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Primavera 1594

“Ne sarei davvero lieto e orgoglioso.”
“Ma non puoi esserne certo...”

“Ti dico che l’ho vista più e più volte vomitare 
l’orzo.”
“Lo so... Ma questo non significa per forza che lo 
sia.”
“Lo è! Sono suo padre. Lo sento, ne sono sicuro. E 
comunque non c’è più tempo per discutere ades-
so...”
I due mercanti parlavano a voce bassa, nascosti die-
tro un albero al limitare di una boscaglia, nel buio. 
Poco distante, una decina di soldati malmenavano 
una giovane donna, denudata e in preda alla follia. I 
mercanti facevano parte della stessa spedizione.
Erano giorni difficili. Valacchia, Transilvania e 
Moldavia si erano ribellate agli oppressori ottoma-
ni, diventando scenario di una sanguinosa battaglia 
tra cristiani e sudditi di Maometto III.

“Vedi quella po-
veretta? Ha con-
servato il respiro 
di Seth dentro sé 
p e r q u a l c h e 
tempo, fino a 
quando quel po-
tere l’ha consu-
mata, l’ha porta-
ta alla pazzia… I 
confratelli però 
dicono non sia 
sempre così, di-
cono che Colei 

che beve dal vaso può portare in corpo Al-Hàrith 
senza morirne. Sono sicuro che la mia Afet è una di 
loro…”

“Tu sei pazzo… Vuoi uccidere tua figlia in quel 
modo? Guarda la donna, Hakan, osservala bene. 
Sembra posseduta dal demonio.”

“Non capisci, Emrah. Voglio fare qualcosa 
per la gloria dell’Ariete. Voglio essere ricordato e 
onorato per sempre. Quale occasione migliore di 
questa? In terra straniera, in mezzo a mille difficol-
tà? E poi sono convinto: Afet è la Prescelta. Ci pen-
so ormai da tempo.” Guardò negli occhi il compa-
re, poi gli appoggiò una mano sulla spalla, solenne.
“Ora mi devi aiutare, dobbiamo prendere del san-
gue a questa donna non appena cessa di respirare, il 
cadavere non deve essere freddo. Al resto penserò 
io.”

Emrah non replicò. Provò compassione per il 
compagno, accecato dal miraggio della gloria im-
mortale. L’Ariete esercitava un forte richiamo su 
alcuni uomini dell’Impero ottomano. La congrega-
zione era molto numerosa tra le schiere inviate in 
Valacchia. Egli stesso, in qualche modo, subiva il 
fascino dalla leggenda del respiro di Seth.

La donna a terra stava esalando gli ultimi re-
spiri. L’avevano scelta mesi prima, tra le genti de-
predate lungo la strada verso occidente, in base al 
consueto indizio: una particolare idiosincrasia ver-
so l’orzo.

I militari avevano disobbedito ai sommi capi 
dell’Ariete in territorio ottomano. Questi non ave-
vano concesso di portare la conoscenza e gli stru-
menti sacri per controllare il potere di Al-Hàrith. 
Troppo rischioso. Ricordatevi sempre che l’Ariete 
opera nel buio e nel silenzio, confratelli, essa ve-
glia affinché tutto rimanga come è sempre stato e il 
male necessario consenta al bene di perpetuarsi, 
secondo l’ordine delle cose.
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Hakan avrebbe dovuto trovare al più presto il con-
fratello più alto in grado, custode del necessario per 
il rito di trasmigrazione, e parlargli delle sue inten-
zioni.

Kadir sedeva meditabondo nella sua tenda 
nell’accampamento militare, non lontano dal luogo 
del linciaggio, quando Hakan entrò trafelato, senza 
annunciarsi. “Ti prego, Kadir, perdona il mio ardire 
ma ciò che ho da dirti sarà di tuo interesse.”
Il confratello capo lo fulminò con lo sguardo, poi 
scuro in volto gli fece cenno di proseguire. Il mer-
cante cercò le parole con cui cominciare.

“S-so dell’Ariete fin da bambino... Ho visto 
quanto accaduto nel bosco e sarei onorato se mia 
figlia Afet diventasse Colei che beve dal vaso.”
Kadir rimase impassibile e Hakan pensò di avere 
detto qualcosa di sbagliato. Cercò altre parole.

 “L-lei non può tollerare l’orzo e sono certo 
possieda anche tutte le altre caratteristiche.”
Cercò lo sguardo del soldato senza trovarlo poi 
proseguì. “Ma dimmi prima, Kadir: è vero che i 
Prescelti autentici, quelli puri, non muoiono come 
sta facendo quella donna?”

Odiava fingere, ma la situazione lo rendeva 
necessario. Il vero intento della sua missione, come 
concordato con i confratelli a Costantinopoli, era di 
diffondere il respiro di Seth nelle terre d’Europa. 
Al-Hàrith sarebbe potuto servire in guerra, se mai 
fossero stati in grado di gestirne il potere. Ipotesi 
remota. Rispose allo scellerato entusiasmo di Ha-
kan senza guardarlo mai negli occhi.
“Certo, mercante. È come dici. Sei saggio. Molto 
saggio, e il tuo valore verrà riconosciuto. Sarai ri-
cordato per sempre dai confratelli dell’Ariete.”

Aveva usato le parole giuste.
“Ti ringrazio, grande Kadir. Cosa devo fare ades-
so?”
 “Fai bere alla tua Afet il sangue della posseduta. 
Fallo adesso. Poi vai a riposare, Hakan. Ci aspetta-
no giorni duri e interminabili.”
“Grazie Kadir, non saprò mai come sdebitarmi.”
Il confratello fece un gesto di commiato con la ma-
no. Il viso tradiva alla luce delle lampade a olio 
ogni  suo dubbio.
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