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Prologo
Londra, Inghilterra

Una giovane e snella donna dai capelli raccolti in una 
coda di cavallo e nascosti da un cappuccio, con 
indosso una giacca scura e dei jeans del medesimo 
colore, stava camminando lungo un vicolo buio. Era 
notte e pioveva. Il suo nome era Lara, ed era la figlia 
di Lord Richard Croft, famoso storico e archeologo, 
appartenente alla nobiltà inglese. E come il padre, 
anche lei aveva seguito le sue orme, studiando 
Archeologia all'Università.
Mentre si avvicinava a casa sua, la giovane notò la 
luce di una torcia brillare nel suo appartamento. 
Qualcuno aveva fatto irruzione.
All'interno dell'appartamento, un vecchio registratore 
emetteva una voce rauca.
L'aspetto più crudele della vita è che ne veniamo 
privati troppo in fretta. Invecchiamo, ci indeboliamo 
e moriamo.
La torcia illuminò le immagini di Himiko, misteriosa 
e potente regina sciamana dell'isola perduta di 
Yamatai, si soffermò su un file dedicato alle ricerche 
sulle reincarnazioni e su un rotolo di Anubi, divinità 
psicopompa del pantheon egizio.
... Ma cosa rimane di noi? Ossa? Polvere? E la 
nostra anima? Sopravvive all'esistenza terrena?
La luce della torcia si spostò verso un muro di articoli 
di giornale.
Io credo di sì.
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Infine illuminò una mappa del mondo, soffermandosi 
su un'immagine specifica: un cavaliere inginocchiato 
davanti a un calice d'oro rinvenuto tra delle rovine.
I miti e le leggende nascondo sempre un fondo di 
verità. Ma non la verità della scienza. Qualcosa di 
più profondo. La chiave che porta alla vita eterna.
La torcia, rapida, si spostò sulle immagini di 
Giovanna d'Arco e Grigorij Rasputin, raggiungendo 
infine quella di Gesù Cristo.
Forse ho trovato la soluzione dell'enigma. Ma non 
sono il solo in questa ricerca. Mi sorvegliano, 
studiano ogni mia mossa, ma ora so chi sono.
Il fascio di luce illuminò un'antica miniatura 
medievale con cavalieri a cavallo, sullo scudo era 
rappresentato un falco nero con le ali spiegate. Sopra 
di esso, un nome: Trinità.
I Cavalieri dell'Ordine della Trinità. Un'antica e 
spietata setta che vuole controllare il futuro 
dell'Umanità.
La torcia illuminò delle foto di Lara alla laurea, e una 
incorniciata di Lord Richard Croft, insieme a Lara da 
bambina e ad una donna bionda.
Devo procedere con cautela, per il bene della mia 
famiglia. Se dovesse mai succedere qualcosa a Lara...
o ad Ana, non potrei mai perdonarmelo...
Proprio in quel momento, si udì la porta aprirsi, 
mettendo in allarme il misterioso sconosciuto. 
Rendendosi conto che Lara era sul ciglio dell'entrata, 
la misteriosa presenza fuggì dalla finestra.
Lara entrò nel suo appartamento, si guardò intorno e 
vide la finestra aperta: rapida si avvicinò, guardando 
fuori, nella speranza di vedere qualche ombra furtiva. 
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Ma non vedendo nessuno, la chiuse di getto.
Sentì il rumore del suo registratore ancora in 
funzione, si avvicinò e lo spense.

Non molto tempo dopo, però, udì gli inconfondibili 
suoni di passi, e si stavano avvicinando.
Veloce e silenziosa, Lara raggiunse la porta, 
afferrando la propria piccozza per strada, prima di 
mettersi contro il muro e alzarla, pronta a colpire. Fu 
allora che la porta si aprì, e la giovane archeologa 
stette per alzare l'arma, ma vide una donna con i 
capelli corti e biondi con indosso una giacca beige, 
riconoscendola. Ana, la donna ritratta nella foto con 
Lara bambina e Lord Croft. Una donna alta e da 
capelli biondi raccolti in uno chignon. Una bellezza 
nordica.
<<Oh!>> esclamò sorpresa <<Sono io!>>
<<Ana!>> ribatté Lara. <<Oh Dio, mi dispiace! Stavo
per colpirti!>>
Ana sospirò e scosse la testa. Nessuno poteva davvero
biasimare Lara per essersi comportata in quel modo. 
Dopotutto, gli eventi di quello che era successo 
sull'isola di Yamatai la perseguitavano ancora e le 
cose che aveva imparato a fare erano basate sulla 
memoria muscolare, anche se sapeva che non esisteva
più pericolo e che nessuno le avrebbe fatto del male.
<<Cosa stai facendo qui?>> chiese Lara.
<<Ho visto che la stampa ti stava attaccando di 
nuovo>> disse Ana, sollevando un giornale con il 
volto della ragazza in prima pagina.
Un altro pazzo Croft?! Tale padre, tale figlia?
<<Pensavo che ti servisse un po' di compagnia>> 
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disse Ana. 
<<Altre menzogne.>> rispose Lara mentre 
controllava il corridoio.
<<Ti hanno seguita?>>
<<Seguita?>> chiese sorpresa Ana. <<Certo che no. 
Che sta succedendo?>>
Lara chiuse la porta e accese la luce nel suo 
appartamento, un piccolo locale mansardato. 
<<Forse ho trovato la tomba.>>
<<Ma non farai sul serio...>> ribatté Ana, incredula.
<<La leggenda del Profeta è vera!>> rispose rapida 
Lara. <<Papà aveva ragione!>>
Ana sospirò.
<<Lara...>> rispose <<Tuo padre non stava bene.>>
<<No!>> negò Lara, mentre sfogliava alcuni 
documenti sul suo tavolino. <<Stava facendo una 
grande scoperta. La prova tangibile dell'immortalità 
dell'anima!>>
Ana socchiuse gli occhi, sospirando una seconda 
volta. <<Io amavo Richard. L'avrei sposato se me lo 
avesse chiesto. Ma era un uomo distrutto>>. Posò le 
mani sulle spalle di Lara. <<Non voglio vederti finire 
come lui.>>
<<No Ana, aveva ragione,>> rispose Lara, voltandosi 
e fissandola negli occhi. <<Erano gli altri a 
sbagliare.>> Raggiunse il computer, e con voce decisa
rivelò la scoperta.
<<La tomba è in Siria.>>
Ana sobbalzò.
<<Oh, Cielo... Lara, è pura follia!>> esclamò, per poi 
aggiungere:
<<Rimetti a posto la tua vita... torna a casa, al 
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Maniero.>>
<<Non posso, lo sai.>>
<<Questa ossessione ha rovinato tuo padre!>>
Dopo un attimo di silenzio, Lara chiuse gli occhi.
<<Ho visto qualcosa... qualcosa che non riesco a 
spiegare. Ora capisco quello che ha passato papà!>>
Ana però era irremovibile.
<<Sono tutte favole. Non imboccare questa strada, sai
bene dove ti porta.>> ma Lara era decisa ad andare 
fino in fondo.
<<Ma è l'unica cosa che conta ora. Troverò la Tomba 
del Profeta.>> si voltò, un punto cerchiato di rosso 
indicava la prossima meta. La Siria.
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1- La Tomba del Profeta
Cosa spinge una persona a superare i limiti 
dell'esperienza umana e affrontare l'ignoto? Da 
bambini ci facciamo domande sul mondo che ci 
circonda. Impariamo, accettiamo e gradualmente 
perdiamo la nostra capacità di meravigliarci. Ma 
alcuni no.. gli esploratori, coloro che cercano la 
verità. Sono questi pionieri che definiscono il futuro 
dell'umanità.

Lord Richard Croft

Confine nord-occidentale della Siria. 

A bordo di un fuoristrada,  Lara era seduta a fianco 
del conducente, una guida locale. L'assolato deserto 
siriano era da anni teatro di una sanguinosa guerra 
civile.
<<Ehi!>>, disse l'autista. <<Stiamo entrando in una 
zona di guerra, è sicura di quello che fa?>> il veicolo 
era nella zona conosciuta anticamente come Beroia, 
vicino all'attuale Aleppo.
<<Ci siamo quasi. Dovrebbe esserci un'oasi nel 
canyon più avanti.>> rispose Lara, controllando il 
proprio GPS per confermarlo.
<<Sta sprecando il suo tempo>> ribatté l'autista. 
<<Non c'è niente qui fuori.>>
<<Continui a guidare, per favore.>> gli chiese Lara, 
con un tono simile ad un ordine.
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<<I soldi sono i suoi...>> la schernì l'autista.
Mentre guidavano, Lara notò un elicottero volare a 
bassa quota e molto vicino alla strada battuta dal 
veicolo.
<<C'è qualcosa non va...>> mormorò.
<<Quella è...  la milizia locale.>> rispose l'autista, ma
Lara notò un tono indeciso e tremante nella sua voce. 
E comprese.
<<L'hai detto a qualcuno, vero?!>> chiese, non 
nascondendo la rabbia.
<<Quelli... pagavano più di te!>> rispose l'autista in 
propria difesa.
<<Che bast...>> lo apostrofò Lara, ma una raffica di 
proiettili interruppe la sua voce.
Il conducente sterzò per evitare la sparatoria, ma finì 
quasi fuori strada. 
<<Merda! Non dovevano spararci addosso!>> tuonò 
l'uomo, e Lara urlò furente:
<<Portaci via da qui!>> 
Mentre l'autista imprecava tra sé, l'elicottero volò 
davanti a loro e iniziò a sparare di nuovo una letale 
raffica di mitraglia. Lara, con un'agile mossa, riuscì ad
abbassarsi ed evitare i proiettili, ma non l'autista, che 
venne ucciso.
Mentre Lara tentò di prendere in mano il volante del 
veicolo invano, questo uscì fuori strada, schiantandosi
rovinosamente e decapottandosi.  Intontita per via 
dell'urto e con la testa dolorante, Lara riuscì a 
strisciare fuori dal lunotto rotto del veicolo, che 
esplose. La deflagrazione la fece rimbalzare lontano, 
verso un dirupo. Anche con la piccozza, non riuscì a 
rallentare la caduta, finendo sul terreno sottostante. 
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Rimase priva di sensi per qualche minuto, ma con 
fatica si rialzò, mettendosi in piedi: davanti a lei, la 
magnifica Aleppo, martoriata dalla guerra, In 
lontananza si potevano udire suoni di armi da fuoco.
<<Non torno indietro... deve essere qui...>> mormorò 
tra sé, la testa dolorante, camminando lentamente 
lungo il brullo canyon. 
 <<Un secondo... le ricerche di papà parlavano di 
questo posto.>> disse mentre estraeva dalla tasca dei 
pantaloni il registratore di Richard, e la sua voce 
gracchiò nell'aria desertica. 
Si narra che la tomba del Profeta fu nascosta tra le 
rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda 
descrive un'oasi dove il Profeta venne sepolto. Lara 
spense il registratore e iniziò a salire lungo il dirupo. 

Una volta giunta in cima, riuscì a vedere l'ingresso di 
una grotta. C'è qualcosa qui, pensò tra sé, prima di 
notare altro nelle vicinanze. Girò l'angolo e vide un 
piccolo forziere, che aprì: con sua enorme sorpresa, 
trovò una croce, ma rotta in più parti. Un simbolo 
religioso, dettagliato e intarsiato di gemme... sembra 
bizantino. Forse risale al X secolo. Si adatta alla 
leggenda del Profeta, pensò recuperando l'artefatto e 
dirigendosi verso l'ingresso della caverna, che era 
quasi troppo piccolo per passarci attraverso. A 
guardarlo più da vicino, però, l'ingresso non sembrava
l'entrata di una grotta, ma quello di un edificio. In 
effetti, sembrava quasi una porta bloccata 
dall'accumulo di sabbia. 
<<...Forse ci sono.>> mormorò Lara mentre tentò, 
con successo, di infilarsi dentro e guadare l'acqua 

                                            12



profonda fino alle caviglie. Estrasse un lightstick 
bluastro dal proprio piccolo zaino per illuminare il 
percorso, un oggetto simile ad una pila o a un 
bengala, utilizzato spesso da esploratori e archeologi. 
Una volta uscita dal tunnel buio, si ritrovò davanti a 
sé una grande area aperta con una lastra di pietra al 
centro, simile ad una enorme stele. Si avvicinò, 
riconoscendo i caratteri greci incisi. Greco medievale,
con molta probabilità.
<<Incredibile...>> sussurrò, avvicinandosi. <<E' una 
specie di stele...>> Toccò delicatamente la pietra. 
<<Non riesco a tradurre bene tutto quanto, ma...>> 
continuò, mentre i suoi occhi erano avidi di sapere. 
Finché trovò una parola, che le fece illuminare lo 
sguardo. <<Profeta! Ci sono... papà aveva ragione!>> 
Si guardò intorno, vedendo un affresco sul muro, 
disegnato secondo uno stile molto simile a quello 
tipico dell'iconografia ortodossa. Vi era raffigurato un 
uomo che si prendeva cura di un infermo sdraiato a 
letto. <<Qui è raffigurato mentre compie il miracolo 
della guarigione.>> disse la giovane donna. <<Gli 
appunti di papà ne parlavano.>>
Corse verso un'altra incisione sul muro, leggendola:
<<Questi sono i miracoli del profeta di 
Costantinopoli, ucciso ingiustamente... dall'Ordine 
della Trinità.>> individuò un altro affresco, 
raffigurante proprio il Profeta,  in piedi davanti ad 
alcuni uomini in armatura. <<È il Profeta, che parla 
con un esercito straniero.>> mormorò <<Li ha 
convinti a deporre le armi.>> tornando verso la stele 
principale, notò un altro affresco, nascosto rispetto ai 
precedenti: raffigurava il Profeta che camminava 
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assieme ad alcune persone. <<...Ha condotto i suoi 
seguaci attraverso il deserto... all'oasi.>> ma proprio 
in quel momento, Lara udì delle voci provenire da 
qualche parte, in alto. 
<<Ancora nessun segno di lei. Non credo che sia 
sopravvissuta all'incidente.>> disse una voce 
maschile.
<<Va bene, andiamo. Konstantin vuole fare breccia 
nella tomba prima del tramonto.>> rispose la seconda,
anch'essa maschile. Dal tono non sembravano 
amichevoli.
Dopo aver atteso qualche attimo, la donna riprese 
fiato.
Vogliono la tomba, disse tra sé. Devo trovarla prima 
di loro! Si avvicinò alla grande stele per leggerla con 
attenzione.
<<Il mio greco è ancora un po' arrugginito, ma... 
indica qualcosa di nascosto, nelle vicinanze.>> 
Con la piccozza utilizzata come una piccola trowel, la 
donna scavò, recuperando alcune monete antiche da 
sotto la sabbia. Le osservò con attenzione, cercando di
identificare una possibile data di coniazione. 
Probabilmente furono emesse sotto il regno 
dell'imperatore Basilio II, il Bulgaroctono, l'Uccisore 
di Bulgari, intorno al X secolo. Lo stesso periodo 
della leggenda del Profeta, concluse. 

Osservando con il lightstick quella grotta, vide un 
muro con una grande crepa. Ma era differente rispetto 
al resto delle pietre circostanti. Strati. Toccò la pietra, 
sentendola cedere sotto le dita, intravedendo un filo di
luce che attraversava lo spiraglio. Un ingresso 
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segreto! 
Prese la piccozza, e usandola come un piccone, colpì 
il muro, che crollò ai suoi piedi. I suoi occhi furono 
ricompensati da uno spettacolo meraviglioso: un 
antico palazzo scavato nella roccia, circondato dalla 
verde vegetazione e da rigogliose cascate. Notò molte 
analogie con il magnifico palazzo di Petra, in 
Giordania, constatando che quella davanti ai propri 
occhi avesse subìto l'influenza di quella giordana. 
<<È incredibile... se solo papà fosse qui.>> 
Intravide un acquedotto non devastato dalla furia del 
tempo e degli elementi, ma non appena iniziò ad 
avvicinarsi, udì il terribile e inconfondibile rumore di 
un elicottero a bassa quota, lo stesso che aveva tentato
di ucciderla.
<<Sono già qui. Devo entrare!>> si aprì un varco 
attraverso la sabbia e i ciottoli delle rovine dell'antico 
monumento, cercando di muoversi con attenzione, a 
causa delle precarie condizioni dell'acquedotto.
Con fatica, riuscì a raggiungere la sponda opposta, 
nonostante il dolore alla testa e al fianco, che 
continuavano a tormentarla.
Prese dallo zaino il registratore di suo padre, 
cliccando su Play: L'Ordine della Trinità inseguì il 
Profeta e i suoi discepoli per tutto l'Impero, fino allo 
scontro finale nell'oasi nascosta. Lara si fece strada 
all'interno dell'edificio, usando il lightstick per 
illuminare il percorso. Si ritrovò in uno spazio piccolo
e stretto, e ringraziò se stessa di essere agile e non 
molto formosa. A metà tragitto, il lightstick iniziò a 
tremolare, per poi spegnersi e lasciarla al buio. 
<<Dannazione!>> lo lasciò cadere per terra, e con 

                                            15



fatica, visto lo spazio angusto, ne prese un altro dallo 
zaino. Lo ruppe, e la fiamma azzurrastra illuminò di 
nuovo la grotta. Ma una volta acceso, la giovane 
archeologa sobbalzò dallo spavento: il suo volto era 
davanti a quello di uno scheletro! Dopo aver ripreso 
fiato, continuò a muoversi, incurante dello sciame di 
scorpioni a pochi passi da lei. 
Raggiunse la fine di quel cunicolo angusto, notando il
muro crepato: si accucciò e diede un forte calcio alla 
crepa, allargandone la fessura, poi la spinse con le 
mani fino a sfondare completamente il muro. Si 
ritrovò all'interno della tomba del Profeta, ma non era 
sola: c'erano decine di scheletri, e alcuni di loro 
indossavano un'armatura. 
<<C'è stata una battaglia qui...>> disse, affascinata da 
quella scoperta. <<Soldati armati... contro i pellegrini 
religiosi... L'Ordine della Trinità.>> Camminando 
attraverso l'ipogeo, illuminò con il lightstick un altro 
affresco sul muro, che mostrava un esercito di soldati 
che con ferocia trucidavano persone. Vicino ad esse, il
Profeta steso a terra, morto. 
<<Il Profeta... ucciso dall'Ordine della Trinità...>> 
Mentre continuava a guardarsi intorno, trovò qualcosa
nelle vicinanze: una pergamena. Rapida la raccolse e 
cominciò a leggerla. 
<<Figlio, L'Ordine della Trinità ha saputo che i 
seguaci del Profeta stanno costruendo un'immensa 
tomba in un'oasi fuori Beroia. Ma la cosa più 
sconvolgente... mentre pensavamo che stessero 
costruendo la tomba per il loro Profeta, la Trinità ora
crede che sia ancora vivo. Abbiamo saputo che 
predica la sua eresia tra la popolazione locale, 
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attirando ogni giorno nuovi seguaci con le storie di 
come ha sconfitto la morte. È un bugiardo, un eretico 
che sostiene di aver fatto miracoli che solo il Divino 
può fare. Hai giurato che era morto. Ci hai 
ingannati? Un antico messaggio dei Capi dell'Ordine 
della Trinità...>> disse Lara. <<Hanno inseguito il 
Profeta e i suoi seguaci in questo luogo.>> mise la 
pergamena nello zaino e raggiunse un tunnel 
all'interno dell'ipogeo, che era una grande tomba dei 
seguaci del Profeta e dei soldati dell'Ordine. Si 
accucciò sotto una trave di supporto crollata e strisciò 
in una cavità buia, il lightstick saldo nella mano. Sentì
l'intero edificio tremare e udì il rombo di 
un'esplosione. <<Si stanno facendo strada con 
l'esplosivo... perché la gente non ha rispetto per i siti 
archeologici?!>> prima che se ne rendesse conto, 
però, il pavimento si sbriciolò, facendola cadere 
all'interno di una cisterna colma d'acqua. Dopo quel 
bagno improvvisato, notò una piattaforma di legno 
sopra di lei. Recuperò dalla fondina la pistola con la 
matricola abrasa, e sparò verso la piattaforma, che 
cadde in acqua. Riemerse sopra di essa, avvicinandosi
a una crepa nel muro da cui usciva altra acqua, 
allargandola con la piccozza.  
Speriamo che funzioni, pensò. L'acqua inondò la 
cisterna, riempiendola e sollevando la piattaforma più 
in alto in modo che potesse raggiungere l'uscita. 
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Dai diari di Decio, primo apostolo del Profeta, 970 d.
C.

Abbiamo sentito dell'arrivo del Profeta a 
Costantinopoli, ma non ci abbiamo prestato 
attenzione. La grande città ha sempre attirato pazzi 
che credono di parlare direttamente con Dio. 
Abbiamo sentito strane storie sui miracoli del 
Profeta, ma non siamo andati a cercarlo. 
Ma poi l'abbiamo sentito parlare, abbiamo sentito la 
verità delle sue parole spargersi come un fiume per il 
Foro di Costantino. Diceva di non parlare in nome di 
Dio perché nessuno poteva farlo. Ma la sua saggezza 
era evidente e nessuno di noi in quel Foro poteva 
negare che dicesse la verità. Devo trovare altre 
informazioni sul suo conto. Devo sentirlo parlare di 
nuovo. 

Siria, tomba del Profeta. Presente.

Una volta fuori, Lara fu attratta da un oggetto 
seminascosto dalla sabbia: una croce di legno, forse 
opera di un bambino. Un altro simbolo religioso, 
pensò, esaminandolo Ma... questo è... semplice e 
lavorato a mano. Il Profeta deve aver attirato seguaci
di tutte le estrazioni sociali. Lo mise nello zaino, poi 
udì un'altra esplosione, insieme ad altre voci 
provenienti dall'alto. 
<<Ecco! Abbiamo quasi finito!>> voci maschili.
 <<Va bene, piazzate le cariche finali... preparatevi a 
fare breccia!>>
Dannazione, sono quasi dentro, imprecò Lara. 
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continuando ad arrampicarsi su qualunque sporgenza 
potesse raggiungere, la determinazione riempiva il 
suo corpo e la mente. Alla fine, stremata, raggiunse il 
santuario, dove sorgeva un sarcofago di granito, 
decorato con mosaici dorati. Tutto il complesso 
archeologico, nonostante fossero passati secoli, 
brillava di colori. Il giallo dell'oro, simbolo di regalità
e divino, ricordava a Lara la grandiosità di quell'arte, 
il cui esempio più famoso si trovava proprio a 
Costantinopoli, l'attuale Istanbul: Santa Sofia.
Osservò il sarcofago, certa di trovare al proprio 
interno le spoglie del Profeta. 
<<Trovata!> Spinse via il coperchio con tutta la forza 
che aveva, ma l'interno del sarcofago era vuoto. 
Allibita, Lara balbettò, ancora frastornata da quella 
situazione:
<<È... vuoto! No, no! Dove ho sbagliato?! Che sia un 
semplice cenotafio?>> Camminava su e giù, cercando
di trovare una spiegazione a tale scoperta, quando 
all'improvviso sentì forte e chiaro una voce, che la 
fece sobbalzare:
<<Ehi! È quaggiù!>>
Lara sussultò quando alzò lo sguardo e vide diversi 
uomini armati che saltavano giù con le corde. Senza 
perdere un secondo, si nascose prima che potessero 
individuarla. Gli uomini scivolarono giù, seguiti da un
uomo con i capelli biondo grigiastro e una cicatrice 
ondulata sulla guancia sinistra. 
<<Impostate le cariche!>> L'uomo ordinò. Era 
chiaramente lui il responsabile. Alcuni degli uomini 
che si trovavano vicino al soffitto decorato avevano 
piazzato dell'esplosivo, così come su alcune delle 
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colonne di supporto. Il comandante ricevette un 
detonatore da uno dei suoi soldati mentre si dirigeva 
verso la tomba, affiancato da altri due. 
<<La tomba del Profeta.>> disse, non nascondendo 
l'entusiasmo. <<Dopo tutto questo tempo.>> 
<<E il manufatto?>> chiese uno dei soldati. 
<<Dentro. Se Dio vuole...>> si tolse il guanto sinistro,
rivelando una cicatrice sul palmo, forse causata da un 
proiettile. Ricordava una stigma. Accarezzò la fredda 
pietra del cenotafio.
 <<Apritelo. Con cautela.>> ordinò. Gli uomini 
annuirono con la testa prima di avvicinarsi alla bara e 
aprirla, ma in quel momento apparve Lara, pistola in 
pugno: si era nascosta all'interno del cenotafio. 
<<Chi diavolo sei?!>> tuonò, rivolta all'uomo con le 
stigmate.
Lui sembrò studiarla.
<<Sei una donna intelligente>> disse l'enigmatico 
uomo mentre invitava i suoi soldati a deporre le armi. 
<<Sospetto che tu lo sappia già.>> rispose a Lara, che
capì.
 <<La Trinità...>> concluse Lara mentre l'uomo si 
avvicinava, sfidandola: fu davanti a lei, la pistola 
dell'archeologa contro il giubbotto corazzato. 
<<Dov'è il manufatto?>> chiese l'uomo al comando 
della Trinità. 
<<Non so di cosa tu stia parlando.>> ribatté lei, 
cercando di rispondere allo sguardo glaciale 
dell'uomo.
<<Non fare la spiritosa con me!.>> ringhiò lui <<Sei 
stata tu a condurci qui!>>
Lara sospirò e gli tolse la pistola dal petto. Non aveva 
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altra scelta.
<<Senti, era vuoto quando ho aperto. Non c'erano 
corpi e nessun manufatto, te l'assicuro.>>
L'uomo la fissò, sospettoso, e all'inizio sembrò 
crederle, ma rapido estrasse un coltello, pronto a 
colpirla. Fu allora che Lara sollevò qualcosa che fece 
fermare tutti: il detonatore a distanza per le cariche. 
Senza perdere il proprio sangue freddo, il comandante
delle forza della Trinità ordinò:
<<Tutti giù!>>
Lara si nascose di nuovo nel cenotafio, premendo il 
pulsante: quello che accadde successivamente fu una 
potente esplosione, che fece collassare l'intera cupola 
della Tomba del Profeta. 

Senza perdere ulteriore tempo, Lara uscì dal 
cenotafio, aprendosi una via di fuga: sparò contro gli 
uomini della Trinità, evitandoli e cercando di 
raggiungere un'uscita da quel luogo. L'esplosione 
aveva minato alle fondamenta l'antico edificio, 
rendendolo pericolante. Potentissime infiltrazioni 
d'acqua distrussero colonne e altri reperti 
sopravvissuti ai secoli, spazzati via dalla furia di una 
setta religiosa.
Con orrore Lara vide la devastazione arrecata, ma 
raggiunse una luce alla fine di una galleria quasi del 
tutto sommersa, evitando detriti e massi letali. Con un
salto atterrò verso l'uscita, ma anziché correre davanti 
a sé, si precipitò verso un muro portante, evitando la 
furia dell'acqua, che fuoriuscì con violenza 
dall'edificio, trascinando con sé qualsiasi cosa. Stanca
e frastornata, si lasciò cadere sul terreno, il fiato corto.
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E fu allora che vide un simbolo inciso sulla pietra, a 
poche decine di metri sotto di lei. L'acqua aveva 
ripulito l'incisione dalla sabbia e dai detriti, 
rivelandosi agli occhi della giovane archeologa.
Il simbolo del Profeta.

Dai diari di Decio, primo apostolo del Profeta, 970 d.
C.

Per un mese sono andato al Foro a sentire il Profeta 
parlare. Indosso le vesti della gente comune, a un 
figlio di una grande casata non sarebbe consentito 
farsi vedere qui. Sembra che i patrizi e gli uomini 
della Chiesa d'Occidente stiano cercando di mettere a
tacere il Profeta. Io posso solo ascoltare e riportare 
le parole di quel grand'uomo... 
Nessun uomo ha mai detto la verità su Dio perché 
nessun uomo può saperla. È più puro il cuore di un 
contadino o di un soldato di quello dei signori o degli
imperatori. 
Siamo tutti ingannati da coloro che affermano di 
parlare in nome del Creatore. Nessun uomo parla per
Lui perché la Sua voce è nel cielo, nell'acqua e nel 
flusso del mondo.   

Alcuni credono che il Profeta sia il figlio risorto di 
Dio, ma lui non afferma niente del genere. Altri 
vedono le sue azioni come miracoli, ma lui rifiuta 
queste definizioni. I suoi seguaci vedono nella sua 
umiltà la verità del suo messaggio. Il cambiamento 
sta arrivando.
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Mi sono tolto i segni del mio ceto sociale e sono 
devoto al Profeta. Diffondo la sua parola e converto 
altre persone del mio ceto alla sua causa. Ma questo 
ha fatto infuriare le alte sfere e ha richiamato 
l'attenzione della Chiesa d'Occidente. 
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2- Lande Siberiane
Maniero Croft, Surrey, Inghilterra. Qualche giorno 
dopo.

Seduta sul pavimento di fronte alla scrivania del 
vecchio ufficio di suo padre, Lara era circondata da 
fogli di carta e stava digitando nervosamente su un 
computer portatile. Improvvisamente sentì la porta 
aprirsi, facendola sobbalzare: mentre alzò lo sguardo, 
vide un uomo entrare. Di aspetto afroamericano, ma 
originario delle isole Maori e una folta barba ispida, 
fu accolto dal sorriso raggiante di Lara.
<<Jonah!>> esclamò, felice. 
<<Lara!>> Jonah ricambiò il saluto, e lei si alzò e lo 
abbracciò. 
<<Ho tante cose da dirti io non...>> Jonah finì di 
abbracciarla e si allontanò.
 <<Hai trovato la tomba del Profeta?>> chiese.
 <<Sì, ma sono stata seguita.>> rispose Lara, 
avvicinandosi alle sue carte.
<<Che cosa?!>> Jonah impallidì <<Da chi?!>>
<<Si fanno chiamare Ordine della Trinità. Hanno 
cercato di uccidermi.>> spiegò Lara. 
Jonah era allibito.
<<Che diavolo sta succedendo qui? Stai iniziando a 
spaventarmi!>> Lara prese un foglio e si avvicinò a 
uno scaffale. 
<<Il sarcofago era vuoto, e sono certa che non si 
trattasse di un semplice cenotafio eretto in memoria 
del Profeta. No, no... quell'Ordine sta cercando la 
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Sorgente Divina.>> disse Lara.
 <<Il manufatto che cercava tuo padre?>> chiese 
Jonah, sempre più incredulo.
 <<C'è dell'altro.>> disse Lara, porgendogli il foglio 
che teneva in mano: vi era raffigurata l'immagine del 
simbolo visto fuori dalla tomba. 
<<Ho trovato questo simbolo all'uscita della tomba. 
Sapevo di averlo già visto. Stavo per impazzire!>> 
disse, raggiungendo un'altra libreria. 
<<E poi mi sono ricordata! L'avevo visto qui, in uno 
dei libri di papà.>> ne prese uno, sfogliandolo con 
velocità, fermandosi ed indicando un paragrafo. 
<<Ascolta questo.>> disse a Jonah, prima di iniziare a
leggere. 
<<La città perduta di Kitež pare essere scomparsa, in
Siberia, attorno al XIII secolo. Secondo la leggenda, 
appena prima di essere attaccata dalle orde dei 
mongoli, fu sommersa dalle acque di un lago!>>
<<Che c'entra questo con il manufatto del Profeta?>> 
chiese Jonah, non comprendendo il nesso tra le cose. 
Lara posò il libro sulla scrivania e indicò la foto. 
<<Lo stesso simbolo!>>
Jonah osservò il disegno sul libro, confrontandolo con
quello cartaceo disegnato da Lara. Non c'erano dubbi. 
Iniziò a ridere leggermente, camminando su e giù per 
la stanza.
<<Lara...>> ma lei lo interruppe:
<<Se la Sorgente Divina è nascosta tra le rovine di 
Kitež, pronta per essere ritrovata, allora devo 
andare.>> insistette lei. 
<<In Siberia? Ma stai scherzando?>> chiese Jonah, 
sempre più sorpreso dalle teorie dell'amica.
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<<Pensaci.>> cercò di spiegare Lara. <<Se questa 
cosa potesse davvero svelare il segreto 
dell'immortalità, noi... cambierebbe tutto quanto! 
Malattia, sofferenza, morte... sparite!>>
<<Ma non ti sembra una follia?>> chiese timidamente
Jonah.
Lara sospirò. 
<<Jonah, ne abbiamo passate tante insieme. Sai che 
ne vale la pena! Potrebbe essere vero!>> 
<<Non mi interessa se è vero!>> esclamò Jonah, per 
poi aggiungere: <<Ho perso troppi amici. Non voglio 
perdere anche te.>>
 <<Papà non ha mai collegato tutto con Kitež.>> 
continuò Lara. << E ha abbandonato tutto.>> 
<<Inclusa te!>> le ricordò Jonah. <<Smettila di 
incolparti per quello che è successo. Se l'è andata a 
cercare.>> si incamminò verso la porta d'ingresso 
dello studio.
 <<Non posso deluderlo. Non ora. È tutto quello che 
ho!>> ribatté Lara, ma Jonah si voltò bruscamente:
 <<Non lo è! Se stessi ferma per cinque minuti, forse 
lo vedresti!>> concluse, lasciandola sola nello studio.
Con un impeto di rabbia, Lara gettò a terra degli 
oggetti sulla scrivania, imprecando. Guardò il diario 
di suo padre, prima di prenderlo e abbracciarlo come 
se fosse la sua ancora di salvezza. Voleva sistemare le 
cose, lo voleva davvero, ma era troppo coinvolta 
emotivamente.
Sentì dei passi avvicinarsi lentamente a lei.
<<Jonah?>>
Non ricevendo risposta e sentendo una pistola contro 
la schiena, afferrò una lampada dal pavimento e la 
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fece oscillare dietro di sé, colpendo un uomo che 
aveva un'arma da fuoco. Il misterioso intruso cercò di 
afferrarla per il bavero della giacca, ma Lara lo 
agguantò e gli sbatté la testa contro la scrivania, prima
di essere gettata a terra con un calcio. L'uomo cercò di
riprendersi dal trauma, mentre Lara cercò di 
tramortirlo con uno sgabello. Ma lui reagì 
agguantandola alle gambe prima che potesse farlo, 
dandole un manrovescio in faccia, facendola cadere a 
terra. Cercò  di strisciare per prendere la sua pistola, 
ma Lara lo afferrò per una gamba. Dopo una violenta 
colluttazione, l'uomo sembrava avere la meglio: 
afferrò Lara per la gola, e solo l'intervento di Jonah le 
impedì di soffocare. Agguantò un candelabro caduto a
terra, mentre Lara colpì l'intruso con il libro, che 
cadde. L'uomo si alzò in piedi, afferrando il libro e 
correndo verso la finestra, ma Lara gli puntò la pistola
contro, intimandogli di fermarsi.
L'uomo però sfidò con lo sguardo lei e Jonah, per poi 
lanciare un'occhiata verso la finestra e stringere il 
libro a sé.
 <<Non puoi fermarci!>> urlò, saltando fuori dalla 
finestra, rompendola e fuggendo nella notte uggiosa. 
Lara sparò, ma era troppo tardi.
<<Merda, Lara! Cosa faremo?>> imprecò Jonah.
Lei sospirò.
<<Ce li ho portati io, Jonah. Se la Sorgente Divina 
esiste, dobbiamo trovarla per primi.>> 
Jonah annuì. Si andava in Siberia. 

                                            27



Dai diari di Decio, primo apostolo del Profeta, 977 d.
C.

La Chiesa d'Occidente ha inviato i suoi messaggeri - 
soldati autoproclamati di Dio, i Cavalieri dell'Ordine 
della Trinità. Sono venuti per mettere a tacere il 
Profeta, per placare la sua blasfemia e sradicare il 
nostro movimento. Ma è troppo tardi, non ci 
metteranno a tacere.

Gli episodi di violenza sono ormai all'ordine del 
giorno al Foro. Il Profeta sa che non possiamo 
resistere ai loro attacchi perciò dobbiamo lasciare 
Costantinopoli. Andremo nel deserto per ricostruire 
la nostra comunità e continuare l'opera del Profeta. 

Con la morte dell'Imperatore, il Profeta ha perso la 
sua protezione e siamo stati costretti a iniziare il 
nostro esodo nell'oscurità della notte. Al nuovo 
Imperatore non piaceva il Profeta, quindi non era 
rimasto più nulla a fermare i Cavalieri dell'Ordine 
della Trinità.

Stavamo scappando verso il deserto per ricostruire la
nostra comunità quando l'Ordine della Trinità ci ha 
raggiunti e ha ucciso il Profeta. L'ho visto morire. 
Abbiamo messo il suo corpo in una grotta vicina 
all'oasi e, con grande dolore, abbiamo iniziato a 
costruirgli una tomba.

L'Ordine della Trinità non si placherà. Non vogliono 
solo la morte del Profeta, vogliono scoprire anche i 
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misteri della Sorgente Divina. Ritorneranno. Ma nelle
ore più buie, il Profeta è risorto. Ha sconfitto la 
morte e sconfiggerà i nostri nemici. 

Cima della montagna, Siberia, presente.

Vento e neve accecante erano i signori incontrastati di 
quelle terre fredde e desolate. Tra le montagne 
siberiane sorgeva un campo base che sfidava la furia 
della Natura.  Lara, in piedi sul bordo di una rupe, 
fissava un picco di montagna in lontananza. 
Determinata a trovare la città perduta del Profeta, era 
disposta a superare freddo e gelo, oltre che la Trinità.
Jonah si avvicinò a lei, ansimando.
<<Quegli altri... non vengono. Nessuna cifra li farà 
andare oltre quelle vette.>> disse, ma Lara non perse 
l'entusiasmo.
 <<La città perduta deve essere lassù.>>
Jonah sgranò lo sguardo.
<<Sarà un'arrampicata infernale.>>
<<Io non mi tiro indietro.>> gli disse Lara. 
<<Lo so.>> rispose lui. Mentre lo diceva, le rivolse 
un dolce sorriso, che la fece sorridere a sua volta. 
Almeno aveva ancora qualcuno su cui poteva contare.

<<Ci sei quasi!>> Jonah la chiamò dall'alto <<Ti 
aspetta una gran bella vista, Lara!>>Lara grugnì, 
continuando ad arrampicarsi e assicurandosi di avere 
un buon punto d'appoggio prima che Jonah si chinasse
verso di lei. 
<<Prendimi la mano!>> disse, permettendole di 
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afferrarlo in modo che potesse tirarla su, e quando lo 
fece, Lara poté vedere che erano quasi alla vetta della 
montagna, con il sole che splendeva brillante dietro di
essa. 
<<Grazie.>> disse lei, prendendosi un momento per 
ammirare il panorama. 
<<È incredibile.>> disse Jonah, <<Ma la neve che 
arriva dalle cime è un brutto segno.>> Camminarono 
lungo il sentiero di montagna su cui si trovavano, e 
Lara tentò di scaldarsi per via del freddo. 
<<Il sentiero s'inerpica sulla montagna. Dalla cima 
avremo una buona visione della valle dall'altra parte!
>> disse ad alta voce, per farsi sentire dal suo 
compagno di arrampicata.
 <<Va bene. Andiamoci piano qui.>> rispose Jonah, 
seguendola. 
<<Anche se non troveremo niente quassù... tuo padre 
sarebbe fiero di te!>> aggiunse lui.
<<Già, ma sento che troveremo qualcosa..>> ribatté 
Lara.
Continuarono a camminare, il vento iniziò a diventare
più forte: parte del sentiero crollò improvvisamente e 
Lara stette per scivolare. Imprecò mentre ritrovava 
l'equilibrio.  Ma non appena entrambi ricominciarono 
a camminare sul sentiero, udirono un forte tuono, il 
terreno sotto ai loro ramponi cedette.
I due caddero, ma Lara riuscì a fermare la caduta 
grazie alle piccozze, che colpirono il ghiaccio.
Ansimò per il terrore mentre guardava in basso, 
vedendo le rocce aguzze sottostanti. Se non avesse 
usato le piccozze in tempo, sarebbe stata sicuramente 
impalata. 
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I due proseguirono nella marcia, difendendosi dal 
vento grazie  ad una grotta. 
<<Se il tempo peggiora, possiamo rintanarci in questa
grotta. Ma pensi davvero che troveremo questa città 
perduta?>> chiese Jonah, dopo aver superato lo 
spavento di qualche minuto prima.
Lara entrò e accese un bengala.
<<So che è improbabile, ma la guida con cui ho 
parlato diceva di aver visto delle rovine su queste 
vette.>>
Jonah ridacchiò.
<<Beh, se dovessi nascondere una città perduta, 
questo potrebbe essere il tipico di posto dimenticato 
da Dio in cui lo farei. Spero solo che la Trinità non ci 
abbia preceduto.>> Quando i due uscirono dalla 
grotta, il vento iniziò a diventare ancora più forte. 
<<La tempesta si sta avvicinando!>> disse Jonah. 
<<Abbiamo un paio d'ore al massimo!>>
<<Dovrebbero bastare, siamo quasi in cima.>> 
Mentre Lara arrancava nella neve alta, raggiunse il 
bordo di un dirupo, fissando la vetta, abbassando il 
cappuccio. 
<<Cosa ne pensi?>> chiese Jonah, col fiatone. 
<<Ci siamo quasi, Jonah... me lo sento. Un ultimo 
sforzo e siamo in vetta.>>
Rapido Jonah legò una corda a se stesso e a Lara, poi 
iniziarono a spostarsi lungo il muro di ghiaccio. Jonah
fece  un cenno con la testa e Lara scattante saltò sul 
ghiaccio con i suoi ramponi, e con l'aiuto delle doppie
piccozze, si arrampicò, seguita da Jonah, aprendosi la 
strada fino alla vetta. E infine si aggrappò al ghiaccio 
con le sue piccozze, salendo in cima e vedendo alcune
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rovine in lontananza. 
<<Jonah, ce l'abbiamo fatta! Vedo le rovine!>> urlò. 
Ma alzò lo sguardo e rimase senza fiato nel vedere le 
nuvole temporalesche già su di lei, minacciose. Jonah 
gridò nel momento esatto in cui un fulmine colpì il 
ghiaccio, facendo cadere Lara. Fortunatamente, la 
ragazza aveva ancora una corda che la legava 
all'amico, proprio per impedirle di cadere verso la 
morte. Ma lo slancio della caduta la fece finire contro 
la parete della montagna e le sue orecchie iniziarono a
fischiare. Rimase intontita per qualche attimo, ma si 
riprese velocemente. Iniziò ad oscillare, dondolandosi
sulla corda per raggiungere Jonah, riuscendo ad 
afferrare il ghiaccio e proseguire con la scalata.
<<Arrampicati!>> urlò Jonah, mentre Lara 
continuava a salire, la tempesta scuoteva le montagne,
senza pietà: quando la donna raggiunse la cima, 
sussultò per l'orrore, perché una valanga si stava 
dirigendo proprio verso di lei.
Corse più veloce che poté verso la salvezza e un 
riparo, ma il vento e la neve rendevano difficili i 
movimenti. I suoi sforzi furono vani e non poté 
evitare di essere investita dalla valanga, sparendo 
nelle fredde notti siberiane. 
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3- Echi dal passato
Beroia, 970 d.C.

Mio Signore, 
quello che dice è impossibile. Queste mani hanno 
infilato una lancia nel cuore del Profeta. L'ho visto 
morire. 
Senza dubbio il suo popolo ha messo un altro uomo 
nelle vesti del Profeta ucciso per continuare la sua 
menzogna. Sono disperati, screditati ed esiliati. Ci 
dirigeremo verso sud e uccideremo il resto del suo 
popolo, ma il Profeta è morto. Lo giuro. Sono alla 
guida di un piccolo esercito di fedeli, armati e pronti, 
e porto buone notizie: abbiamo individuato la tomba 
del Profeta. Lungo la strada siamo stati attaccati da 
un gruppo di invasati sotto le insegne del Profeta, ma 
li abbiamo battuti senza difficoltà. 
Ne abbiamo lasciato fuggire uno per poterlo seguire 
fino all'oasi. Che il Profeta abbia sconfitto la morte o 
che un altro indossi le sue vesti, non importa. Tutti 
moriranno lì dentro e quel luogo diventerà finalmente
una tomba. L'Ordine della Trinità farà sì che la sua 
eresia finisca qui. 

Lande siberiane, presente. 

Dopo quelle che sembrarono ore, Lara riuscì a 
liberarsi dalla neve, senza fiato. Stava congelando, era
sotto shock ma viva. Tuttavia, si ritrovò in piedi nel 
mezzo di una foresta innevata. Una fredda tundra 
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siberiana. Fu allora che sentì la voce di Jonah sul suo 
walkie-talkie. 
<<Lara? Ci sei? Ce l'ho fatta a ripararmi!>> Lara 
sospirò interiormente di sollievo. Almeno Jonah era 
vivo, e ne fu grata, ma probabilmente stava facendo 
molto meglio di lei, in quel momento. 
<<Jonah?>> chiese con voce tremante, ma non 
ottenne risposta. Non c'era segnale. Si sentì il mondo 
crollare addosso.
<<Jonah...se riesci a sentirmi..torna indietro... non 
venirmi a cercare.>>
Devo trovare un riparo... pensò tra sé, lottando contro 
il freddo glaciale che le entrava nelle ossa. Avanzò 
lentamente attraverso la neve alta, ma poteva sentire il
suo corpo tremare e bloccarsi. Dai... continua a 
muoverti si disse, sapendo che se si fosse fermata, 
sarebbe sicuramente morta congelata. Trovò un 
vecchio accampamento in rovina, quasi del tutto 
spazzato via dai venti glaciali. Inciampò, quasi priva 
di forze. Vide il vecchio falò coperto di neve, ed 
imprecò ancora tra sé. Doveva accendere un fuoco. Si 
allontanò dalle rovine, alla ricerca di qualcosa da 
ardere, fino a quando vide delle ombre correre, 
seguite da un ringhio, che la fece ansimare: non molto
tempo dopo, ululati inquietanti iniziarono a riempire 
l'aria. Non volendo finire in pasto ad un branco di 
lupi, tornò al campo barcollando. Finalmente, 
tremante, riuscì ad accendersi un fuoco e a sistemare 
il riparo per la notte.

Dopo qualche tempo, grazie al tepore del fuoco, Lara 
iniziò a sentirsi meglio. Udì la radio emettere strani 
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suoni e riprendere a trasmettere: la prese per regolare 
la frequenza e ascoltare possibili voci. Infine parlò 
una profonda voce maschile, che riconobbe come il 
Comandante della Trinità che aveva incontrato in 
Siria. Konstantin.
<<I nostri cercano tra le rovine sulle montagne. Se il 
manufatto è qui, lo troveremo.>> 
<<E i Discendenti?>> chiese una seconda voce 
maschile, che Lara non riconobbe.
<<Continuano ad opporre resistenza, ma  presto la 
situazione tornerà sotto controllo.>> rispose il 
comandante. <<Bene.>>, disse l'uomo misterioso. 
<<La Trinità confida in voi.>>  
La Trinità... sussurrò Lara a se stessa: doveva 
difendersi, e non aveva armi. Prese un pezzo di legno 
ricurvo e poi vi legò una corda lunga e stretta, creando
un rudimentale arco. Tuttavia, sapeva che doveva 
renderlo più forte, ma fortunatamente aveva raccolto 
alcuni materiali lungo la sua strada, adatti allo scopo. 
Vorrei tanto che questo dolore non fosse così presente
nella mia vita,  pensò tra sé. Ogni volta mi sembra di 
guardare negli occhi un vecchio nemico, che vuole 
abbattermi e lasciarmi stesa a terra e morire. Ma non
morirò, non posso. C'è qualcosa qui. Deve esserci, o 
la Trinità non starebbe in questo inferno di neve... 
Spero solo che Jonah stia bene, che abbia trovato la 
strada del ritorno. Non voglio mettere a rischio la sua
vita, non di nuovo. Non riuscirei a sopportare il 
dolore di perderlo. 

Dopo aver lasciato il rifugio, Lara si addentrò nella 
foresta, la luce del razzo come unica fonte di 
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illuminazione. Durante la sua esplorazione, trovò 
reliquie e manufatti risalenti all'orda mongola e al 
glorioso regno dei Gran Principi della 'Rus di Kiev, 
segno che la città del Profeta, ammesso che fosse 
esistita davvero, era entrata in contatto con loro. 
Reperti databili tra il X e il XIII secolo.  I lupi erano 
ancora nelle vicinanze, e lei era nel loro territorio: un 
passo falso e le sarebbero stati sopra prima che se ne 
fosse resa conto. Continuò ad attraversare la foresta, 
notando in lontananza un fenomeno curioso, un 
bagliore rossastro che illuminava una radura. 
Raggiunse la zona interessata, sentendo un walkie 
talkie gracchiare, ma non vide nessun membro della 
Trinità nelle vicinanze. Che stava succedendo? 
Proprio in quel momento, Lara alzò lo sguardo, quasi 
urlando per l'orrore: davanti a lei, famelico e 
selvaggio, vi era con un enorme orso. L'animale ruggì
e la colpì con la zampa, ma lei riuscì a schivarlo, 
correndo via. L'orso la inseguì, pronto a dilaniarla, ma
Lara riuscì a strisciare sotto un mucchio di rami e a 
colpire la bestia con la piccozza. L'orso però reagì, 
colpendola e lanciandola oltre un dirupo. 
Fortunatamente, la caduta non fu letale, ma comunque
dolorosa. Fece del suo meglio per rimanere cosciente, 
ma in brevi attimi perse i sensi.

Accampamento dell'Orda Mongola, XIII secolo. 
Lande siberiane.

Per un anno ho cavalcato con l'esercito mongolo, 
come inviato dell'Ordine della Trinità. Il loro Khan è 
un grande condottiero, nonostante i suoi modi brutali.
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Grazie alla mia influenza, li ho aiutati a conquistare 
nazioni, a mettere a ferro e fuoco città e a uccidere 
principi, sempre alla ricerca del Profeta. La nostra 
strage di Rus' non è stata inutile, perché oltre al 
bottino, abbiamo trovato la mappa. 
E questa mattina, dopo mesi trascorsi sulle 
montagne, abbiamo finalmente scorto degli edifici in 
una valle verde circondata dai ghiacci. Abbiamo 
trovato Kitež. Ho riferito al Khan di tutte le ricchezze 
che saranno sue, e questo basta a motivarlo. Ma la 
vera vittoria sarà per Dio, quando elimineremo dalla 
Terra le menzogne del Profeta. Alla fine la Sorgente 
Divina sarà nostra.

Maniero Croft, infanzia di Lara.

Era un giorno come tanti al Maniero Croft. Lord 
Richard  era impegnato con la sua recente scoperta 
quando improvvisamente, sua figlia Lara, di soli dieci
anni, entrò dalla finestra, facendolo ridere mentre si 
avvicinava a lei. Costui era un uomo con occhiali e 
dall'aspetto accademico.
<<Lara!>> disse <<Non vuoi proprio usarla la 
porta, vedo.>>
<<Ma faccio prima di qui, papà.>> rispose la 
bambina. Richard la prese in braccio e l'abbracciò.
<<Vieni qui, scimmietta.>> 
<<Parti per un'altra avventura?>> chiese Lara. 
<<Sì, la più importante.>>
<<Beh, ho deciso che sarò la tua assistente.>> gli 
disse Lara. 
<<Ah, davvero?>> Richard rise. <<Beh, non 
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sceglierei nessun'altra assistente, se potessi.>> 
Immagini di cavalieri a cavallo e dell'assassinio di 
poveri innocenti erano stampate su un grande libro 
sulla scrivania di Lord Croft. Il massacro del Profeta 
e della sua gente. Rapido, il padre di Lara chiuse il 
libro.
<<Ma stavolta.. è troppo pericoloso. Lara, 
ascoltami: un giorno tu farai qualcosa di importante. 
So già che mi renderai fiero di te.>> il telefono sulla 
sua scrivania iniziò a squillare. 
<<Dammi un momento, tesoro. Devo rispondere.>> 
concluse. 

Lara gemette, aprendo gli occhi. Il suo corpo 
sembrava insensibile. Stava sanguinando per le ferite 
che l'orso le aveva inferto, ma non poteva rimanere lì. 
Per quanto ne sapeva, l'orso poteva tornare e cercare 
di divorarla. Sussultando per il dolore, riuscì ad 
alzarsi e a muoversi nella neve. 
Devo fasciare questa ferita... quelle foglie dovrebbero
arginare l'emorragia, pensò, strappandone alcune da 
una pianta e premendole sulla ferita. Ora... devo 
trovare una specie di benda. Camminò ulteriormente 
e vide che sulle pendici della montagna,  in 
lontananza, sorgeva un edificio bellico, di chiara 
impronta sovietica. 
Una struttura abbandonata dai tempi della Guerra 
Fredda... Che diavolo ci fa la Trinità laggiù? Si 
chiese, alzando lo sguardo e vedendo altre costruzioni
sommerse dalla neve, in lontananza. Altre rovine 
mongole. Sembra che la strada le attraversi. Devo 
superare quell'orso. 
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Una volta tornata all'accampamento e aver raccolto 
dei funghi velenosi, adatti per aiutarla a sconfiggere 
l'orso, Lara sentì l'adrenalina abbandonarla.
<<Devo riposarmi... ho freddo, sono stanca.>> 
mormorò, addormentandosi.

Lande Siberiane, XIII secolo. Accampamento 
dell'Orda Mongola.

Già due volte la Trinità ha inviato grandi uomini alla 
ricerca del cammino del Profeta, e già due volte sono 
scomparsi. Lui ha osato portare la Sorgente Divina 
fuori dai confini dell'Impero, ma non avrebbe dovuto 
farlo. Quell'atto blasfemo ha portato la corruzione 
nel mondo. I suoi discendenti vivono ancora e per 
questo la Trinità deve provarci un'altra volta. 
Io ho compiuto atti ignobili, ho commesso peccati 
terribili contro innocenti per arrivare fin qui e 
recuperare la Sorgente Divina. So che Dio mi 
perdonerà perché tutto quello che faccio, lo faccio a 
fin di bene.  Ora la fine è vicina. Devo solo 
sopravvivere a questa battaglia finale e il volere della
Trinità sarà compiuto..

Maniero Croft, infanzia di Lara.

Lara entrò nell'ufficio di suo padre, sentendolo 
litigare con qualcuno al telefono. 
<<No, ascoltami tu! Questa scoperta è troppo 
importante. ...Me ne frego della mia reputazione! Non
osare minacciarmi! Dopo tutto quello che ho fatto! 
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Pronto? Pronto?!>> Lord Croft riagganciò il 
telefono con rabbia. 
<<Papà, cosa sta succedendo?>>chiese Lara, 
preoccupata.
<<Sono stupidi!>> urlò Richard, guardando un 
giornale sulla scrivania con sopra la sua foto. Il 
titolo del tabloid era senza pietà:"Caduto in 
disgrazia! Le affermazioni fantarcheologiche di un 
famoso storico sono state smontate". 
<<Mi stai spaventando>> mormorò Lara. 
<<Ci sono vicino, Lara...>> le disse Richard. <<Sto 
scoprendo qualcosa di importante. Un giorno 
capirai.>> 
<<Non voglio capire!>> gridò Lara. <<Voglio solo 
che tu la smetta. Che torni ad essere il mio papà!>> 
terminò, scappando dallo studio. 

Uno sparo svegliò Lara, che sgranò lo sguardo, 
costringendola a guardare fuori dal rifugio. Nella 
foresta erano stati visti un uomo e una donna fuggire 
da alcuni uomini armati. 
<<Sofia! Continua a muoverti!>> insistette l'uomo 
mentre entrambi, lui e Sofia, continuavano a correre. 
Uno degli uomini che li inseguiva sparò con il fucile, 
colpendo alla spalla il compagno della donna, 
facendolo crollare nella neve. Sofia smise di correre, 
sguainando arco e frecce: trafisse due soldati, ma la 
sua faretra era vuota.  Altri tre soldati della Trinità 
raggiunsero i due, uno di loro in piedi sopra l'amico di
Sofia: la donna lo guardò disperata, ma lui scosse la 
testa, facendole segno di non fare nulla. Poteva solo 
rimanere immobile mentre uno dei soldati sparava a 
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bruciapelo alla testa dell'uomo. Sofia li guardò con 
odio e corse via. 
Nel frattempo, un ultimo soldato controllò 
l'accampamento di Lara. Notò il piccolo riparo fatto di
bastoni e sparò alcuni colpi di pistola contro di esso. 
Quando guardò dentro, e vide che non c'era nessuno, 
iniziò a guardarsi intorno. Lara era nascosta su un 
albero, a guardarlo.
Il gracchiare del walkie-talkie ruppe il silenzio.
<<Tutte le squadre a rapporto.>> disse una voce 
maschile dalla radio del ragazzo. <<Qual è la 
situazione? Passo.>> 
<<C'è un altro accampamento qui. Braci ancora 
calde.>> rispose il giovane, ma Lara saltò dal ramo e 
atterrò sopra di lui, pugnalandolo alla testa con la 
propria piccozza. La donna utilizzò tecniche di 
guerriglia per aprirsi un varco tra i soldati della 
Trinità, raggiungendo la fantomatica grotta dell'orso.

Mentre correva in quella direzione, sentì l'orso ruggire
dall'interno. 
Dannazione, è ancora lì, imprecò Lara. Poco dopo 
aver raccolto alcuni materiali e alcune frecce in giro, 
era pronta ad affrontare la bestia. La donna si 
avventurò  all'interno della grotta, cercando di colpire 
l'orso, tuttavia, lo spazio era così piccolo che dovette 
abbassarsi per adattarsi. Dannazione imprecò ancora, 
troppo angusto qui per combattere. Sussultò 
silenziosa quando lo vide: la sua testa sanguinava in 
più punti, ma sembrava  ancora vivo. Dovrò tirarlo 
fuori, pensò Lara, mentre scoccava una freccia, che 
esplose in una nebbia verde e velenosa che fece 
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ruggire l'orso dal dolore. Si voltò e corse fuori, 
scagliando un'altra freccia e mirando all'ingresso della
caverna. Proprio quando l'orso uscì, furente, scoccò, 
la nube tossica avvolse la bestia, che stramazzò al 
suolo con un ruggito da fiera ferita.
Ci era riuscita. 

Una volta all'interno della caverna, Lara si prese un 
po' di tempo per leggere alcune pergamene rinvenute. 
<<Il Profeta e i suoi seguaci hanno viaggiato di notte 
lungo un sentiero tortuoso intorno ai confini 
dell'Impero d'Oriente. Non so dove siano diretti e 
credo che neanche loro lo sappiano. Ma sanno che 
non gli daremo pace finché non avremo eliminato la 
loro eresia. La gente comune delle terre di confine gli
ha dato riparo ed è strano che nessuno di quelli che 
l'hanno aiutato mi dica qualcosa di utile. Rimangono 
in silenzio persino quando li minaccio con la violenza
della Trinità o gli punto la lama di un coltello alla 
gola. Muoiono senza mai rivelare ciò che sanno. Il 
Profeta ha una strana influenza sulle persone. Motivo
in più per metterlo a tacere. L'emissario inseguì il 
Profeta fino ai confini dell'Impero.>> ipotizzò la 
giovane archeologa. Notò una piccola luce che 
filtrava da una delle pareti più lontane: abbatté il muro
con la piccozza,  finché cedette, conducendola in una 
caverna glaciale. Scivolò lungo un ripido pendio e si 
abbassò per attraversare uno stretto tunnel. Una volta 
fuori, uno spettacolo inimmaginabile si parò davanti 
ai suoi occhi: una cascata completamente ghiacciata, 
che bloccava in un abbraccio eterno una nave. Un 
dromone bizantino.
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A bordo della Maria Adula, XIII secolo circa. 

È la fine. Moriremo tutti qui per colpa di Carraldus e 
della follia dell'Ordine della Trinità. La mia nave non
rivedrà mai più l'acqua. Siamo entrati nel Mar 
Glaciale a inverno troppo inoltrato. Saremmo potuti 
tornare indietro, ma Carraldus non ha voluto 
abbandonare il Profeta perduto. 
Lui e i suoi guerrieri con gli occhi senza vita hanno 
preso il controllo. Ha portato la nave dove l'acqua 
era poco profonda e ci siamo arenati. Poi il bastardo 
ha costretto la mia ciurma a trascinare la nave a 
terra. Chi osava contraddirlo andava incontro a 
morte e scomunica. 
Ma anche assecondarlo non ci ha salvato dalla 
morte. Farò di tutto perché muoia qui con noi. Ho 
sempre avuto con me del veleno nel caso in cui la 
nave fosse stata assalita. Ora ne farò un altro uso. 

La Maria Adula è bloccata. La struttura si è spezzata 
in due a causa del ghiaccio.  Non importa. Speravo di
puntare i suoi cannoni contro il falso Profeta, ma 
continueremo a piedi. Con me ci sono sei dei migliori 
uomini dell'Ordine della Trinità e abbiamo 
accumulato cibo e scorte mentre i marinai morivano 
di fame. Non lo sanno ancora, ma sacrificheranno la 
vita per la causa. Io e i miei uomini troveremo il 
modo di uscire da queste grotte ghiacciate e 
continueremo a piedi. 
Prima che la nave fosse inghiottita dal ghiaccio, a 
sud, abbiamo sentito della musica. Quella sarà la 
nostra prima meta. Ma prima devo riposare. Il freddo
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mi è penetrato nelle ossa e sono intorpidito. Devo 
solo dormire un po'...
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4- La Base Sovietica
Una volta fuori dalla caverna glaciale, era già sorto il 
sole. Un falò con ancora le braci calde rendeva quel 
posto meno gelido. Lara s'incamminò per 
raggiungerlo, attraverso la neve alta. 
Stette per avvicinarsi, ma una freccia scoccata a pochi
passi da lei la fece fermare e girare. Rapida impugnò 
l'arco, trovandosi di fronte una ragazza all'incirca 
della sua età. Aveva capelli rossicci raccolti in 
treccine, diversi gioielli e bracciali dal sapore antico. 
Anche i suoi abiti sembravano appartenere ad un altro
mondo.
<<Non sono tua nemica!>> esordì Lara, minacciata 
da un'altra freccia.
La misteriosa ragazza sembrava prudente.
<<Questo è tutto da vedere.>>
Parlava un inglese dal forte accento russo, ma la sua 
parlata aveva qualcosa che Lara non riusciva a capire:
sfumature greche? Possibile?
La ragazza riprese a parlare.
<<Prima hai ucciso quegli uomini.>>
<<L'ho fatto per sopravvivere... credo l'abbia fatto 
anche tu.>> si giustificò Lara.
La ragazza, Sofia, abbassò l'arco, e Lara le chiese:
<<Da quanto tempo sono qui?>>
<<Giorni, non di più. Gli invasori hanno imprigionato
molti dei nostri. Vattene da questo posto, finché sei in 
tempo.>>
Ma Lara negò con la testa.
<<Non posso farlo. Sono venuta per una cosa 
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importante.>>
Sofia rialzò l'arco, puntando la freccia contro Lara.
<<Anche loro. Se ti rivedo ancora, giuro che ti pianto 
una freccia in gola.>>
<<Tu ed io siamo dalla stessa parte. Spero di poterlo 
dimostrare.>>
Un'esplosione negli edifici abbandonati dall'Armata 
Rossa interruppe il dialogo tra le due, e quando Lara 
si voltò di nuovo verso la ragazza, Sofia era sparita.

Seduta davanti al fuoco dell'accampamento, Lara 
tentò di riordinare le idee.
Allora, questo posto è abitato. Queste persone 
sembrano essere qui da molto tempo. Hanno vissuto 
isolati per decenni, forse secoli. Ho notato particolari
del suo abbigliamento, piccoli ornamenti che non 
sarebbero stati fuori luogo nell'impero bizantino. 
Anche la sua parlata era... antica. Che siano i 
discendenti del popolo del Profeta? Cosa sanno della 
città perduta e della Sorgente Divina? Una cosa è 
certa: la Trinità farà di tutto per scoprirlo. Chiunque 
siano, temo che corrano un grave pericolo. Speriamo 
che il vecchio detto sul nemico del mio nemico sia 
ancora valido. 

Una volta riposatasi abbastanza, Lara si alzò e scese 
lungo la teleferica, verso un sentiero che conduceva 
alla vecchia base sovietica. 
Silenziosamente, utilizzando tattiche di guerriglia 
come il giorno precedente, raggiunse i resti della base.
Notò una targa a forma di stella.
<<Uhm, vecchia propaganda sovietica. Lenin ha 
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vissuto. Lenin vive. Lenin vivrà per sempre...>> si 
diresse poi fuori, salendo sui tetti e usando le piccozze
come skilift, unito ai vecchi pali delle teleferiche. Finì
in un seminterrato, da dove era partita l'esplosione. Il 
luogo era a malapena in piedi e alcuni serbatoi di 
carburante si erano distrutti. L'uscita era bloccata da 
legno e stoffa accatastati, e Lara afferrò da terra una 
delle lanterne ancora accese e la gettò contro la 
catasta di legna, bruciandola. Quando uscì rimase 
senza fiato nel trovare il cadavere di un uomo, 
appoggiato a un muro. Aveva la testa insanguinata e 
una pistola nella mano. Si era suicidato. Senza esitare,
Lara prese il revolver, che era ancora carico, e sparò 
contro una finestra, dove tre soldati della Trinità 
stavano interrogando una quarta persona legata ad una
sedia. Dopo aver eliminato i tre, Lara si avvicinò 
all'uomo legato. Era stato picchiato selvaggiamente.
<<Lo hanno... imprigionato...>> Riuscì a dire, 
tossendo. <<Agios o Profitis, o Agios o Athanatos... 
eleison Imas, Profitis Eleison.>> furono le sue ultime 
parole. 
Una preghiera al Profeta Immortale, pensò Lara, 
chiudendogli occhi per sempre. 

Rovine di Kitež, XIII secolo.

Quando la città di Kitež cadde, gli abitanti furono 
costretti ad andare avanti senza il Profeta... I territori
più lontani sono ancora in fiamme. Prima 
dell'imbrunire tutte le nostre case saranno cenere. Il 
cuore della nostra città è perso, sepolto sotto una 
coltre di ghiaccio. Molti valorosi guerrieri del 
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Profeta sono morti per difenderci, ma mi consola il 
fatto che anche gli invasori mongoli sono stati uccisi. 
E il Profeta... Nessuno l'hai più visto dalla mattina 
dopo la fine dell'assedio. Abbiamo bisogno della sua 
saggezza, ora più che mai. Non abbiamo abbastanza 
cibo per sfamare i sopravvissuti. Alcuni credono che 
il peggio sia finito, ma temo che non sia così. 
Sono passati mesi da quando le nevi della montagna 
hanno sepolto il cuore di Kitež. Abbiamo inviato degli
uomini alla ricerca di sopravvissuti e cibo, ma 
nessuno ha fatto ritorno. Si sentono dei rumori 
provenire dai ghiacciai, ma non credo che delle 
persone possano vivere sepolte là sotto. Potrebbe 
essere il rumore del ghiaccio che si stacca, ma devo 
ammettere che sembrano proprio voci umane. 
Forse i fantasmi dei guerrieri del Profeta perlustrano
ancora le strade ghiacciate. Non manderemo più 
persone laggiù. Dobbiamo accettare il fatto che il 
Profeta e la città non ci sono più e che adesso siamo 
soli.
 È il nostro primo inverno dopo l'invasione mongola. 
Probabilmente più della metà di noi non sopravvivrà. 
Un tempo avevamo palazzi di marmo riscaldati con 
sorgenti geotermiche. Avevamo la ricchezza e il lusso 
di un impero. Oggi facciamo fatica a trovare le pelli 
per tenere al caldo i nostri figli e a raccogliere 
abbastanza radici e bacche per sfamarci.  Se 
vogliamo sopravvivere a un altro inverno, dobbiamo 
adattarci, altrimenti diventeremo nutrimento per il 
terreno e gli animali si riprenderanno la valle. Tutto 
dipende da noi. Solo da noi.
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Lara riuscì a farsi strada in un'altra grande stanza 
simile ad un hangar, dove trovò altri soldati della 
Trinità. Improvvisamente, il portellone si aprì e Lara 
rimase senza fiato nel vedere lo stesso uomo che 
l'aveva quasi uccisa, in Siria. Konstantin. Lui si 
rivolse a un soldato in particolare, che sembrava 
piuttosto nervoso. 
<<... Avevo lasciato a te il comando.>> disse 
Konstantin. 
<<Signorsì.>> iniziò il soldato <<Ma non mi 
aspettavo questa resistenza...>> Konstantin prese tra 
le proprie mani il viso del soldato. 
<<Avevo chiesto di essere i miei occhi, e mi aspettavo
che vedessero. Sai bene cosa ci sia in gioco in questa 
operazione.>> 
<<Sì... ma...>> supplicò il soldato. 
<<No, non lo sai. Come potrebbe uno come te?>> 
rispose Konstantin crudele, accecando il soldato.
Mentre l'uomo urlava di dolore, Konstantin gli parlò 
dolcemente.
<<Tranquillo...non devi temere il dolore.>> Lara fece 
una smorfia mentre alcuni dei soldati si limitarono a 
distogliere lo sguardo. L'uomo era chino sul 
pavimento, il viso dolorante. Konstantin si rivolse al 
resto dei suoi uomini, 
<<L'obiettivo è a portata di mano, ma dobbiamo stare 
all'erta. Se ci riusciamo, un nuovo mondo ci aspetta. Il
mondo che abbiamo sempre voluto>> la sua radio 
iniziò ad emettere dei segnali. 
<<Konstantin, vieni alla prigione il prima possibile. 
Abbiamo preso uno che potrebbe sapere qualcosa sul 
manufatto.>> si rivolse ai soldati, prima di andarsene.
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<<Se avrete fede, ci uniremo alla gloria della 
Sorgente Divina.>> concluse.

Una volta dall'altra parte, Lara si ritrovò in uno scalo 
ferroviario abbandonato. E c'era un falò, e ne 
approfittò per scaldarsi e riposare. Konstantin è qui. 
L'uomo che ha tentato di uccidermi in Siria. E' 
violento, pericoloso, e, peggio ancora, sembra 
completamente invasato, perso nel suo folle 
misticismo. Non è il primo fanatico religioso con cui 
ho a che fare, ma stavolta avrei dovuto aspettarmelo, 
dato che c'è in ballo il segreto dell'immortalità.  
Alla radio i suoi uomini parlavano di un prigioniero 
con delle informazioni importanti. Se fosse uno dei 
nativi che ho incontrato? Cosa potrebbe sapere di 
tanto importante? La Trinità non lo tratterà certo con
i guanti. Forse posso riuscire a trovarlo... e a 
scoprire quello che sa. Devo guadagnarmi la fiducia 
della gente del posto...

Appena si alzò, però, fu sorpresa da due soldati della 
Trinità in armatura: prima che potesse reagire, uno di 
loro colpì Lara al volto con il calcio del fucile, 
facendole perdere i sensi. 

Rovine di Kitež, XIII secolo.

Sono passati quasi dieci anni da quando abbiamo 
perso Kitež. All'inizio credevo che non saremmo 
sopravvissuti. Siamo i soli Discendenti di un popolo 
un tempo grandioso, ma almeno siamo sopravvissuti. 
La lotta è diventata prima una necessità e poi uno 
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stile di vita. Non perderemo più altri compagni. Non 
torneremo più alla maestosità di un tempo, ma 
sopravviveremo a questo e al prossimo inverno. 

Lo so nel profondo del mio cuore perché Dio ci ha 
mandato un segno. La notte scorsa un selvaggio è 
arrivato nel nostro accampamento, emaciato e 
delirante per la febbre. Gli abbiamo dato del cibo, gli
abbiamo tagliato la barba aggrovigliata e gli 
abbiamo pulito le ferite. Gli altri non l'hanno ancora 
riconosciuto. È passato troppo tempo. Ma io so chi è. 
Il Profeta... Il Profeta è tornato tra noi. 
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5- Il Gulag
Una volta aperti gli occhi, Lara si rese conto di essere 
legata a una sedia, in una vecchia prigione. Un gulag. 
Il freddo pungente la tormentava, e comprese che era 
priva della giacca a vento termica. Aveva le vertigini e
le sue orecchie fischiavano, ma riuscì a riprendersi. 
Una voce famigliare la fece trasalire.
<<Lara! Stai bene?! Oh, grazie a Dio!>> Lara alzò lo 
sguardo e rimase senza fiato vedendo davanti a sé 
Ana, anche lei legata. 
<<Ana? Cosa... cosa ci fai qui?!>>
Ana sembrava molto spaventata.
<<Non lo so, non me lo ricordo!>> disse, quasi in 
preda al panico. <<Cosa sta succedendo Lara? Ho 
paura.>>
Lara tentò di liberarsi, ma inutilmente.
<<Mi spiace, davvero. Non pensavo se la prendessero
con te. È tutta colpa mia.>>
<<Chi sono? Cosa vogliono da te?>> chiese Ana.
<<La stessa cosa che cercava mio padre.>> rispose 
Lara. 
<<Oh no... Lara... ti avevo detto di non farlo! 
Qualunque cosa cerchino, dagliela!>> la rimproverò 
Ana. 
<<Non è così semplice.>> rispose Lara. <<Resisti, ti 
tirerò fuori di qui,  in qualche modo...>> Lara lottò 
per liberarsi, fallendo. Improvvisamente la porta della 
cella in cui si trovavano si aprì con forza, e la figura 
di Konstantin apparve, in mano una piccola corda di 
ferro. Lara sussultò, rendendosi conto di cosa avesse 
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intenzione di fare. 
<<Non toccarla!>> gridò, ma Konstantin si avvicinò 
ad Ana, il laccio intorno al collo.
<<Parla! Dov'è la Sorgente Divina?!>> ringhiò 
Konstantin a denti stretti. 
<<No, bastardo! Lasciala andare! Non so dove sia!>> 
urlò Lara, ma Konstantin continuò ad infierire su Ana.
Ma alla fine si fermò, e Ana tossì leggermente.
<<Basta così, lei non lo sa niente.>> disse, il tono 
completamente differente rispetto a prima. Algido e 
crudele. Konstantin la liberò dalla sedia, sotto uno 
sguardo allibito di Lara.
<<Ma che...?>> infine si rese conto del doppiogioco. 
<<Tu... No... stai con loro?! Non posso crederci. Tu... 
tu, brutta stron...>>
Konstantin le diede un manrovescio prima che potesse
finire il suo insulto.
Ana le sorrise crudele.
<<Non potevi arrenderti, non è vero? Sapevo che 
saresti riuscita ad arrivare fin qui.>>
<<Cosa ti aspettavi?>> ruggì Lara, guardandola con 
rabbia.
<<Non deve essere così. Cerchiamo la stessa cosa. Ci 
serve qualcuno come te. Vuoi dare un senso alla tua 
vita?  Noi possiamo dartelo.>> disse Ana, il tono 
calmo e ambiguo.
<<Non dirai sul serio... Ho visto il modo in cui agisce 
la Trinità!>> esclamò Lara, sempre più allibita.
<<Lo prendo come un no?>>  chiese Ana. 
<<Prendilo come un vaffanculo!>> gridò Lara, 
aggiungendo furente: <<Dimmi, Ana... la Trinità ti ha 
reclutata prima o dopo che hai iniziato a fotterti mio 

                                            53



padre?!>> chiese velenosa, e la fredda maschera della 
donna sembrò cedere, ma subito riprese il controllo di
sé.
<<Amavo Richard...>> rispose Ana. <<Ma era 
accecato dall'idealismo e questo lo ha distrutto.>> si 
alzò dalla sedia e si avvicinò a Lara. <<Cosa vorresti 
fare con il manufatto?  Mostrarlo al mondo? Salvare 
la reputazione di tuo padre?  Sei incredibilmente 
ingenua... una ragazzina impaurita che cerca  di 
imitare il suo paparino.>> Lara le sputò in faccia, 
gonfia di rabbia. Ana si asciugò la guancia mentre 
Konstantin calciò la sedia di Lara a terra. 
<<Basta così!>> disse, puntandole una pistola al 
volto. 
<<No, non ancora.>> rispose Ana, abbassandogli il 
braccio e guardando Lara. 
<<...Io e te... possiamo ancora stare dalla stessa parte, 
Lara. Pensaci.>> Konstantin la sollevò e la trascinò 
fuori dalla grande prigione, gettandola in una più 
piccola e chiudendo a chiave la porta. Lara lo fissò e 
prese a calci le sbarre, furente.
<<Non finisce qui! Bastardo!>> Ma lui la ignorò.
Con le mani ancora ammanettate dietro la schiena, 
Lara si sedette contro una delle pareti della cella, che 
comunicava con quella a fianco.
 <<Forse non gli hanno insegnato le buone 
maniere.>> disse una voce maschile, facendola 
trasalire. Lara guardò nell'altra cella, vedendo 
all'interno un uomo di mezza età. Aveva i capelli 
lunghi castano scuro, la barba folta e gli occhi azzurri.
Indossava un lungo e vecchio cappotto blu, lo stesso 
tipo di abbigliamento dei Discendenti. 
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<<Pensavo di essere sola.>> rispose Lara, cercando di
liberarsi con una forcina di capelli.
<<Lo credevo anch'io.>> disse lo sconosciuto.
<<Allora, come si chiama la mia nuova compagna di 
cella?>> continuò lui.
<<Lascia stare, non resterò a lungo.>> rispose Lara, 
usando la forcina per sbloccare le manette. Entrambi 
udirono il suono soffocato di un uomo che urlava di 
dolore, come se fosse sotto tortura.
<<Konstantin non ha molta pazienza.>> disse lo 
sconosciuto, il tono rassegnato. Lara gettò via le 
manette e si alzò in piedi.
<<Nemmeno io.>>
<<Questo lo vedo. Complimenti.>> rispose lo 
sconosciuto, alzandosi in piedi per guardarla mentre si
sforzava di aprire le sbarre. <<Puoi tirarci fuori da 
qui?>> 
Lara si voltò verso di lui.
<<Tu non sei incluso. Non so neanche chi sei, e 
nemmeno perché sei qui.>> ma si pentì di quella 
risposta, sospirando.
 <<Scusa... al momento sono a corto di fiducia nel 
prossimo.>>
 <<Non andrai lontano senza di me.>> rispose lo 
sconosciuto, ma Lara rise.
 <<Non hai idea di quanta ne abbia già fatta.>> il 
misterioso prigioniero sorrise a quella risposta.
<<Cosa sai di queste persone?>> gli chiese poi Lara. 
<<Sono una setta, antica e segreta.>> rispose <<Sono 
convinti di agire per volontà divina.>> Lara sbuffò, 
mentre armeggiava con un vecchio tubo di un 
calorifero, utilizzandolo come piccone e aprendosi un 
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varco tra le crepe del muro 
<<Da quanto ho visto, direi che divino hanno ben 
poco.>> mormorò, raggiungendo una piccola stanza, 
recuperando un arco e una corda, permettendole così 
di uscire dalla cella e raggiungere uno scaffale pieno 
di provviste. 
<<Aspetta!>>> disse lo sconosciuto. <<Fammi uscire.
Posso aiutarti.>> 
<<Non mi posso fidare.>> disse Lara. 
<<Forse non siamo nemici. Me lo sento. E credo lo 
sappia anche tu.>> disse lo sconosciuto. 
<<Lavoro meglio da sola.>> ribatté Lara. 
<<Conosco la zona, so come muovermi.>> incalzò il 
prigioniero.
<<Io apprendo in fretta.>> ribatté  Lara. 
<<Non lo metto in dubbio... ma forse ho qualcosa di 
più prezioso da offrire: so cosa state cercando.>>
Lara sobbalzò: il prigioniero citato dai subordinati di 
Konstantin!
Individuò una chiave all'interno dell'armadietto: la 
prese, insieme a un'altra radio e aprì la cella.
<<Grazie.>> disse l'uomo, uscendo. <<Io sono 
Jacob.>> 
<<Lara.>> rispose lei, porgendogli la seconda radio. 
<<Prendi questa. Nel caso dovessimo separarci.>> 
Jacob fissò Lara, prima di iniziare a seguirla. 

Rovine di Kitež, XIII secolo.

I fiumi sono pieni di cadaveri. Il sangue dei nostri 
figli viene versato nella valle. Viviamo, ma per cosa? 
La nostra città sepolta? I nostri figli assassinati? 
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Andare avanti è un atto di coraggio o di follia? I 
caduti ora sono in pace. Quando lo saremo noi? Non 
possiamo lasciar marcire i nostri figli sotto il sole, ma
ci sono troppe tombe da scavare e la terra è dura. 
Che bisogno abbiamo ora di svago? In questo posto, 
come in molti altri, non risuoneranno più le risate. 
Abbiamo trasformato il mondo intero in una tomba. 
I morti riposeranno in pace. Glielo dobbiamo. 

Questo isolamento ci paralizza. Siamo i depositari 
delle conoscenze mediche dell'Impero, millenni di 
saggezza che ci insegnano a curare ogni malattia, ma
qui, ai confini del mondo, basta che manchi una 
semplice pianta per toglierci ogni speranza. 
Non posso fare molto per le persone sofferenti. Saprei
cosa fare, ma non posso, perché ci siamo nascosti. 
Queste persone, e molte altre a venire, moriranno 
inutilmente per tenere il nostro segreto al sicuro. 
Prego che il Profeta abbia ragione quando dice che 
alla fine ne sarà valsa la pena.

Gulag sovietico, presente.

<<Dobbiamo muoverci!>> disse Jacob. <<Le guardie 
saranno qui a momenti.>> 
<<Conosci la via d'uscita?>> chiese Lara. 
<<Sì. Ho avuto tutto il tempo di studiarlo, questo 
posto.>> Prima di seguirlo, Lara vide un registratore 
su una scrivania davanti alle celle. La voce registrata 
di Konstantin parlò: 
<<Non è passato nemmeno un giorno da quando 
abbiamo iniziato l'invasione della valle. Mi aspettavo 
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di trovare nemici e non sono stato deluso. Non c'è 
gloria senza battaglia, non c'è scopo senza dolore. 
Dure lezioni che ho imparato da giovane. Il popolo 
della valle crede di averci sconfitti, ma più 
combattono, più aumenta la mia determinazione. Se 
non stessero proteggendo qualcosa, non si 
immolerebbero in questo modo. Non resisterebbero 
alle torture con tale determinazione. Sono fedeli e li 
rispetto per questo, ma stanno dal lato sbagliato della
barricata. Non manca molto. La Sorgente Divina è 
vicina, un mondo migliore è vicino.>>
La Trinità è qui in forze... con un pazzo al comando, 
pensò Lara, raggiungendo Jacob, che stava scendendo
una scala. 
<<Quanto tempo sei rimasto in quella cella?>> 
chiese. 
<<Abbastanza a lungo per sapere che Konstantin non 
si fermerà finché non avrà trovato quello che cerca.>>
rispose Jacob. 
<<La Sorgente Divina è qui?>> azzardò Lara, e  
Jacob ridacchiò.
<<La fiducia va ricambiata, Lara.>> 
Arrivarono in una stanza nel seminterrato con un 
proiettore acceso. E vi era un altro registratore su una 
scrivania, ma apparteneva ad Ana.
Ho finalmente rivelato i miei tradimenti. Lara sa la 
verità. Una strana serie di emozioni mi stringe la 
gola. Rimorso, prima di tutto. Rimorso per una parte 
di me che è rimasta in quella cella di tortura. Ma c'è 
anche dell'altro. So che Konstantin crede che io abbia
perso il mio acume, che il tempo trascorso con i Croft
mi abbia ammorbidita. Ma si sbaglia. Non è 
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tenerezza, ma un nuovo tipo di determinazione. 
Sapevo che Lord Croft era un uomo intelligente. So 
che sua figlia custodisce dei segreti. Come alleata, 
sarebbe molto preziosa. Come nemica, 
rappresenterebbe un vero problema. Devo 
assicurarmi che l'arroganza di Konstantin non 
prevalga quando l'affronteremo.
<<Un frammento del diario personale di Ana.>> 
ringhiò Lara ad alta voce, sfogando le sue 
frustrazioni. <<Ha manipolato la mia famiglia per 
anni. Per tutto questo tempo... e mi sono fidata di 
lei.>> sospirò, amareggiata. Si sentì tradita da una 
persona che vedeva come una figura materna. Non 
voleva pensare che fosse vero. Poi guardò l'immagine 
dal proiettore, cercando di pensare ad altro.
<<Cos'è questo?>> 
<<Una lezione di storia.>> rispose Jacob. <<Questo 
posto ha molte cicatrici.>>
<<Era un campo di lavoro...>> disse Lara. La vecchia
fotografia mostrava persone assembrate, immagini 
simili a quelle dei campi di sterminio. Premette un 
pulsante sul proiettore per passare alla diapositiva 
successiva, che mostrava dei soldati pronti a premere 
il grilletto contro i prigionieri.
<<I sovietici hanno mandato i prigionieri qui... a 
lavorare nelle miniere. Catturarono la nostra gente, 
presero i bambini dalle loro madri per farli lavorare 
come schiavi.>> spiegò Jacob.
 <<Tutto questo è orribile.>> sospirò Lara, tremando 
un po' per il freddo e il pensiero di quelle atrocità 
compiute nel gulag. Quando Lara guardò le immagini 
proiettate, notò che non stavano estraendo minerali. 
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<<Sembra... uno scavo.>>
<<Hanno scavato ovunque.>> la diapositiva 
successiva mostrava gli schiavi sollevare una statua. 
<<Quelli sono manufatti antichi. Che cosa hanno 
trovato?>>
<<Dobbiamo andare, non siamo al sicuro qui. La 
nostra migliore possibilità di fuga è raggiungere il 
vecchio scalo ferroviario.>> disse Jacob mentre 
salivano le scale. 
<<E poi cosa?>> chiese Lara. 
<<Il mio villaggio è in una valle dall'altra parte della 
montagna, lì saremo al sicuro.>> le rispose Jacob.

I due fuggiaschi attraversarono un cancello, 
arrampicandosi su alcune vecchie casse. Mentre si 
avvicinavano a una finestra degli edifici abbandonati 
dall'Armata Rossa, tuttavia, si chinarono e 
sussultarono quando udirono la voce di Konstantin 
all'interno. 
<<Ho mandato pattuglie in tutti i principali siti di 
scavo. Questo è il posto, lo sento.>> disse la voce del 
comandante della Trinità. Lara camminò lungo 
l'edificio finché non trovò una finestra aperta, 
entrando senza essere vista.
 <<I documenti sovietici parlano chiaro.>> risuonò la 
voce di Ana. <<Ma voglio vedere quelle rovine con i 
miei occhi.>>
<<E la Croft?>> chiese Konstantin.
<<Lasciamola viva, per adesso.>>
Lara si avvicinò furtivamente a Jacob sulla passerella 
e si nascose insieme lui. Sotto di loro c'erano Ana e 
Konstantin, in piedi attorno ad un tavolo con una 
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grande mappa e dozzine di altri fogli. Tre soldati 
erano di guardia intorno ai due. 
<<Voglio andarmene da questo inferno di ghiaccio!>>
ringhiò  Ana. 
<<Allora ho buone notizie.>> le disse Konstantin. 
<<Riscontri dagli esploratori. I nativi hanno un 
villaggio dall'altra parte della montagna.>> appoggiò 
il dito su un punto della mappa. 
<<Presto...>> disse Ana, accarezzando il braccio di 
Konstantin. <<Verrà il tuo momento.>>
<<Il nostro momento. Ma questa volta cerca di restare
lucida.>> ribatté lui. 
<<Che intendi dire?>> chiese Ana, allibita da 
quell'affermazione. 
<<Sei sentimentale con lei. La ragazza... è per questo 
che è ancora viva. Non possiamo permetterci di 
guardare al passato.>> spiegò Konstantin. 
<<Dubiti di me? Sai quanto ho dato alla Trinità! 
Quello che ho sacrificato, quelle che ho affr...>> 
esclamò Ana, iniziando però a tossire, incapace di 
finire la frase. Konstantin le diede una pacca sulla 
schiena. 
<<Sto bene.>> lo rassicurò lei.
<<La vita è stata impietosa con entrambi, ma ho 
giurato di proteggerti sempre.>> disse Konstantin.
<<Sarei io la sentimentale?>> lo stuzzicò Ana. 
<<Te lo prometto, alla fine ne sarà valsa la pena.>> 
rispose lui. <<Con la Sorgente Divina, vivrai. Ma, 
cosa più importante, vivrai in un mondo senza 
peccato.>> Ana appoggiò la propria mano sulla sua, 
guardando la mappa.
<<Manda i tuoi uomini in quel villaggio. Scopriamo 
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quello che sanno.>> ordinò, e Jacob stette per reagire 
d'impulso, ma Lara lo fermò e scosse la testa. 
<<È troppo pericoloso.>> sussurrò. Anche se nemica, 
Lara in quel momento non riuscì a non preoccuparsi 
nel sentirla tossire. Fino a quando Ana si accese una 
sigaretta e prese una lunga boccata. Konstantin la 
guardò con preoccupazione. 
<<Lasciami i miei piaceri.>> gli disse Ana. <<Tutto 
questo non conterà, una volta raggiunto il nostro 
scopo.>> aggiunse, vedendo il suo sguardo.
<<Konstantin, vieni alle celle di detenzione.>> lo 
chiamò improvvisamente una voce maschile da una 
radio. Prima di andarsene, rivolse un'ultima frase ad 
Ana: 
<<Siamo una cosa sola, sorella. Ricorda.>>
<<Sempre.>> rispose. In breve tempo, i presenti 
abbandonarono la stanza. Lara si alzò e scese al piano 
inferiore, raggiungendo la mappa. Vicino ad essa vi 
era anche una pagina di un libro religioso.
<<Quando l'umanità sarà giudicata, gli infedeli 
saranno ridotti in cenere, e la cenere verrà dispersa. 
Chi ha fede sarà glorificato ed avrà... la vita 
eterna.>> Improvvisamente un allarme iniziò a 
suonare. Konstantin era appena arrivato nelle celle di 
detenzione, quindi molto probabilmente aveva 
scoperto la fuga di Lara e Jacob.  La ragazza guardò il
pavimento, vedendo delle grate: alzò lo sguardo su 
Jacob, che era ancora sulla balaustra.
<<Scappa! Ti troverò!>> Jacob annuì prima di 
fuggire, mentre Lara saltò nelle grate, nascondendosi 
e sparendo, grazie ad antichi canali di scolo.
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Uno sparo risuonò dall'ufficio di Richard Croft: Lara 
corse rapida, aprendo le doppie porte e trovando il 
padre disteso sulla scrivania.
<<Papà, stai ancora lavorando?>> chiese. Ma non 
ci fu risposta. 
<<Papà?>> avvicinandosi, Lara vide che suo padre 
teneva nella mano sinistra una pistola fumante. Il 
sangue colava sul pavimento, impregnando un 
giornale con in prima pagina il volto di Lord Croft, 
deriso dalla comunità archeologica e scientifica. E la 
bambina capì che suo padre non sarebbe più tornato. 

Siberia, rifugio di Jacob sopra la vecchia base 
sovietica.

Lara riprese i sensi grazie ad un incenso ardente che 
le veniva agitato intorno al viso, facendola tossire. 
Aprì gli occhi, sedendosi e vedendo un volto 
famigliare.
<<Tranquilla.>> le disse Jacob, aiutandola a sedersi. 
Poi le porse una tazza di tè.
<<Bevi questo, ti aiuterà>> Lara lo prese, 
sorseggiandolo e tremando per il freddo.
<<Avresti potuto lasciarmi in quel fiume.>> con 
orrore ripensò alla fuga dagli uomini della Trinità e 
alla caduta nel fiume gelido. 
<<Tu che avresti fatto?>> chiese Jacob,  Lara sorrise.
<<Ci avrei seriamente pensato.>> rispose, facendo 
sorridere anche Jacob.
<<Chi ti dice che non l'abbia fatto?>> ribatté lui. Lara
iniziò a sentirsi meglio e diede un'occhiata in giro, 
rendendosi conto di essere all'interno di una piccola 
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grotta allestita come un rifugio di fortuna: scaffali 
pieni di libri, coperte e tappeti sul pavimento, mobili e
una vecchia stufa che riscaldava quelle pareti naturali.
<<Allora, perché corri tutti questi rischi per venire 
qui?>> chiese Jacob. Lara bevve un altro sorso di tè e 
fece un respiro profondo prima di rispondere: 
<<Per la Sorgente Divina.>> 
Jacob non ribatté subito. Con l'attizzatoio ravvivò le 
fiamme all'interno della stufa.
<<So cosa stai cercando. Ma voglio sapere perché.>> 
Lara socchiuse gli occhi.
<<...Quando ero piccola, ero sempre sola con mio 
padre. Era anche lui un archeologo. Nei suoi ultimi 
anni, era ossessionato dai miti sull'immortalità. 
Ovviamente, nessuno gli credeva... me compresa. 
L'ultima discussione... fu un litigio. Lui... si è tolto la 
vita. Pensavo di averlo accettato, ma...>> 
Jacob si sedette accanto a lei.
<<È successo qualcos'altro.>> 
<<Ho visto cose che avevo sempre creduto 
impossibili.>> continuò  Lara. <<É cambiato tutto. 
Ho capito che mio padre aveva ragione. È morto da 
solo e a pezzi, ma è morto per qualcosa.>> 
<<Quindi credi che la Sorgente Divina esista.>> disse
Jacob. 
<<Onestamente non lo so. Ma se ci fosse anche un 
solo fondo di verità, devo scoprirlo. Andrebbero fatte 
ricerche... e studi. Questa cosa potrebbe cambiare il 
mondo, non può essere tenuta nascosta.>>
Jacob non sembrava convinto.
<<I cambiamenti non sono sempre positivi. Vorresti 
che la Trinità scoprisse il segreto dell'immortalità?>>
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<<Certo che no.>>
<<Allora ti chiedo non di abbandonare la tua ricerca, 
ma di modificarne il tragitto. Unisciti a me e alla mia 
gente. Aiutaci a sconfiggere Konstantin e la Trinità.>>
<<E una volta fatto questo?>> chiese Lara. 
<<Potrai lasciare la nostra valle, ma sapendo di aver 
fatto la cosa giusta.>> le rispose Jacob, ma Lara 
scosse la testa.
<<No, mi dispiace. Non posso farlo.>> 
<<Non puoi o non vuoi?>> domandò Jacob. 
<<Combatterò la Trinità con voi, ma il mio obiettivo 
rimane lo stesso. Se mi arrendo adesso...>>
<<Sentiresti di aver deluso tuo padre?>> chiese 
Jacob. 
<<Non solo lui. Ho bisogno di risposte, Jacob. Ho 
bisogno di capire.>>
Jacob annuì e si alzò. 
<<Te ne vai?>> chiese Lara, e Jacob annuì di nuovo.
<<Ora devo pensare al mio villaggio. È oltre il passo, 
ad un giorno di marcia da qui. Ma c'è una scorciatoia 
nella vecchia miniera di rame. Riposati, tornerò 
presto.>> Sorrise, indicandole dei vestiti.
<<Questi dovrebbero aiutarti a tenerti al caldo.>> 
indicò un abito con una cotta di maglia e una pelliccia
sulle spalle, molto simile ad un'armatura leggera 
altomedievale, per poi andarsene. 

                                            65



6- La benedizione del 
Profeta
Miniere di rame, 1970

Rapporto operativo Stazione Libertà - 17 settembre 
1970 

Confermate appena possibile la ricezione dei 
comunicati. Non abbiamo ricevuto alcun ordine dopo 
la scoperta delle rovine. Continuiamo ad esaminare i 
manufatti e le pergamene trovate nel sito, ma 
parrebbe che abbiamo scoperto le rovine della 
leggendaria città di Kitež. Ci sono anche numerosi 
riferimenti a una forma di messia. Se la mia 
interpretazione è esatta, si tratta di un profeta che era
scappato da Bisanzio nel X secolo. Stando alle 
iscrizioni, portava con sé un manufatto di grande 
potenza. Per il momento ho sospeso le  operazioni 
standard di estrazione. Ho intenzione di scoprire la 
verità   dietro questo misterioso profeta
                                        **
Non possiamo più aspettare che siano i nostri fratelli 
fuori dalla miniera a iniziare la resistenza. I sovietici 
hanno trovato qualcosa che bramano più di quel 
dannato minerale: hanno svelato la storia dei nostri 
antenati, e per farlo hanno dissacrato le loro tombe. 
Questa sarà la loro ultima ingiustizia. All'inizio 
credevamo che i vecchi guardiani sarebbero riemersi 
per punire i nostri tormentatori, ma ora ho capito che
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dobbiamo essere noi lo strumento del castigo divino.  
Ci siamo riuniti e abbiamo nascosto i picconi e le 
asce... Presto, chi ancora avrà forza in corpo, 
insorgerà e seppellirà qui i nostri nemici prima che 
cancellino il nostro passato insieme al nostro 
presente.

Rapporto Operativo Stazione Libertà, data 
sconosciuta

Quando l'uranio stava per finire, ho temuto che la 
nostra operazione fosse arrivata alla fine. Ma quando
abbiamo chiuso il tunnel, il destino si è messo in 
moto. 
Abbiamo trovato una sala, mezza distrutta da un 
crollo, ma chiaramente costruita dalle mani di un 
uomo. Ci sono antichi manufatti di quasi mille anni, 
intatti da quando la tomba era stata sigillata. 
Abbiamo raddoppiato i nostri sforzi: anziché 
occuparsi dell'estrazione mineraria, i minatori ora 
cercano i manufatti. 
I nativi della valle, la cui resistenza è già stata 
piegata una volta, accettano malvolentieri questo 
nuovo incarico, come se non volessero farci trovare le
reliquie. Dovremo punire in modo esemplare alcuni 
giovani prima che il loro astio porti a qualcos'altro. 
                            
                                            **
Rapporto Operativo Stazione Libertà- 13 ottobre 
1970

Siamo riusciti a portare l'attrezzatura nella grotta 
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principale e vogliamo entrare in una sorta di tempio, 
anche se per farlo dovremo abbattere le porte 
antiche.
Abbiamo ritrovato e catalogato centinaia di 
manufatti, ma due squadre di guardia sono 
scomparse nelle miniere. Ho interrogato 
personalmente i prigionieri nativi: dicono di non 
sapere dove siano le guardie scomparse. Li abbiamo 
puniti duramente, ma temo che presto insorgeranno. 

Rapporto Operativo Stazione Libertà- 20 dicembre 
1970

A chiunque riceverà questo messaggio: presto morirò
e con me si perderanno tutte le informazioni su questo
posto.
La fuga ci è sempre stata preclusa. Siamo saliti a 
bordo del treno e siamo partiti, ma dopo pochi 
chilometri abbiamo scoperto che i binari che 
avevamo costruito sacrificando la vita di molti 
uomini erano spariti. Da mesi la popolazione nativa 
ha demolito la ferrovia isolando questo posto in vista 
dell'attacco. E come le loro preziose rovine, anch'io 
verrò presto inghiottito dalla neve e dimenticato.

Lara entrò nei resti di un vecchio edifico. Le pareti 
stavano crollando, l'intera stanza era inclinata a 
sinistra e vi erano decine di resti riversi a terra. 
Questo potrebbe essere parte della città perduta? si 
chiese Lara. Sembra che Ana avesse ragione riguardo
alla Città Perduta, la Sorgente deve essere da 
qualche parte quaggiù...
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La gente della valle si è ribellata ai sovietici, penso il 
popolo di Jacob.
Aveva raggiunto quelle rovine utilizzando un 
passaggio dentro le vecchie miniere abbandonate: ne 
era uscita indenne, nonostante i pericoli causati dalla 
Trinità, che aveva riattivato i macchinari abbandonati 
dai sovietici per l'estrazione dell'uranio. Una volta 
uscita, si era ritrovata davanti ad un'enorme grotta 
sotto il ghiaccio, antiche rovine risalenti alla leggenda
del Profeta erano avvolte da ghiacci e neve. 
Raggiunse altre rovine sommerse, paurosamente 
pericolanti: e come quelle in Siria, lo stile 
architettonico era bizantino, senza ombra di dubbio. 
Si avvicinò ad una porta per dare un'occhiata più da 
vicino, cavalcando la sporgenza di ghiaccio e 
scendendo una rampa di scale: trovò una cassa 
all'interno di una camera, che custodiva una vecchia 
spada con la lama spezzata. 
L'elsa dorata di una spada, incastonata di gemme. 
Doveva appartenere ad un nobile bizantino. La lama 
è spezzata alla base, che sia successo in battaglia? 
Raccolse il manufatto, mettendolo nello zaino, che 
aveva recuperato successivamente alla sua fuga dalle 
prigioni.

Proseguì, trovando un'altra parete di ghiaccio da 
scalare,  mentre l'intero posto crollava intorno a lei. 
Saltò attraverso la porta del grande tempio proprio 
mentre crollava. Una volta dentro, si alzò, col fiato 
corto: stava rischiando troppo, poteva morire da un 
momento all'altro.
Osservò l'interno dell'edificio, simile ad un enorme 
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pantheon: ancora una volta notò analogie con Santa 
Sofia a Costantinopoli e San Vitale a Ravenna, in 
Italia: quest'ultima era famosa soprattutto per il 
mosaico degli imperatori Giustiniano e Teodora. 
Anche se in penombra, una gigantesca statua di un 
uomo con abiti imperiali, che reggeva tra le mani un 
globo terrestre un bastone sormontato da una croce, 
troneggiava al centro del pantheon sotterraneo. 
Rimase affascinata da quell'arte sublime.
<<Questa deve essere la statua del Profeta 
Immortale...>> disse, quasi senza parole 
dall'emozione. Osservò successivamente dei mosaici 
sul pavimento, raffiguranti il Profeta e il suo popolo. 
<<E questo raffigura l'esodo della sua gente attraverso
i deserti della Siria.>>
Si fermò di fronte a un altro mosaico, che mostrava il 
Profeta e il suo popolo raggiungere le montagne della 
Siberia. 
<<Si stabilirono in una valle nascosta e costruirono 
una grande città... Kitež.>> Camminò ulteriormente, 
trovando un murale che mostrava il Profeta, in tutto e 
per tutto simile ad un monarca medievale, nominare 
cavalieri un gruppo di guerrieri. 
<<Per proteggere la città e i suoi abitanti, il Profeta 
formò un esercito di guerrieri... Ma questo cosa 
dovrebbe raffigurare?>> 
Il mosaico successivo mostrava uno dei cavalieri 
donare qualcosa al Profeta, un dodecaedro luminoso. 
<<Non gli stanno offrendo la Sorgente Divina. È 
qualcos'altro... qualcos'altro... ma cosa?>> Si 
inginocchiò per leggere e tradurre alcune scritte non 
perfettamente leggibili. 
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<<E i suoi guerrieri forgiarono per lui un Atlante, 
affinché il Profeta potesse orientarsi nella sua città e i 
suoi segreti.>>
Lara sobbalzò:
<<Una mappa della città... potrebbe indicare la via 
per la Sorgente Divina!>> si alzò, rimirando ancora 
quel luogo pieno di fascino, per poi incamminarsi 
verso l'uscita.
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7- La Valle Geotermica

Una volta fuori dalle rovine del tempio del Profeta, 
Lara si ritrovò in una valle dal clima mite: il freddo 
glaciale siberiano sembrava un brutto ricordo. 
Raggiunse le rovine di un acquedotto, ma intravide 
una figura misteriosa, in piedi in cima alle rovine: una
moltitudine di frecce e diversi fucili rubati dalla 
vecchia base sovietica, erano puntati contro di lei. A 
capo di quelle persone vi era Sofia. 
<<Ferma dove sei!>> le intimò. Lara alzò le mani.
<<Calma, calma! Sai che non sto con la Trinità.>>
<<Perché dovremmo crederti?>> chiese Sofia, il tono 
duro. <<Sono fuggita con uno dei vostri.>> disse 
Lara. <<...un uomo di nome Jacob.>> 
Sofia si guardò intorno, così come gli altri 
discendenti. Lara riuscì a notare il loro aspetto, che le 
ricordava quello degli antichi popoli scandinavi e 
slavi. Sembravano davvero usciti dal passato, ma ne 
era affascinata e allo stesso tempo spaventata: erano 
gente fuori dal tempo e dalla storia.
<<E dov'è adesso?>> chiese Sofia.
<<Eravamo insieme, ma ci siamo separati nelle 
miniere.>> spiegò Lara, ma uno degli uomini 
l'accusò. 
<<L'ha ucciso!>>
<<No!>>
<<Jacob non si fiderebbe mai di una straniera.>> 
ringhiò Sofia. 
<<Vi prego! Sai che non sono vostra nemica!>> la 
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supplicò Lara, ma Sofia era pronta a scoccare la 
freccia.
<<Sofia! Ora basta!>> la voce di Jacob fermò la 
ragazza, che corse da lui, abbracciandolo.
<<Padre! Pensavo di averti perso!>>
Lara abbassò lo sguardo quando vide Sofia 
abbracciare Jacob, ed ebbe un tuffo al cuore. Ripensò 
a suo padre, al desiderio di abbracciarlo un'ultima 
volta.
Jacob sorrise alla figlia, poi si voltò verso 
l'archeologa.
<<Lieto di rivederti viva. Perdona Sofia, è... molto 
prudente.>> 
<<Al suo posto, avrei fatto lo stesso.>> ribatté Lara. 
Sofia chiese a suo padre: 
<<Cosa hai scoperto?>>
Jacob non aveva buone notizie.
<<La Trinità sta arrivando in forze. Dobbiamo 
prepararci.>>
<<E lei?>> chiese Sofia, annuendo in direzione di 
Lara.
<<É un'amica. Vi do la mia parola. Non fatele del 
male.>> 
Lara si osservò intorno, affascinata.
<<Queste rovine... la città perduta del Profeta è 
vicina.>> mormorò, ma Jacob tagliò corto.
<<Vieni, non abbiamo molto tempo.>> poi, rivolto ai 
suoi uomini:
<<Preparate le scorte di armi. Rinforzi alla difese. 
Forza, ora! Arriveranno presto, e saranno più di 
noi.>> 
<<Dobbiamo proteggere anziani e bambini.>> rispose
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un discendente.
<<Portateli nelle catacombe.>> lo rassicurò Jacob, 
dettando altri ordini.
<<Accendi i fuochi: dobbiamo allertare la valle!>> 
Lara lo seguì, arrivando ad un belvedere con vista 
sull'intera vallata: sembrava di essere tornati indietro 
nel tempo. Un magnifico paesaggio montano, un 
grande lago, lo Svetloyar, assicurava acqua e cibo ai 
discendenti del grandioso popolo del Profeta. E 
immense rovine sorgevano maestose, segno 
dell'antico splendore. Un discendente scagliò una 
freccia infuocata contro un faro di segnalazione 
costruito con il legno, che si incendiò.  
<<Sofia, raduna i combattenti, poi raggiungimi nel 
villaggio in alto.>> disse Jacob alla figlia, che annuì.
<<Non sparire di nuovo, padre.>> Jacob le sorrise, e 
Sofia corse via, verso il villaggio. 
<<C'è molto da fare. Se avessimo più tempo...>> 
disse rivolto a Lara.
<<Dopo. Per ora cercherò di rendermi utile.>> rispose
la donna. Jacob annuì e se ne andò. 

Diverso tempo più tardi, Lara udì la voce di Jacob 
provenire dalla propria radio.
<<Lara, mi spiace che Sofia non sia stata... molto 
accogliente.>>
<<Lo capisco. Sono felice che tu abbia messo una 
buona parola per me.>> rispose Lara. Udì in 
lontananza il suono di un corno potorio, in uso presso 
i 'Rus di Kiev.
<<Per decenni il mio popolo ha combattuto contro 
stranieri. É un'abitudine dura da dimenticare. Vedi se
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se hanno bisogno di aiuto per i preparativi.  Un po' di
duro lavoro ti servirà per guadagnare la loro 
fiducia.>> spiegò Jacob.
<<Vedrò cosa posso fare.>> concluse la donna.

Seguendo il consiglio di Jacob, Lara aiutò i 
discendenti nei preparativi per la battaglia contro la 
Trinità: raccolse rami di legno duro per frecce, pelle 
di cervo, carne di cinghiale ed altro materiale utile, 
consegnando il tutto alle torri di guardia. Infine, 
raggiunse Sofia sotto una tenda, dove stava 
illustrando il piano di battaglia. Lara notò che tutte le 
costruzioni dei discendenti erano un curioso incrocio 
tra architettura altomedievale di chiara influenza 
grecorussa ortodossa e resti di oggetti rubati dalla 
vecchia base sovietica dismessa: non era raro trovare 
costruzioni i cui tetti possedevano lamiere provenienti
dalla segheria e dal gulag.
<<É probabile che ci attacchino dall'alto. Jacob sta 
radunando i combattenti nel villaggio alto: serviranno 
da esca. I bambini e i vecchi troppo deboli per 
combattere saranno nascosti al sicuro nelle catacombe
dell'Acropoli. Li raggiungerò appena qui sarà tutto a 
posto.>>
<<Dicevi che saranno armati fino ai denti. Come 
faremo a batterli?>> chiese uno degli uomini.
<<Non sarà una battaglia in campo aperto. 
Sferreranno un attacco rapido e violento, e subiremo 
di certo delle perdite. Tenteranno di annientarci al 
primo assalto, ma la loro fretta giocherà a nostro 
favore. Sarà una battaglia lunga. Se vogliamo 
sopravvivere, dobbiamo sfiancarli lentamente, usando
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la testa. Li colpiremo ripetutamente, in punti diversi, 
finché cederanno. Solo a quel punto sarà davvero 
finita. Ora accendiamo i fuochi e avvertiamo gli altri 
nella valle. La nostra vittoria, oggi, sarà sopravvivere.
Raccogliete più munizioni possibile e nascondetele 
nelle grotte e tra le rovine. Quando avrete finito, 
presentatevi al villaggio in alto. Che il Profeta sia con 
voi.>> concluse.

Cripte dei Padri Fondatori di Kitež, XIII secolo.

Kitež non fu costruita soltanto dal Profeta... Lui attirò
le menti più brillanti e geniali nel suo gregge. Un 
profeta deve avere dei seguaci. Kokkos di Nicea fu 
uno dei primi seguaci del Profeta. Marchiato come 
eretico nella sua città natale, Kokkos si unì al 
pellegrinaggio verso nord. La sua conoscenza delle 
stelle servì per trovare la strada. Si dice che Kokkos e
il Profeta stessero seduti per ore sotto le stelle a 
parlare della natura dell'universo e della posizione 
dell'uomo all'interno di esso. 
Costruì per il Profeta un planetario meccanico con i 
pianeti e le stelle, per consentirgli di guardare il cielo
notturno anche durante i lunghi e bui inverni. 

Costruire una città come Kitež deve aver richiesto 
molte abilità e talenti diversi. Il Profeta accettava con
gratitudine ogni contributo. Le città non si 
costruiscono solo con i progetti. Ci vuole il materiale 
e ci vuole qualcuno che sappia costruire. Questo 
qualcuno era Damien. Dicono che sapesse creare un 
mattone da una manciata di terra e una scatola. 

                                            76



Dicono che la sua abilità fosse un dono divino. È la 
sua mano che ha dato forma ai sogni dell'architetto. 

Prima di poter costruire la nuova città, il Profeta e i 
suoi seguaci dovettero sopravvivere al lungo viaggio. 
La via che conduceva a Kitež era lunga e impervia. I 
viandanti arrivavano spesso malconci, malati, feriti. 
Aurora era una credente che aveva appreso i segreti 
di Ippocrate e dei grandi guaritori romani. Fu grazie 
a lei che così tanti pellegrini riuscirono ad arrivare a 
Kitež. Ed è per merito suo che i credenti continuano a
tramandare, di generazione in generazione, l'arte 
della guarigione.  

Una grande città ha bisogno di un grande architetto...
e il Profeta trovò chi faceva al caso suo tra i Rus'... 
Rivkah seguì il Profeta perché suo marito, un nobile 
dei Rus', era un fedele. Quando suo marito morì 
durante il viaggio verso nord, lei rimase con il 
Profeta, riflettendo su quale fosse il suo posto fra i 
fedeli.  Quando vide la valle, ebbe la certezza di aver 
trovato il suo obiettivo. Immaginò ciò che Kitež 
sarebbe potuta diventare e la città venne costruita in 
base ai suoi sogni. Grazie a Rivkah, Kitež non 
divenne solo stupenda, ma abitabile.

Una volta costruita la città, la prima generazione di 
seguaci amava osservarla dall'alto. Tra loro c'era un 
uomo chiamato Valentinus, che aveva passato la vita 
a studiare il tempo e il suo scorrere. Il Profeta lo 
raggiunse tra la folla e gli chiese cosa pensasse della 
città. Valentinus rispose che era un posto incantato, 
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che il tempo sarebbe passato lentamente e che Kitež 
sarebbe durata per generazioni e generazioni. 
Il Profeta sorrise, perché sapeva di aver creato una 
dimora comune, dove la sua gente sarebbe stata al 
sicuro.  

Base Sovietica, presente.

Konstantin era in piedi davanti all'altare all'interno di 
una vecchia chiesa in legno, forse convertita al rito 
cattolico dalla Trinità stessa. Il freddo pungente 
entrava tra le fessure delle assi e dalle vetrate 
verdognole semidistrutte. La luce del tenue sole gli 
illuminava il volto, diversi ceri votivi erano accesi sul 
tabernacolo.
<<I nativi ci hanno annientati. La Croft è con loro. Ci
sono molte vittime...uomini morti o dispersi. >> una 
voce alla radio interruppe la sua preghiera. Dalla 
rabbia, Konstantin ribaltò l'altare e il tabernacolo, 
urlando furente.
Ana, che era seduta in una delle panche più vicine 
all'ingresso della chiesa, si alzò e si avvicinò al 
fratello furioso.
<<Avremmo dovuto ucciderla!>> esclamò.
<<I tuoi sforzi non hanno portato a nulla. Forse lei 
riuscirà dove tu stai fallendo.>> lo accusò Ana.
<<Io non fallirò!>> ringhiò Konstantin contro di lei.
<<Interverrà la Trinità. E sai cosa che significa? Mi 
sacrificheranno, a loro non interessa che sopravviva. 
Ho bisogno del potere della Sorgente!>> ebbe un altro
forte attacco di tosse.  
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<<E lo avrai. Promesso. Non perdere la fede, Ana. 
Questa è la volontà di Dio. Il nostro successo è 
inevitabile.>> rispose il fratello.
<<Ti prego, devi trovarla. Non mi rimane molto 
tempo.>> gli ricordò Ana, tristemente, uscendo dalla 
chiesa.
Una volta solo, Konstantin si inginocchiò davanti al 
rosone e ai resti del tabernacolo, le mani giunte in una
preghiera.
<<Sono arrivato fino a qui, ho sopportato così tanto. 
Questi ostacoli che mi hai messo davanti... i peccati 
che mi hai costretto a commettere... devono avere uno
senso. Mostrami la via. Dammi la forza di continuare.
Per lei, per te, per la Trinità. Ti prego... mostrami la 
via.>>
Le ferite sulle mani di Konstantin, simili a delle 
stigmate, iniziarono a sanguinare, a causa della 
pressione esercitata dall'uomo nell'atto della 
preghiera. Ma per la sua mente esaltata dal fanatismo 
religioso, quell'immagine significava una cosa sola.
<< E allora che sangue sia.>>

Villaggio dei Discendenti

I difensori si stavano riprendendo dall'attacco subìto, 
ma non tutti ne erano usciti illesi. Le case bruciavano,
la gente gemeva di dolore. Quelli in grado di 
muoversi, curavano i feriti e tentarono di dare una 
degna sepoltura ai caduti. 
Lara, sopravvissuta alla furia della Trinità, non poteva
fare a meno di sentirsi in colpa. Era stata lei a 
condurre l'Ordine in quelle terre.
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<<Mi dispiace. Il tuo popolo non si merita questo.>> 
mormorò a Jacob.
<<Abbiamo scelto questo cammino... il nostro dovere 
non è mai stato facile.>> rispose lui. 
<<So cosa vuol dire perdere dei compagni. La Trinità 
non si fermerà, vero?>>
<<Ne dubito. Hanno molte risorse.>>
<<E l'Atlante?>> chiese Lara. La Trinità aveva 
scoperto della sua esistenza, e avrebbe lottato per 
averlo.
<<È un'antica mappa della città vecchia, ma la Trinità 
non la troverà alla torre.>> rispose Jacob, indicando 
una torre in lontananza. <<Molti di noi vivono in 
quelle rovine. Non sono pronti per quello che 
succederà.>> 
<<Posso aiutarli, Jacob.>> rispose determinata Lara.
Jacob fece una pausa, per poi chiedere: 
<<Lo faresti per noi, o per quello che cerchi?>>
<<In questo momento non c'è differenza.>> concluse 
Lara. 

Catacombe dell'Acropoli.

Dopo una cruenta battaglia tra i Discendenti e le forze
della Trinità, i primi ne uscirono vittoriosi. Ma il 
prezzo da pagare era sempre più alto. Sofia, furente e 
stanca, dopo essere finita in una trappola della stessa 
Trinità, era inginocchiata  vicino ad un uomo, oramai 
morto. 
<<Bastardi!>> imprecò, poi si alzò, tendendo le mani 
legate vero Lara.
<<Slegami. Li ucciderò da sola, uno ad uno.>>
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<<Calmati, Sofia.>> cercò Lara invano di 
tranquillizzarla, slegandole i polsi. Sofia guardò i 
compagni caduti, il suo volto arrabbiato e allo stesso 
tempo triste.
<<Questo è un massacro... Stiamo perdendo troppi 
uomini! Basta!>>
<<Forse il tuo popolo si è sacrificato abbastanza.>> 
rispose Lara. 
<<Non... avevamo scelta.>> ammise Sofia. <<Ti ho 
giudicato male, Lara.>> 
<<Dimmi come posso aiutarti.>> le chiese Lara, e 
Sofia le indicò una grossa porta.
<<Devo portare al sicuro gli altri, ma l'ingresso alle 
catacombe è bloccato.>>  spiegò.
<<Farò in modo di liberarla.>> disse Lara, 
incamminandosi all'interno dell'ipogeo, rompendo un 
muro con le piccozze: si fece strada tra i cunicoli, 
trovando una grata che si affacciava proprio 
sull'ingresso alle catacombe, ma come aveva detto 
Sofia, era bloccata da rocce e rottami. Individuando 
alcune casse di armi nelle vicinanze, Lara si avvicinò 
ad esse e raccolse alcune munizioni e granate. 
Ne attaccò una ad una freccia, urlando a Sofia di 
allontanarsi dalla porta. Infine scoccò, la granata 
distrusse i cumuli di macerie, liberando la pesante 
porta.
Rapida, Sofia condusse tutti fuori. Molti di loro 
zoppicavano, venivano aiutati da coloro che potevano 
camminare.
<<Grazie, Lara. Per ora sono al sicuro nelle 
catacombe.>> disse,  guardandola <<...So che cerchi 
la Sorgente Divina... ma il mio popolo morirà per 
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proteggerla.>> 
<<Il tuo popolo sta già morendo. Non potete 
proteggerla per sempre.>> ribatté Lara.
<<Finora ci siamo riusciti. Ma adesso sono felice di 
averti come alleata.>> ribatté a sua volta Sofia, 
sospirando e guardando la sofferenza della sua gente.

Rovine dell'Acropoli.

Seduta su alcuni massi, Lara attendeva l'arrivo di 
Jacob, all'interno dell'antica acropoli. Infine lo vide 
arrivare, scortato da alcuni uomini.
<<Jacob...>> Lara si avvicinò a lui. <<Se ne sono 
andati.>>
<<Temo che questa battaglia sia solo all'inizio.>> 
disse lui, non nascondendo lo sconforto.
<<Ora puoi parlarmi di questo posto?>> chiese Lara. 
Jacob annuì: 
<<Direi che te lo meriti. Vieni con me.>> Sofia 
intravide il padre portare Lara fuori dall'acropoli.
Jacob condusse Lara fino a ciò che restava della torre 
principale che dominava sulle montagne. 
<<Un tempo, il nostro Profeta portò la Sorgente 
Divina in questa valle. I miei avi costruirono Kitež 
per proteggerla dal mondo.>>
<<A che scopo?>> chiese Lara. <<Che cos'è la 
Sorgente Divina, Jacob?>>
<<Un manufatto a lungo dimenticato. Crediamo che 
contenga un frammento dell'anima di Dio. La 
leggenda narra che chiunque avesse visto la Sorgente 
ottenesse l'immortalità, ma alcuni sono sempre stati 
attratti dal suo potere.>> spiegò Jacob, indicando 
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un'imponente cattedrale in lontananza, circondata da 
elicotteri. 
<<La Trinità...>> disse Lara. 
<<Esatto. Vogliono espandere il loro potere sul 
mondo. Con la Sorgente, avrebbero soldati... 
inarrestabili.>>
<<Allora aiutami a trovarla... prima che lo facciano 
loro!>> Lara lo implorò, ma Jacob scosse la testa: 
<<Non è una tua responsabilità.>> 
<<E invece sì! Mio padre è morto per questo!>> 
rispose Lara, due calde lacrime scendevano sulle 
guance.
<<Non puoi riempire il vuoto dentro di te, Lara... puoi
solo liberarlo.>> mormorò Jacob. Lara rimase in 
silenzio per un momento, ma subito dopo rispose:
<<Giuro che la troverò. Con o senza il tuo aiuto.>> 
andandosene. Fu fermata da Sofia. 
<<Hai lottato per noi, voglio aiutarti.>> disse.
<<Tu sai dov'è l'Atlante?>> le chiese, fissandola negli
occhi azzurri.
<<Alla cattedrale, negli archivi sotterranei. Ma non ti 
seguiremo lì.>>
<<Perché? Che cosa troverò?>>
Sofia fece una piccola pausa.
<<Ci sono gli altri. Gli Athanatoi, gli Immortali. 
Uccideranno chiunque si infiltri. Mio padre crede che 
fermeranno la Trinità.>>
<<Non posso rischiare.>> mormorò Lara. 
<<Lo so.>> rispose Sofia, consegnando a Lara un 
risalitore, in grado di condurla in luoghi altrimenti 
inaccessibili. 
<<Prendilo. Ti aiuterà a raggiungere la cattedrale.>>
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8- Archivi allagati

Una volta raggiunta la cattedrale, Lara vide al suo 
interno Ana e alcuni uomini della Trinità, davanti ad 
una voragine del pavimento: l'ingresso agli archivi.
Armata con una pistola, furtiva, riuscì ad afferrare 
Ana, puntandole l'arma alla tempia.
<<Uccidermi inerme? Sarebbe troppo anche per te, 
Lara. D'altronde, so perché non hai ancora premuto il 
grilletto. Sparami e i miei uomini ti uccideranno in 
pochi secondi. È l'unica cosa che sanno fare meglio di
te.>> disse tranquilla Ana.
<<Sta zitta!>> ordinò Lara, guardandosi intorno. Era 
circondata da uomini armati, doveva pensare in fretta.
La parte del pavimento su cui si trovavano era 
disseminata di esplosivi, pronta per saltare in aria. Ed 
ebbe un'idea folle.
<<Uccidetela, ora!>> ruggì Ana, ma Lara, senza farsi 
notare, aveva intrecciato una caviglia in una corda, 
prima di sparare ad uno degli esplosivi. Premette il 
grilletto, e l'enorme deflagrazione uccise la maggior 
parte dei soldati, facendo però crollare le due donne 
nell'oscurità.
Ana finì su una trave di legno che un tempo dovevano
essere scale, rimanendo incastrata; Lara crollò verso il
basso, attutendo il colpo grazie alla corda.
Ana la vide rialzarsi.
<<Ripensa alla mia offerta, Lara! Prima che sia 
troppo tardi!>> urlò, ma Lara reagì furente, 
sparandole contro, colpendola ad una spalla. 
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<<Era già tardi quando hai tradito la mia famiglia! 
Troverò l'Atlante, Ana!>>
Dal piano inferiore però provenivano rumori di spari e
urla. <<I miei uomini muoiono come mosche, laggiù! 
Se loro non lo trovano, nemmeno tu ci riuscirai!>> 
ringhiò Ana, ma Lara la fissò con odio.
<<Vai all'inferno!>> urlò Lara, sparendo negli 
archivi. 

Una volta all'interno, Lara vide abbandonata 
un'armatura pesante ed estremamente resistente, 
simile a quelle indossate dall'élite dell'esercito 
bizantino. Notò le decorazioni con il simbolo del 
Profeta e non esitò ad indossarla. Una protezione 
aggiuntiva contro gli altri, gli Immortali.
Si avvicinò ad un affresco, che mostrava una battaglia
intorno a una fortezza, con fuochi potenti ed 
impetuosi. 
<<L'esercito immortale del Profeta, armato con il 
Fuoco Greco.>> 
Scese nel corridoio successivo, percependo un odore 
nauseabondo.
<<Carne che brucia...>> vide un folto gruppo di 
soldati della Trinità giacere contro le pareti, 
accatastati l'uno sull'altro, bruciati vivi. La loro pelle 
era rossa e cruda. Le pareti del corridoi erano nere, 
l'intero luogo sembrava una fornace. 
Raggiunse la fine del corridoio, disseminato di 
munizioni, sangue e resti di pergamene rosicchiate dai
topi e bruciate.
Quanta saggezza perduta per sempre, non riuscì a non
pensare all'inestimabile tesoro racchiuso in quelle 

                                            85



pergamene dimenticate.
Infine udì una voce profonda urlare qualcosa, come 
un ordine impartito. La risentì, e nonostante la 
lontananza, comprese alcune parole. Sembrava greco.

Assedio di Kitež, XIII secolo.

Tutti gli abitanti della città hanno dovuto imbracciare
le armi... Non posso nemmeno immaginare il loro 
terrore. Non ho mai avuto così tanta paura. Questa 
notte gli eserciti dell'orda mongola sono accampati al
confine della valle, pronti per colpire il cuore di 
Kitež. 
Abbiamo pronto il fuoco degli alchimisti per 
respingere gli invasori. Tutti gli uomini e tutte le 
donne in grado di tenere un'arma combatteranno. 
Faremo tutto il possibile per sostenere gli Athanatoi. 
Non ho mai partecipato a una carneficina, come 
nessuno di noi semplici cittadini. E non ho mai ucciso
nessuno, e ora che devo farlo, temo di non essere 
abbastanza determinato.

Proseguendo per le magnifiche sale dell'enorme 
archivio, Lara raggiunse una grande sala, un 
misterioso oggetto era disposto su un altare: l'Atlante. 
Si avvicinò, sollevando lo sguardo verso la cupola, 
che aveva subito dei crolli, vedendo il cielo nuvoloso 
e gonfio di pioggia.
L'Atlante si mostrava come un oggetto a forma di 
dodecaedro, ogni lato a forma di esagono. Su ogni 
lato erano incisi strani simboli e al suo interno vi era 
racchiuso qualcosa di luminoso, color arancio. Lara lo
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prese, osservandolo con meraviglia.
<<...Ci sono.>> rimase ancora affascinata da quel 
manufatto, che a malapena si accorse di una granata a 
pochi metri da lei. Riuscì a fuggire dalla Trinità con 
l'Atlante, prima dell'esplosione.

Dopo aver percorso decine di corridoi degli archivi, 
Lara raggiunse una zona sotterranea parzialmente 
conservata: sul primo momento le sembrò di rivedere 
parte dell'architettura presente ad Efeso, in Turchia, 
immaginandosi che le maestranze di Kitež forse erano
originarie di quei luoghi, ed avevano esportato 
tecniche di costruzione dell'impero. Notò vecchie 
bandiere color cremisi consunte dal tempo, così come 
oggetti di uso quotidiano come candelabri, triclini e 
sgabelli di chiara impronta tardo-antica. Sembrava 
una capsula del tempo.
Un'enorme statua del Profeta, paurosamente inclinata,
sorgeva al centro di quella piccola città in miniatura. 
Dietro di essa, Lara intravide un'uscita, 
irraggiungibile a causa dei crolli. 
Con sua enorme sorpresa, trovò interi barili rossastri 
ancora colmi di Fuoco Greco, e con estrema 
attenzione, li posizionò sotto la statua pericolante. 
Un'esplosione fece crollare la statua, che fece da 
nuovo ponte tra le due sponde degli archivi, 
permettendole di raggiungere l'uscita. 
Ma non era sola in quel luogo: c'era qualcun altro, 
oltre alla Trinità. Sentì delle voci in greco medievale, 
ora ne era certa, e le si gelò il sangue. Si voltò, 
vedendo dall'altra parte della statua crollata una 
decina di soldati, le splendide armature simili a quella
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che indossava, pronti a trafiggerla con frecce 
impregnate di fuoco greco.
<<Skotoste tin, tora! Exei ton Atlanta!>> Uccidetela 
adesso. Ha con sé l'Atlante. 
Erano loro, gli Immortali. Instancabili, invincibili e 
pronti ad uccidere gli invasori. 

Con il cuore che le batteva all'impazzata e braccata 
dagli Immortali, la fuga di Lara dagli archivi si rivelò 
frenetica e al cardiopalma. Era quasi sul punto di 
cedere, quando riuscì a seminarli e cadere in una 
grotta sotterranea, in realtà un antico passaggio che 
conduceva alla Valle Geotermica e all'osservatorio.
<<Jacob! Ce l'ho fatta! Sono uscita.>> lo chiamò Lara
alla radio, una volta fuori dalla grotta.
<<Lara, grazie a Dio stai bene!>> esclamò lui. 
<<Porta l'Atlante al nostro osservatorio sulle 
montagne.>> <<Arrivo.>> disse Lara.
Mentre percorreva altre sale degli archivi non 
pattugliate dagli Immortali, dalla sua radio uscì una 
voce inaspettata:
<<Lara?! Lara, sei lassù?!>> Era Jonah.
<<Jonah, sei tu?!>> chiese Lara, ansimando. Jonah 
rise felice: <<Tesoro, sei viva, lo sapevo!>> 
Lara era euforica.
<<Santo cielo, Jonah, dove sei? Che ci fai qui?>> 
<<Sono quassù in una specie di fortezza. Devi 
ringraziare Jacob... La sua gente mi ha raccolto 
mezzo morto nella tundra.>> rispose lui.
<<Non posso credere che tu sia venuto a cercarmi.>> 
sospirò Lara.
<<È davvero così difficile da credere?>> chiese lui. 
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Una volta uscita della antiche sale sommerse e 
seguendo un sentiero scavato nella roccia, si ritrovò 
nella Valle Geotermica. Non era lontana 
dall'osservatorio, e quando arrivò,  Jonah era in piedi 
sui gradini dell'ingresso, ad aspettarla.
 <<Jonah!>> Lara corse verso di lui e lo abbracciò. 
<<Hai un aspetto orribile!>> disse Jonah. <<Orribile, 
ma felice.>>
<<Avevo ragione Jonah! Papà aveva ragione, la 
Sorgente Divina è reale! Vorrei che fosse qui.>> 
<<Sarebbe orgoglioso di te.>> disse Jonah, mentre 
Sofia si avvicinò a loro. 
<<Sofia mi ha detto cosa hai fatto per la sua gente.>> 
<<Sono felice di vedere che voi due siete al sicuro. 
Jacob ti sta aspettando all'osservatorio.>> disse Sofia, 
indicando i gradini. Lara e Jonah salirono le scale ed 
entrarono nell'osservatorio, dove trovarono Jacob ad 
aspettarli. Era in piedi davanti a un meccanismo 
simile a un lampadario al centro della stanza. Si voltò 
verso di loro mentre si avvicinavano, e Lara gli porse 
l'Atlante. Jacob guardò con ammirazione sia la 
ragazza che il manufatto: 
<<L'hai trovato davvero. I fondatori di Kitež erano 
abili artigiani. Utilizzavano questo posto per vedere 
l'Atlante.>>
Al centro del meccanismo c'era uno spazio 
chiaramente creato per l'Atlante. Lara lo incastrò, poi 
Jonah si avvicinò alle catene vicino a una delle pareti 
e iniziò a tirare. Man mano che l'Atlante saliva verso 
l'altro, verso il sole, sul pavimento appariva una sorta 
di mappa, il che fece indietreggiare Lara e Jacob. 
<<Incredibile...>> disse Jonah, allibito. 
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<<Devono aver usato questo per pianificare la 
costruzione della città.>> ipotizzò Lara. 
<<Come antichi progetti.>> aggiunse Jonah. 
<<Tutto si dirama da questo punto.>> disse Lara, 
avvicinandosi alla mappa proiettata dall'Atlante. 
<<Ciò vuol dire che il centro della città è sotto il lago.
Ma...qualcosa non va...>> trovò la cattedrale sulla 
mappa, ma era in una posizione differente.
<<La cattedrale, dove c'era l'Atlante... è dal lato 
sbagliato della mappa.>> ordinò a Jonah di ruotare il 
meccanismo, fino a quando gli urlò di fermarsi.
<<Kitež non è sotto il lago, è sotto il ghiacciaio!>> si 
avvicinò a una delle finestre per guardare la montagna
di ghiaccio. 
<<La Sorgente Divina deve essere lì. Ciò significa 
che l'ingresso a Kitež deve essere... qui.>> concluse 
Lara, indicando la grande sala. 
<<L'ingresso a Kitež è qui.>> guardò Jacob, che non 
sembrava sorpreso.
<<Lo sapevi.>> Jacob sorrise e annuì. 
Improvvisamente, udirono il suono di un elicottero in 
avvicinamento, seguito da diversi spari: la cupola 
dell'osservatorio crollò sotto i colpi di mitraglia. La 
Trinità fece irruzione nell'edificio, assalendo i tre: 
Jonah tentò di respingere i soldati, mentre teneva in 
mano l'Atlante, ma fu catturato e issato a bordo 
dell'elicottero; Jacob era stato ferito al petto e il suo 
volto era pieno di lividi. Lara era furiosa e disperata: 
aveva appena ritrovato l'amico, ed ora era di nuovo in 
pericolo. Non poteva abbandonarlo.
<<Devi... Non abbiamo molto tempo. La Trinità non 
ci metterà molto a scoprire dove si trova la 
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Sorgente.>> disse Jacob con fatica. 
<<Ma devo salvare Jonah!>> ribatté Lara. 
<<...Anche a costo di rinunciare alla verità che stai 
cercando?>>
<<Ha rischiato la vita per venire con me. L'ho quasi 
perso una volta... mai più.>>
Jacob comprese.
<<Allora vai. Fai quello che devi.>>
L'ultima immagine che vide Lara fu un gruppo di 
discendenti assistere Jacob, prima di tornare sulla 
strada per la vecchia base sovietica.
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9- Il Profeta immortale

Se Jonah è ancora vivo, sarà rinchiuso nel vecchio 
gulag sovietico. Non avrei mai voluto rimettere piede 
in quel luogo orribile, ma non posso lasciarlo nelle 
mani della Trinità. 
Lara raggiunse una zona di confine con la vecchia 
base.
<<Sofia, mi senti?>> chiese alla radio. 
<<Lara, stai bene?>> rispose Sofia. 
<<Sì, sono alla vecchia fucina vicino al gulag. Sto 
cercando Jonah.>> 
<<Conosco il posto. Avevamo nascosto delle armi 
vicino durante il primo attacco alla Trinità. 
Potrebbero servire.>> rispose. 
<<Grazie, Sofia.>> disse Lara. <<Ci vediamo quando
esco.>> e si incamminò verso la fucina sommersa di 
neve. 

Nel frattempo, l'Atlante aveva rivelato i suoi segreti 
ad Ana e a Konstantin.
<<Straordinario... la Sorgente Divina è nella città 
vecchia, sepolta sotto il ghiaccio!>> disse Ana, 
affascinata da quella scoperta.
<<Quindi dobbiamo andare. Informerò le squadre di 
scavo e preparerò i trasporti.>> rispose Konstantin.
<<I nostri uomini hanno incontrato gli Immortali 
negli archivi. Non sarà facile, fratello.>> ammise 
Ana.
<<Il santo cammino è impervio e accidentato.>> 
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rispose Konstantin. 
<<Gli uomini sanno a cosa vanno incontro?>> chiese 
Ana. <<No.>> rispose lui. freddamente. <<Ma sono 
pronti a combattere e a morire per la causa. È ciò che 
ci serve da loro.>> Ana non nascose la 
preoccupazione.
<<Konstantin... ora che siamo così vicini alla 
fine...>> 
Lui si voltò verso di lei: 
<<Abbiamo appena iniziato!>> 
<<Temo che la Trinità ci stia solo usando.>> rivelò 
Ana. 
<<Se non ti lasciassero tenere la Sorgente, dovremmo 
essere pronti...>>
 <<No!>> disse Konstantin, afferrandola per le spalle.
<<Devi avere fede. Non è la Trinità che mi ha scelto...
Quando la Sorgente sarà mia, non conteranno più 
nulla. Guiderò l'esercito immortale di Dio e tu... tu 
vivrai.>> uscì, lasciandola sola con i suoi pensieri, 
l'Atlante stretto tra le braccia.

Base scientifica

Lara raggiunse le prigioni della base scientifica 
sovietica, il luogo dove Konstantin stava interrogando
Jonah. Prima, però, recuperò le chiavi delle celle e 
liberò i discendenti.
<<La tua lealtà nei suoi confronti è forte.>> si 
complimentò Konstantin. <<Ti ammiro. Sì. Ma anche 
la mia pazienza ha un limite.>> rapido gli puntò 
contro una pistola. <<Dimmi quello che sai. 
Adesso.>> Jonah vide Lara attraverso la finestra. 
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Sputò del sangue sgorgato dalle ferite e iniziò a ridere.
Improvvisamente Lara aprì il fuoco contro i vetri, che 
purtroppo non si frantumarono: il rumore però 
distrasse Konstantin abbastanza a lungo da permettere
a Jonah di dargli una testata e rubargli l'arma. 
<<Fallo!>> Lara lo implorò, cercando di aprire la 
porta della cella, chiusa dall'interno.
<<Per favore... per favore, no.>> implorò a sua volta 
Konstantin. 
<<Non ascoltarlo!>> gridò Lara. 
<<Stavo solo facendo ciò che ritenevo giusto.>> 
supplicò Konstantin. Jonah tremò, e vedendolo 
esitare, Konstantin estrasse un coltello da 
combattimento, pugnalandolo al fianco. 
Lara continuò a colpire il vetro infrangibile, fino a 
quando, mossa dalla disperazione, prese un estintore, 
colpendolo fino a frantumarlo. Saltò rapidamente 
attraverso la finestra, raggiungendo il ferito. 
<<Io.. mi dispiace, avrei dovuto ucciderlo...>> si 
scusò. <<Ma era disarmato... non potevo.>> 
Lara lo zittì. <<Non dovevi farlo. Mi dispiace averti 
trascinato in questo casino.>>
<<Sta morendo.>> disse un discendente, prendendola 
da parte. <<Non abbiamo molto tempo.>>
 
Jonah era sdraiato su una barella, curato dai 
discendenti, ma la ferita era molto grave.
<<Oddio, no!>> gridò Lara mentre correva al suo 
fianco. <<Jonah? Jonah!>>
<<...Lara. Ascoltami... se non dovessi farcela... non 
devi darti sempre la colpa.>> sussurrò.
<<Non dirlo neanche per scherzo.>> rispose Lara, 
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calde lacrime scendevano sul suo volto. 
<<Non gli resta molto tempo.>> disse un discendente.
Lara piangeva, e mormorò tra i singhiozzi: 
<<No, non può morire.>> 
<<Possiamo aiutarlo.>> le disse l'uomo. Lara alzò lo 
sguardo sorpresa, ma anche sperando: 
<<Come?>> 
<<Dobbiamo portarlo all'osservatorio. Da Jacob>> 

Qualche tempo dopo, Lara e i discendenti riuscirono a
tornare all'osservatorio, con Jonah al seguito. Lì, 
trovarono Jacob, che non sembrava ferito. 
<<Jacob... sta morendo.>> disse tra i singhiozzi.
<<Fammi dare un'occhiata.>> rispose, e Lara lo 
guardò con curiosità: non era passato molto tempo 
dall'assalto all'osservatorio, ma era già guarito. Jacob 
tirò fuori una borsa dalla tasca e si versò della polvere
bianca sulla mano. Ripose la sacca e si strofinò la 
polvere sulle mani, poi le appoggiò sulla ferita di 
Jonah. 
<<Il Signore è il tuo custode, la tua ombra e sta alla 
tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna 
di notte.  Il Signore custodirà la tua anima da ogni 
male. Ti custodirà quando esci e quando entri, da ora
e per sempre.>> pregò Jacob. Una volta rimosse le 
mani,  la ferita di Jonah era completamente guarita. 
Infine, Jacob si allontanò, mentre gli altri si 
occuparono di Jonah. Lara però lo seguì.
<<Jacob, eri ferito...>> iniziò Lara. <<Tu sei lui, non 
è vero? Il Profeta immortale.>>
Jacob si voltò verso di lei, un volto difficile da 
comprendere: triste? Umiliato?
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<<Provo dolore. Posso essere ferito. Sono umano 
tranne che per la morte.>> spiegò, come rassegnato.
<<E la Sorgente Divina?>> chiese Lara. 
<<Qualcosa che ho trovato molto tempo fa. È reale, e 
molto potente. Ma non è divina.>> spiegò Jacob.
Quella frase fece trasalire Lara.
<<Quindi hai mentito a tutti? Per generazioni?>> 
chiese Lara, indicando i discendenti. Jacob scosse la 
testa.
<<Me ne vergogno, ma l'ho fatto per proteggerli. Una 
volta ho usato la Sorgente per dare lunga vita al mio 
esercito. Ma è stato un terribile errore.>> 
<<Quelli che ho visto negli archivi...>> comprese 
Lara. 
<<Quando i nemici attaccarono Kitež, gli Immortali 
fecero cadere sulla città il ghiaccio della montagna. 
Migliaia di persone morirono. Commisero un'atrocità 
per... conservare il potere. E così farà la Trinità, ma su
scala molto più ampia.>> rivelò Jacob.
<<Ma questo non sei tu...>> ribatté Lara. <<L'uomo 
che ho conosciuto non farebbe mai del male al suo 
popolo.>> 
<<Ma non vedi? Tutto questo è opera mia. E deve 
arrivare ad una conclusione.>>
Il rumore degli elicotteri interruppe i due.
<<Padre, si stanno muovendo!>> Sofia li informò. 
<<Si faranno strada nel ghiaccio con la forza.>> disse
Jacob. 
<<Allora abbiamo già perso...>> rispose Sofia. 
<<No.>> Lara non era d'accordo. <<Deve esserci un 
modo per fermarli. Jacob... sulla mappa era mostrata 
un'entrata segreta per la città.>>
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<<Il Sentiero degli Immortali.>> confermò lui <<Ma 
è troppo pericoloso.>>
<<Non abbiamo più molto tempo. Non possiamo 
arrenderci.>>
<<Se rallentiamo la Trinità, potremmo avere una 
possibilità.>> 
<<Raggruppo le nostre forze. Li attacchiamo sul 
ghiaccio.>> aggiunse Sofia, determinata da quella 
nuova situazione.
<<Allora andiamo. Apri il sentiero.>> le ordinò 
Jacob. Sofia annuì prima di entrare, mentre Jacob 
accompagnò Lara lontano dalle scale, che si aprirono, 
rivelando un passaggio nascosto. 
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10- La città perduta
Il suono delle campane fece trasalire Lara: la città 
perduta era vicina. 
Stava percorrendo sentieri ghiacciati nel cuore della 
montagna, e la presenza di manufatti collegati a Kitež 
confermava l'esistenza di quella città avvolta dal mito.

Assedio di Kitež, XIII secolo. Voci dell'invasione.

Generale, abbiamo notato qualcosa di strano questa 
notte. Siamo accampati sopra Kitež, la città si sta 
preparando all'invasione. Credono ancora che 
l'attacco arriverà dall'alto, non si aspettano che 
caricherete dal passo in fondo alla valle. Ma credo 
che sulla torre nel centro della città ci sia qualcosa di
innaturale che ci sta aspettando. 
Abbiamo visto centinaia di soldati armati salirci, e 
poi una luce ha spezzato il cielo. Ho sentito un suono 
che mi ha gelato il sangue nelle vene, un urlo come di
un esercito di fantasmi affamati. Poi gli uomini sono 
ridiscesi. Non so cosa ci sia in cima alla torre. 
All'inizio pensavamo un tesoro, ma dev'essere 
qualcosa di completamente differente. 
                                       **
Abbiamo sbarrato le porte per impedire l'accesso. I 
cavalieri stanno arrivando e io devo mettere questa 
gente al sicuro. 
Donne, bambini, anziani come me. Non possono 
combattere. Ho cibo e acqua a sufficienza per farci 
sopravvivere per la durata dell'attacco. Se gli 
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Athanatoi falliranno e l'attacco si trasformerà in un 
assedio, moriremo tutti. In quel caso ho abbastanza 
belladonna per alleviare la morte ai più piccoli. 
Prego che non si arrivi a questo.

                                      **
Ho fallito. Non ci sarà perdono per i miei peccati. Mi 
sono sporcato le mani col sangue alla ricerca del 
Profeta, e ora non c'è più niente da fare.
Quando l'attacco si è tramutato in un assedio, gli 
uomini del Profeta hanno fatto l'inimmaginabile: 
hanno rivolto le armi verso i ghiacciai e hanno 
sepolto la loro città. I mongoli e gli stessi uomini del 
Profeta sono stati seppelliti sotto i ghiacci. Il Khan e 
la sua orda di guerrieri sono tutti morti. La gente di 
Kitež è sconfitta e dispersa. Io solo sopravvivo nel 
cuore ghiacciato della città, io e l'Esercito di 
Immortali del Profeta, con i loro occhi maledetti e 
senza vita. Anche ora, li sento che cercano i 
sopravvissuti tra le rovine. 
                                              ** 
Dio mi sta mettendo alla prova. Ho rovistato in giro 
alla ricerca di armi e attrezzi per riuscire a 
sopravvivere. Tempo fa il Khan aveva voluto che io 
imparassi a tirare con l'arco e a combattere come uno
dei suoi soldati, e io gli sono grato per questo. Mi ha 
donato le sue frecce, che possono perforare le 
armature. Se ho sete, bevo dal ghiaccio che mi 
circonda, anche se ormai è quasi tutto rosso dal 
sangue che è stato versato. 
L'esercito del Profeta sorveglia una città ormai 
morta. Questi non sono gli stessi soldati che abbiamo
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incontrato alle porte della città. In qualche modo, 
sono diversi. Tra loro ho riconosciuto un uomo che 
ho ucciso in battaglia io stesso...
Una vecchia leggenda dice che quelli che 
guarderanno la Sorgente Divina affidandole il 
profondo della loro anima otterranno l'immortalità. 
Se è vero, io morirò qui e mi porterò nella tomba il 
segreto che ero venuto a cercare. 

Lascio queste righe per chi seguirà le mie orme. Le 
mie ferite sono peggiori di quanto pensassi, e non 
guariranno. Stanotte farò un ultimo tentativo di 
andarmene da questa tomba di ghiaccio, ma dubito 
che ne avrò le forze. La Sorgente Divina si trova qui, 
in cima alla torre più alta, ma non sono riuscito ad 
arrivarci.
Con la Sorgente, gli Immortali del Profeta sono 
invincibili: un esercito di spiriti e demoni che non 
conosce la morte, un'aberrazione del creato. Non 
sono più umani, e possono piegare qualsiasi esercito 
sul loro cammino. Con ogni morte e ogni rinascita, 
imparano e si adattano.
Se un giorno la Trinità dovesse riuscire a mettere le 
mani sulla Sorgente... temo che non saprà farne un 
uso migliore. Forse sarebbe meglio lasciarla dov'è, 
perduta per sempre.

La luce del lightstick illuminava le pareti di ghiaccio, 
permettendo a Lara di seguire lo stretto sentiero. Un 
vento gelido la trafisse, il suono delle campane 
continuava a guidarla verso la meta. Raggiunse un 
enorme dirupo, vedendo davanti a sé un ponte in 
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buone condizioni: ma con orrore, udì l'inconfondibile 
rumore di armature che tintinnavano, un forte e 
possente passo di marcia anticipò alla vista 
l'inimmaginabile.
Un intero esercito di Immortali stavano attraversando 
il ponte ghiacciato e illuminato da bracieri, portando 
con sé armi d'assedio.
Vide uno di loro tenere stretto tra le mani lo stendardo
del Profeta, come nella tradizione romana. Era una 
vera e propria legione. Intravide delle potenti balliste, 
una delle armi più letali prima della scoperta della 
polvere da sparo; vide anche decine di scorpio, simile 
alle balliste ma più maneggevoli. E centinaia di scudi,
lance, spade affilate e in grado di tranciare le carni. 
Lara udì il generale dell'armata del Profeta parlare ai 
suoi uomini, non credendo alla proprie orecchie. 
Anche se parlavano in greco medievale, riusciva a 
comprendere il senso di quelle parole.
Imperterriti i nostri antichi nemici sono tornati. 
Hanno armi che non abbiamo mai visto, ma voi 
indossate l'armatura della Fede e quando cadrete, vi 
rialzerete di nuovo! Uccideteli tutti, la Sorgente non 
deve essere toccata, obbedirete agli ordini del 
Profeta!
Arriveranno dall'alto, dal ghiacciaio. Raggiungiamo 
il cuore della città, laggiù affronteremo gli invasori e 
coloreremo le mura della città con il sangue degli 
eretici!
La Sorgente Divina è l'Albero del mondo, tutto ruota 
intorno a lei: la proteggeremo per mille anni e 
diecimila anni ancora, se sarà necessario! Abbiamo 
abbandonato le nostre vite precedenti per diventare 
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guardiani della Sorgente, la proteggeremo dai nemici 
fino a quando il Sole illuminerà questa terra.
Lara raggiunse la base del ponte appena attraversato 
dai soldati, cercando di non farsi udire, ma l'udito 
degli Immortali non era più umano. Un soldato la 
sentì, agguantandola con ferocia. Lara prese una 
piccozza, colpendo il nemico con tutta la forza che 
aveva, riuscendo a liberarsi e ad ucciderlo. In realtà il 
soldato era diventato cenere, pronto a rinascere. 
L'armatura che la giovane indossava aveva attutito i 
colpi del soldato; si armò con un pugnale intarsiato e 
un nuovo tipo di arco, adottato dagli stessi Immortali, 
e proseguì verso le porte della città. Con sua enorme 
sorpresa, l'armatura che indossava era in grado di 
proteggerla dalle frecce impregnate di fuoco greco, 
così come l'arco era in grado di scagliarne.
Dopo un'imboscata sui bastioni dell'antica città, 
finalmente la nebbia si diradò, rivelando a Lara uno 
spettacolo magnifico ma colmo di morte.
La città perduta di Kitež era davanti a lei. Una città 
fantasma avvolta dal ghiaccio. Una luce calda filtrava 
dalla torre dell'edificio più alto, la Sala delle Anime.
<<La Sorgente Divina deve essere lì.>> mormorò.
Intravide dei cancelli, chiusi dall'assedio, e diverse 
macchine belliche, alcune sepolte dal ghiaccio, come 
quelle mongole, e alcune ancora funzionanti, come i 
trabucchi. Questi erano simili alle catapulte, e solo la 
loro potenza poteva distruggere i cancelli.

Una volta scesa in città, Lara non poté non provare 
angoscia e tristezza nel vedere i resti dei suoi abitanti:
uomini, donne, bambini e animali, sopraffatti 
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dall'assedio. dalla violenza del ghiaccio e dalla fame. 
La sua mente ripensò ad un altro avvenimento 
analogo: l'eruzione del Vesuvio che sommerse 
Pompei, Ercolano e altre città minori. Anche in quella 
tragedia, gli abitanti non riuscirono a fuggire.
Da archeologa, voleva studiare e catalogare ogni 
singolo reperto, ma scosse la testa, mestamente: erano
pur sempre salme prive di sepoltura, non lo reputava 
giusto. Sospirò, raggiungendo un trabucco, e con 
fatica, visto il ghiaccio che bloccava i meccanismi, 
riuscì ad attivarlo: la possente macchina da guerra 
scagliò un enorme masso, distruggendo il cancello e 
permettendo a Lara di raggiungere il Foro.

La Trinità si era aperta un varco nel ghiaccio; gli 
Immortali colpirono i nemici con frecce di fuoco e 
trabucchi. Lara seguì quest'ultimi, che si 
arrampicarono sugli edifici pericolanti, per 
raggiungere la Sala delle Anime. Intorno a loro si 
udivano spari ed urli: la Trinità non aveva possibilità 
di sconfiggerli.
Lara raggiunse la cupola in cima, aggrappandosi alla 
croce in metallo, ma urlò quando sentì la sua gamba 
artigliata da qualcosa: fu costretta a guardare in basso,
vedendo uno degli Immortali. Urlò, cercando di 
liberarsi, ma lui non mollò la presa. Lasciata senza 
scelta, Lara estrasse la pistola e iniziò a sparargli in 
continuazione, fino a quando l'Immortale allentò la 
presa: rapida Lara gli diede un calcio in faccia, 
facendolo cadere nell'abisso sottostante. 

In lontananza, mentre saliva le scale verso la Sala, 
scortata da soldati, Lara vide Ana. 
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Iniziò a seguirla fino alla Sala delle Anime, 
aggrappandosi a un muro di ghiaccio. La neve iniziò a
soffiare intorno a loro mentre il vento la frustava 
selvaggiamente, ma non si arrese. 
Un elicottero della Trinità con a bordo Konstantin fu 
abbattuto da un trabucco, conquistato da Sofia, 
schiantandosi su una cupola e finendo rovinosamente 
all'interno dell'edificio.
Lara si calò dai ruderi di una colonna di pietra, 
scendendo e controllando l'elicottero. Quando fu 
abbastanza vicina, però, la porta della cabina di 
pilotaggio si aprì con un calcio: Konstantin saltò 
fuori, urlando furente e aprendo il fuoco su di lei. 
Lara sparò alla mano sinistra di Konstantin, colpendo 
la sua vecchia ferita, facendolo urlare di dolore. Il suo
fucile cadde, e Lara lo allontanò con un calcio. 
Konstantin estrasse il coltello con la mano destra e si 
avventò su di lei, ma Lara fece un balzo indietro, 
evitandolo:
<<NO! Il mio destino si trova nella Sala delle Anime. 
L'ho quasi raggiunta. Nessuno può fermarmi ora!>> 
ringhiò.
Lara lo colpì con un calcio dietro il ginocchio sinistro,
facendolo inginocchiare, per poi pugnalarlo al petto.
Konstantin gemette, prossimo alla fine.
<<Questo non è il mio destino. Io ero nato per la 
gloria!>> disse a fatica. Lara s'inginocchiò davanti al 
morente.
<<Questo non è mai stato il tuo destino. Tua sorella 
ha fatto in modo che tu lo credessi.>> rivelò Lara: 
Ana aveva raggirato il fratello, facendogli credere di 
essere il prescelto: le stigmate erano opera sua. 
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Konstantin chiuse gli occhi, rassegnato.
<<Ho fatto... tutto questo per lei.>>
Le fiamme stavano divorando l'edificio, e Lara si 
alzò. Konstantin la pregò di non andare.
<<Aspetta! La Trinità ha ucciso tuo padre!>> rivelò a 
sua volta.
<<No, stai mentendo.>>
<<Ha implorato per la sua vita.>>
<<Non mi abbasso al tuo livello.>>
<<E quando non ha funzionato... ha implorato per la 
tua!>> urlò Konstantin: le fiamme lo avvolsero 
completamente e lo divorarono.
<<Brucia all'inferno!>> tuonò Lara, salendo 
successivamente, di corsa, i gradini della Sala delle 
Anime. Una possente porta era socchiusa, e Lara si 
intrufolò dentro.
Al centro della grande sala c'era Ana, inginocchiata 
sul pavimento, che stringeva tra le braccia un fagotto. 
Corse verso di lei. 
<<Ana, basta! I tuoi uomini sono stati sconfitti. Tuo 
fratello è morto!>>
Lo sguardo di Ana si fece impaurito.
<<...No...>>
 <<Questo è quel che porta la Trinità! La morte. Ed è 
quello che porterà sempre. Arrenditi!>>
Ana si alzò in piedi, con le lacrime agli occhi.
<<Ho rinunciato a tutto per questo. Non ho alcuna 
intenzione di darla alla Trinità. E tuo padre, allora? Lo
stai condannando a essere deriso dalla storia. Come 
puoi rinunciare adesso...  ora che sei così vicina?>>
Lara sospirò. 
<<Sono disposta a fare quel sacrificio. Non posso 
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lasciartela prendere.>>
<<Pensa alle persone che soffrono e muoiono.>> 
supplicò Ana. <<Noi possiamo salvarle. Possiamo 
cambiare il mondo. Insieme.>>
<<Il prezzo è troppo alto, Ana. Non siamo fatti per 
vivere per sempre. La morte fa parte della vita.>> 
rispose Lara.
<<Oh, fai presto a dirlo.>> la schernì Ana. <<Non sei 
tu quella che sta morendo.>>
<<Ma non si tratta di te, si tratta dell'intera umanità. 
Di proteggere cosa vuol dire essere umani.>>
 All'improvviso entrò di corsa un soldato della Trinità.
<<Stanno arrivando! Siamo circondati!>> fu 
pugnalato al petto da un'alabarda impugnata da Jacob.
<<Lara!>> gridò.
<<Jacob, attenzione!>> gridò Lara mentre Ana gli 
sparò, facendolo cadere in ginocchio.
<<...La Sorgente.>> disse sofferente. <<Non è fatta 
per il mondo!>>
Lara impugnò la pistola, che costrinse Ana a puntare 
la sua  contro di lei.
<<Questa è la tua occasione, Lara.>> pregò Ana. 
<<Tutto quello che ho fatto. Tutto quello che hai fatto.
Un altro Croft non deve morire per questo.>>
<<Ma sono disposta a farlo.>> disse Lara. Gli 
Immortali iniziarono a marciare verso di loro, 
lentamente. Ana si voltò per affrontarli, stretta a sé la 
Sorgente.
<<Beh, io no.>> e sparò contro gli Immortali, 
terminando le munizioni.
<<...Ti prego.>> implorò Ana, guardando Lara, 
mentre gli Immortali si avvicinavano. 
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<<Sto morendo...questa è la mia unica speranza.>>
e tolse lo straccio che avvolgeva la Sorgente. 
<<Ana, no!>> gridò Lara, proprio prima che tutto 
venisse avvolto da un lampo di luce blu, proveniente 
da una specie di grande cristallo. La luce fluì negli 
occhi di Ana per alcuni secondi prima che perdesse le 
forze, lasciando cadere il manufatto. Lara aveva 
distolto lo sguardo, per evitare di entrare in contatto 
con la Sorgente.
Le due donne erano completamente circondate dagli 
Immortali. Lara afferrò la Sorgente e la sollevò in 
aria, come se volesse gettarla a terra. 
<<NOOO!>>Ana urlò, disperata, ma Lara cercò lo 
sguardo di Jacob, che annuì.
<<Va tutto bene.>> mormorò, e Lara sospirò.
<<Mi dispiace...>> e gettò con forza la Sorgente sul 
pavimento, frantumandola. Non appena lo fece, Jacob
emise un grido di dolore, mentre gli Immortali 
lanciarono urla soprannaturali; Ana cadde di nuovo a 
terra, coprendosi gli occhi. Fasci di luce avvolsero la 
grande Sala delle Anime, e in pochi attimi gli 
Immortali iniziarono a trasformarsi in cenere: il loro 
tempo si era concluso da molti secoli. Come segno 
della loro esistenza, rimasero a terra centinaia di 
armature ed armi.
Lara corse verso Jacob, sofferente.
<<Jacob, resisti!>>
<<Ho resistito... già troppo a lungo.>> ansimò Jacob.
<<Sapevi che l'avrei distrutta.>>
<<In tutti i miei anni... ho conosciuto poche persone 
eccezionali come te.>> disse, terribilmente debole. 
<<Sta succedendo... la mia fine.>>
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<<Mi dispiace...>> si scusò Lara. << Volevo soltanto 
fare la differenza.>> 
<<L'hai già fatta...>> rispose Jacob con un sorriso, la 
sua pelle cominciò a diventare grigia. 
<<L'hai già fatta...>> furono le sue ultime parole, 
prima di trasformarsi in polvere e finire disperso dal 
vento.

Lande Siberiane, qualche giorno dopo. 

Ana e Lara camminavano nella neve. La seconda 
teneva sotto il tiro della pistola la prima. Ana però 
tossì forte, sedendosi su una roccia. Lara si voltò 
verso di lei.
<<Ana... Hai detto un altro Croft non deve morire per
questo. Che cosa intendevi dire?>>
Ana non rispose, e Lara la minacciò con la pistola.
<<Sei stata tu ad uccidere mio padre, vero?!>>
<<La Trinità ordinò la sua esecuzione... ma non ce 
l'ho fatta.>> rispose Ana.
<<Stai mentendo!>> 
<<Lo amavo.>> furono le ultime parole di Ana, prima
di essere trafitta al petto da un proiettile.
<<No!>> esclamò Lara, riparandosi dietro ad alcune 
rocce.
Il cecchino guardò la giovane attraverso il mirino.
<<Fatto, signore.>> disse alla radio.
 <<Bene.>> rispose una voce misteriosa: il capo della 
Trinità, l'eminenza grigia dietro quell'ordine 
cavalleresco. 
<<E la Croft?>> chiese il cecchino. 
<<No. Non ancora.>>
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Epilogo
Valle Geotermica, villaggio dei Discendenti.

Sedute su un vecchio tronco, Sofia e Lara osservarono
il panorama della valle.
<<So che non è facile da accettare...>> disse Lara.
Sofia sospirò.
<<Avrei voluto essere con lui alla fine...>>
<<Gli è stato di conforto sapere che vi sareste salvati. 
Se n'è andato serenamente.>>
Sofia si alzò, guardando l'amica e porgendole la 
mano.
<<Grazie, Lara. I patti sono stati rispettati.>>
<<Che cosa farai adesso?>>
<<Questa è la nostra terra. Ricostruiremo, ma c'è 
ancora molto da fare. Ci sono ancora nemici nella 
valle.>>
<<E c'è ancora molto da scoprire...>> disse infine 
Lara, voltando lo sguardo un'ultima volta verso Sofia 
sorridente, che le diede in dono l'Atlante, 
raggiungendo poi Jonah.
Si tornava a casa.

Mia cara Lara. Penso spesso a come mio padre si 
rivolterebbe nella tomba se sapesse come ho 
infangato il nostro nome. Croft... che significa un 
nome? Spero solo che un giorno riuscirai a fare 
qualcosa di importante. Ricorda che non sono le 
persone a essere straordinarie, ma le loro opere. 
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Ho ascoltato il suo ultimo nastro mille volte, ma è 
come se sentissi le parole di mio padre solo ora, per 
la prima volta.
Non importa quali scelte avrebbe fatto, io devo fare le
mie. Il mito di Kitež era vero. Ci sono segreti là fuori 
che possono cambiare il mondo, e io devo scoprirli. 
Non per mio padre, né per altri. Ma perché posso fare
qualcosa di importante. Spero solo che sia anche la 
strada giusta. 
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Curiosità
Koschei l'immortale è un personaggio malvagio 
della mitologia slava normalmente rappresentato da 
un uomo anziano, emaciato, dall'aspetto sgradevole, 
ricchissimo ma molto avaro, che cerca sempre di 
concupire qualche giovane ragazza. Il passatempo 
preferito di Koschei è custodire e ammirare il suo oro
nei bauli. È detto "l'immortale" perché non può 
essere ucciso se non viene prima distrutta la sua 
anima che però con astuzia lui ha separato dal corpo
e ben nascosta, a seconda della fiaba, in posti diversi,
che è sorvegliata giorno e notte da lui stesso nella 
favolosa isola di Bujan (o Buyan) in mezzo al vasto 
oceano. 

Nel folclore russo Buyan è una misteriosa isola 
nell'oceano che si dice appaia e scompaia tra le 
nebbie; vi abitano tre fratelli: il Vento del Nord, 
dell'Ovest e dell'Est. Molte cose strane accadrebbero 
su quest'isola e una fra queste è proprio legata a 
Koschei l'Immortale che tiene nascosta la sua anima 
in un ago all'interno di un uovo dentro la quercia 
mistica. Alcuni studiosi interpretano Buyan come una
sorta di protoindoeuropeo Oltremondo (vedi Isole dei 
Beati). Altri sostengono che Buyan sia un nome slavo 
per qualche isola reale, probabilmente Rugia 
(Rügen), la più grande isola della Germania, situata 
nel mar Baltico di fronte alle coste del Meclemburgo-
Pomerania occidentale e antico insediamento di 
popolazioni slave. 
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La città perduta di Kitež
Non ci sono molti dettagli sulla perduta (o invisibile) 
città di Kitež nei libri di storia, ma il mito è basato su
una vecchia leggenda russa che risale al XII secolo 
che narra di come la città, a 600 chilometri da Mosca
presso il lago Svetloyar, sia stata sommersa dalle 
acque del lago per fuggire dall’avanzata dei Tartari, 
che nel 1237 tentarono di conquistarla, dopodiché 
Kitež rimase nascosta per sempre. 

La leggenda in realtà parla di due città, Malyj Kitež 
(Piccolo Kitež) e Bolshoy Kitež (Grande Kitež) e ha 
inizio quando il Gran Principe di Vladimir, Georgy II,
fondò la città di Bolshoy Kitež sulle rive del lago 
Svetloyar nella moderna Russia. Si diceva che tale 
insediamento fosse uno spettacolo sontuoso ricco di 
segreti meravigliosi e arcane conoscenze. La 
leggenda continua raccontando di quando un 
principe mongolo di nome Batu Khan invase Malyj  
Kitež. Georgy si ritirò con il suo esercito a Bolshoy 
Kitež, ma Batu Khan rintracciò Georgy e la sua città, 
e marciò contro di essa trovandola senza 
fortificazioni e con nessun cittadino pronto alla 
battaglia: gli abitanti di Bolshoy Kitež 
sorprendentemente non alzarono un dito per 
difendersi dagli invasori mongoli, ma iniziarono a 
pregare supplicando Dio di salvarli e prima che 
l’esercito di Batu Khan riuscisse a raggiungerla tutta 
la città era sprofondata sotto le onde del vicino lago, 
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portando con sé tutti i suoi segreti nelle profondità 
sottostanti. 
Ai giorni nostri si dice che solo coloro che sono puri 
di cuore e nell’anima troveranno la via per Kitež, e 
il viaggio/pellegrinaggio verso la città celata da Dio 
sarà arduo e tortuoso, costellato di vincoli e difficili 
avversità. 
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