che 

lei rispondesse che lo amava, anche se era l’essere che aveva ucciso il suo amato fratello e aveva 

asservito e distrutto il suo mondo. Aveva avuto paura di essere amato, di essere debole. Quanto era 

stato bello il momento in cui Gabrielle l’aveva rifiutato. La odiava anche per questo, come si era 

permessa di rifiutare lui, l’Imperatore Nero? Aveva pagato, e anche a caro prezzo, questo suo 
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rifiuto. Quando aveva ordinato a Biros, il suo sottoposto, di distruggere il villaggio di Gabrielle, 

Purple Falls, aveva gioito, non solo perché gli piaceva vedere morire gli esseri viventi e gli piaceva 

portare sofferenza ma anche perché aveva evitato di essere debole. Temeva tutto ciò che poteva 

portare la debolezza cose come l’amore, l’amicizia, la fratellanza. Lui doveva essere il più forte per 

riuscire a sconfiggere il suo odiato fratello gemello. E ora aveva di nuovo paura, ma era diverso. 

Questa volta aveva il timore, serio, di perdere. Ed era impossibile, lui era l’Imperatore Nero, 

nessuno l’avrebbe potuto battere! Per questo si era lanciato senza pensarci molto contro Impero. Per 

questo non si accorse che il ragazzo aveva evocato già dei tentacoli di pura energia che loro 

bloccarono immediatamente. Non si poteva più muovere, la Spada di Ade gli era sfuggita di mano. 

Che mossa vile e codarda bloccare il tuo avversario. Si disse che in poco tempo si sarebbe liberato 

ma gli incantesimi che lo bloccavano con questi tentacoli erano potenti. Gli sarebbe occorso 

qualche minuto per riuscire a liberarsi. Intanto vide che il ragazzo stava salmodiando qualcosa 

nell’antica lingua di Atlantide. Capiva bene cosa stava dicendo e quale incantesimo stava per 

utilizzare. Voleva rispedirlo nel passato e fargli dimenticare qualunque cosa fosse successa qui.  

Guardò il suo avversario, bloccato a mezz’aria, con la sua faccia piena di odio e rabbia. Quello era 

l’unico modo. Non poteva rischiare di continuare questo stupido combattimento con l’Imperatore 

Nero. Era anche durato troppo a lungo. Più durava e più il continuum spazio-tempo si danneggiava 

e più sarebbe stato difficile ricucirlo per bene. Accanto a lui comparve Anubis che reggeva in mano 

l’oggetto che gli aveva chiesto di trovare poco prima. Lo prese. Era una maschera veneziana in 

porcellana, completamente bianca. Utilizzando un vecchio e dimenticato incantesimo atlantideo 

aveva intenzione che legare la maschera alla faccia dell’Imperatore Nero. Questo non solo gli 

avrebbe fatto dimenticare cosa era successo ma gli avrebbe fatto anche diminuire sensibilmente i 

suoi poteri, almeno per un po’ di tempo. Così il ciclo si sarebbe completato e quando nel passato 

Atil Dolkin avrebbe incontrato Lot Destr lo avrebbe trovato con la maschera in faccia così com’era 

rappresentato nel libro-game che aveva disegnato da bambino. Si avvicinò al suo avversario che 

ringhiava e scalciava per liberargli dalla sua prigione provvisoria. Mentre gli aerei e gli elicotteri 

iniziavano a rombare nel cielo di quella che una volta era stata la piazza del Duomo di Como, si 

mise a invocare gli antichi poteri dell’Imperatore Bianco e a recitare l’incantesimo. L’Imperatore 

Nero urlò quando la maschera gli calò sul volto, del fumo grigiastro si alzò dal bordo della 

maschera veneziana e un odore sgradevole che carne bruciata si propagò tutto intorno.  

“Ricorderò e quando arriverà quel momento, quando meno te lo aspetti, mi vendicherò! Mi senti 

ragazzo? Mi vendicherò!” urlò Lot Destr impazzito dal dolore mentre veniva scagliato nuovamente 

verso il portale che lo aveva portato a Como. La sua risata malvagia e folle fu il suo ultimo suono 

che sentirono. 

“Ora mi spiego quella maschera…” sentì il ragazzo nella sua mente. Era ovviamente la voce 

dell’Imperatore Nero che era dentro di lui. “Il tuo incantesimo ha funzionato bene, finora non aveva 

ricordato nulla. E’ durato molto più della maschera…” 

Non sapeva se doveva credere veramente alla voce che sentiva nella sua testa. Non sapeva come si 

sentiva, ancora nel suo corpo scorrevano i poteri combinati dei gemelli di Atlantide. Era una 

sensazione inebriante, fantastica, avrebbe potuto fare qualunque cosa. Avrebbe potuto cedere la 
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volontà a questa potenza, avrebbe potuto farle fare quello che voleva. Avrebbe potuto anche 

conquistare l’Omniverso, nessuno si sarebbe opposto. Sarebbe stato il sovrano incontrastato di ogni 

realtà, cercò di riprendere il controllo ma non ci riuscì. Stava perdendo ma proprio in quel 

momento, una voce calma e ferma, che non sentiva da qualche tempo, lo fece tranquillizzare. Non 

capiva cosa diceva, non la comprendeva, non in quel momento ma riuscì a farlo calmare. L’onda 

passò e lui era ancora lì, non era stato trascinato via. La voce dell’Imperatore Bianco l’aveva 

salvato.  

La centro della città era in macerie, erano morte moltissime persone, soldati, civili, Imperiali. La 

natura era stata devastata così come lo stesso continuum spazio-tempo. Non poteva ancora lasciare 

il pieno controllo dei suoi poteri, prima doveva risolvere questa situazione. Si erano tutti avvicinati 

a lui. Clinker raggiante come mai prima, contento per aver potuto ammazzare e combattere. Lo 

disgustava. Mad Dog reggeva il druido che aveva trovato ancora vivo sotto un mucchio di macerie. 

Atil Dolkin lo guardava con un misto di paura e disprezzo. Lo sentiva non approvava che si era 

attinto ai suoi pieni poteri. Forse c’era anche altro. Invidia? Non era il momento e non aveva la 

voglia di indagare più approfonditamente. Anubis come al solito era un pezzo di ghiaccio. Vide 

però quello che il Dio egizio aveva visto, la confluenza della realtà, le piccole differenze e abbozzò 

un minuscolo sorriso.  

“Che ne facciamo di lui?” chiese Atil Dolkin indicando il druido. 

“Non mi farete niente. Voi siete i buoni, voi non uccidete quelli come me!” disse il folle druido 

ridendo in maniera sguaiata. 

“Hai ucciso delle persone innocenti che potrò far tornare in vita ma le anime delle persone che si 

trovavano nel Duomo e che tu hai sacrificato per aprire il portale, quelle non posso farle tornare in 

vita. Sono state totalmente annientate…” disse Impero era sfinito, sia fisicamente sia mentalmente. 

Se si concentrava, poteva ancora sentire le urla di quelle persone che erano state sacrificate. Questo 

sentore sarebbe rimasto sempre in quel luogo. Chiunque fosse stato leggermente sensitivo avrebbe 

sentito un’aura di morte aleggiare per sempre sul Duomo di Como. 

“Pur di vendicarmi di Lot Destr, questo e altro!” rispose il druido. 

“Dal potere conferitomi dal Senato Unito delle Dimensioni, ti condanno a morte per aver distrutto 

le anime di persone innocenti. Sempre che il qui presente Atil Dolkin, rappresentante del Senato, 

non abbia qualcosa in contrario…” Impero era stanco e voleva risolvere al più presto tutta questa 

questione. Di solito non avrebbe agito in questo modo, ci sarebbe stato un processo e nessuna 

condanna a morte. Non la usavano quasi mai, solo nei casi di estrema necessità come con Poneron. 

Questa volta era diverso, distruggere delle anime per vendetta era una colpa che non si poteva 

perdonare e che avrebbe finito per far marcire l’anima stessa del druido portandolo a ben peggiori 

misfatti. Impero sapeva che la sua vendetta non era finita e qualunque cosa avrebbe fatto, in un 

futuro, il druido sarebbe potuto tornare più forte e malvagio di prima. 
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“Occupatene te Mad.” Disse laconico Atil. Voleva avere poco a che fare con questi metodi 

dittatoriali ma quello che aveva fatto il druido era imperdonabile, poi avevano questioni ben più 

importanti da risolvere. Prima si liberavano di questo peso e meglio era.  

Il demone cornuto non se lo fece ripetere due volte, lanciò in aria il druido, lo incornò e lo mise 

nella sua bocca in sol boccone. Le fauci di Mad Dog si allargano in maniera grottesca diventando 

anche più grandi del suo stesso corpo. In pochi secondi non rimaneva nulla del druido che non 

aveva nemmeno fiatato troppo instupidito dallo svolgersi degli eventi. Pensava che essendo Impero 

uno dei buoni, l’avrebbe risparmiato. Si sbagliava. Il diavolo rosso ruttò sonoramente e con questo 

terminò la triste vita del druido dell’antica Como.  

Impero si stava apprestando a far ritornare tutto, o quasi, alla normalità. Senza i pieni poteri dei 

gemelli di Atlantide sarebbe stato tutto molto faticoso e lungo, ma con questa potenza che aveva, 

bastava qualche breve secondo e avrebbe ripristinato lo squarcio nel contiuum. Tranne che per le 

persone morte nel Duomo, tutto sarebbe tornato come prima. I suoi poteri, così acuti, però 

captarono qualcosa, lo aiutarono a comprendere una parte di questa storia che era ancora velata dal 

mistero. Come aveva potuto liberarsi il druido? Non avrebbe potuto farlo da solo. Ora comprendeva 

a pieno che una forza esterna lo aveva liberato dal bozzolo di energia nel fondo del lago. Chi lo 

aveva fatto? La risposta giunse immediatamente. Le sue nuove capacità avevano acuito i suoi sensi, 

la sua percezione. Chi aveva tratto un vantaggio da quanto era successo? Nessuno almeno pensava. 

Invece vide che non era così. Qualcuno dei suoi amici e compagni aveva avuto un qualche genere di 

gratificazione da questa battaglia. Lo vide benissimo nella sua mente. Gli Imperiali hanno delle 

difese mentali minime che potevano proteggere Clinker da un’indagine superficiale. Nessuno aveva 

mai potuto dubitare di lui, soprattutto Impero. Il comandante della sua guardia del corpo era troppo 

fanatico, questo sì, ma non era malvagio. E non aveva liberatore il druido per malvagità. Lo sentiva 

nell’animo del suo sottoposto. Clinker l’aveva fatto perché era annoiato. Voleva dell’azione, il 

brivido del combattimento, la scossa che si prova quando si uccide un altro essere vivente. Aveva 

brama di gloria, di medaglie, di trofei sottratti ai nemici. Dalla sconfitta di Poneron era tutto quieto, 

non c’erano problemi. Aveva, quindi, cercato lui negli antichi scritti della biblioteca del Senato 

Unito delle Dimensioni. E aveva trovato un vecchio manoscritto in cui era raccontata la conquista di 

Como da parte dell’Imperatore Nero. Per filo e per segno. Era stato un legionario a scriverla poi si 

era perduta nell’immensa biblioteca. Un tomo e un nemico dimenticati fino a poco prima. Clinker 

aveva studiato per mesi per trovare il giusto incantesimo da usare per liberare il druido. Ormai 

l’incanto gettato secoli prima da Lot Destr era debole ma si poteva distruggere solo dall’esterno. Le 

parole esatte, il sacrificio giusto ed era fatta. Non era stato nemmeno troppo difficile. Ora Clinker si 

crogiolava tra gli Imperiali che lo applaudivano, gli davano pacche sulle spalle, lo incensavano di 

onori per il suo coraggio in battaglia, per le sue spavalde azioni. Clinker non era tanto diverso dal 

druido o da Lot Destr. Una mente che era stata deviata dal fanatismo e dalla voglia di uccidere. Era 

un sociopatico. Non si sarebbe fermato qui. Se ci fosse stata di nuovo la calma, avrebbe trovato altri 

conflitti da far nascere, altre morti, altri nemici dimenticati. Non poteva permetterlo. Comunicò 

mentalmente quello che aveva scoperto ad Anubis, Atil e Mad Dog. Il comandante dell’Esercito del 

Senato si avvicinò a Clinker con passo felpato e calmo mentre questi era distratto dagli Imperiali, lo 

colpì in rapida successione alla gola, al ventre e alle ginocchia. L’uomo, creato anni prima 
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geneticamente in un laboratorio, cadde a terra ansimando. Non comprendeva quello che stava 

succedendo ma appena vide la faccia di Impero, seppe.  

“Erano solo umani!” esclamò rabbioso.  

Gli Imperiali erano dubbiosi, non capivano la situazione, poi sentirono cosa gli diceva 

telepaticamente il loro signore. Indietreggiarono allontanandosi da Clinker come fosse una malattia 

contagiosa, anche se poco prima l’avevano idolatrato.  

Inginocchiato sul terreno, guardò Impero con occhi colmi di paura ma anche di una certa folle 

fierezza. Pensava di essere nel giusto. Gli altri erano in errore. Lui no, mai, perché lui era il 

comandante degli Imperiali che rispondevano solo a Impero. Ora, però, mentre era accusato dei 

peggiori delitti dallo stesso Impero, la sua mente crollò. Doveva scegliere tra la sua ragione e quella 

di Impero. Non poteva farlo. Il castello di vetro che era la sua anima si sbriciolò in mille pezzi. Non 

ci fu bisogno di dire altro, di proferire la condanna. Tutti si aspettavano quello che sarebbe 

successo. Lingue di fuoco lo presero e lo trascinarono giù in un oscuro portale che si era creato 

sotto di lui. Lo vedeva lì sotto, fiammeggiante, ribollente di lava. Erano gli Inferi. La sua punizione 

era tra le peggiori. Il tormento eterno dell’Ade da vivo, con un corpo che non sarebbe mai 

invecchiato né deperito. Per l’eternità un’eternità di dolore. Anche lui come l’Imperatore Nero se ne 

andò urlando e ridendo follemente mentre veniva inghiottito per sempre.  

In pochi secondi tutto tornò alla normalità. Impero e i suoi compagni erano scomparsi così come 

l’astronave, gli elicotteri e gli Imperiali. I palazzi erano stati ricostruiti, il Duomo e il Tempio 

Voltiano erano intatti. Il tempo aveva ripreso il suo normale corso portando alla morte di una 

ventina di persone per il deragliamento di un treno regionale nella stazione di Como. Una tragedia 

che avrebbe portato telecamere e dolore nella cittadina lombarda. Un albero caduto, un guasto ai 

freni, il malore del macchinista. Un incidente imprevedibile e impossibile ma che era successo. Si 

registrarono altri decessi sospetti in città ma tra il trambusto di quello che era successo nessuno se 

ne accorse. L’Omniverso si stava sistemando dopo quello che era successo e dava una morta 

appropriata a chi aveva avuto la propria anima consumata dall’incantesimo del druido. C’era una 

sensazione strana in città, ci sarebbe stata per sempre, soprattutto quando si entrava nel Duomo. Un 

dolore, un’ansia, senza spiegazioni. Nessuno avrebbe mai capito bene perché nemmeno il più bravo 

dei sensitivi, nemmeno il medium più capace, l’Omniverso sapeva come preservarsi. Nessuno si 

ricordava, tranne Impero e i suoi, quello che era successo. C’era comunque qualcuno che ricordava 

qualcosa, che aveva una sorta di dejà vu quando passava per la piazza della Cattedrale della città. 

Sogni che al mattino svanivano e di cui non si capiva la provenienza. Urla, gemiti, che si sentivano 

che alcune suore e alcuni prelati avevano sentito quando erano da soli in preghiera. Nulla più. Nel 

passato Drago Nero, Nooklet, Kazarius, il Gol Kesh erano stati resuscitati e non ricordavano nulla. 

Tutto era tornato alla normalità… o quasi.  

Si risvegliò da un sonno tormentato. Si era detto che doveva ricordare qualcosa che aveva sognato, 

che era importante ma non c’è l’aveva fatta. Il sogno era sparito come nebbia al sole. C’era 

comunque qualcosa di strano, si sentiva strano, diverso dal solito. Si toccò la faccia. C’era una 

maschera di porcellana. Tentò di strapparla via invano. Si alzò andò davanti ad uno specchio. Riuscì 

a vedersi in volto. Aveva quest’orribile maschera di porcellana bianca. E non andava via. Provò con 
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tutti gli incantesimi che conosceva, ma sentiva che una forza più grande lui l’aveva incollata sulla 

sua faccia. Sapeva chi l’aveva fatto il suo gemello, l’Imperatore Bianco. L’aveva colto alla 

sprovvista e gli aveva messo quella cosa. Non sapeva perché ma presto l’avrebbe scoperto e poi si 

sarebbe vendicato. Avrebbe conquistato la Terra e avrebbe sconfitto per sempre il suo odiato 

fratello. Perché lui era l’Imperatore Nero! 


