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Terrinoth: un antico regno di splendore perduto e 
retaggi decaduti, di magia e mostri, eroi e tiranni. Le 
città andarono in rovina e i loro segreti si smarrirono nel 
tempo, mentre draghi terrificanti, eserciti di non morti e 
orde possedute dai demoni devastavano le Terre d’Acciaio. 
Nei secoli, il regno scivolò nell’oscurità…

Ora, il mondo si sta risvegliando: le baronie di Daqan 
riconquistano i loro domini, gli incantatori padroneggiano 
le arti arcane e gli eroi mettono alla prova tutto il loro 
valore. Uniti nell’esplorare pericolose caverne, antiche 
rovine, oscure segrete e foreste stregate, scovano tesori 
inestimabili e smascherano terribili nemici.

Ma il tempo stringe: una forza malvagia è cresciuta 
nelle tenebre e si sta preparando a diffondere il male nel 
mondo. Il regno ha bisogno dei suoi eroi, ed è giunto per 
loro il momento di rispondere alla chiamata.
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PROLOGO

Oscurità nel cuore della luce e luce nel cuore dell’oscurità.
La figura ammantata era lì, immobile, dove un istante prima non 

c’era nessuno. La nebbia che l’aveva generata si ritrasse, scivolandole 
lungo il corpo e dissolvendosi nel nulla.

La donna trasse un profondo respiro e l’aria della notte, così fredda 
e tersa, le riempì i polmoni, riportandola subito alla realtà e scacciando 
gli ultimi scampoli della foschia che le avvolgeva la mente. Il cuore le 
batteva forte nel petto, dandole la nausea. Sarebbe stato sempre così?

Si guardò intorno, facendo per la prima volta attenzione ai partico
lari, e comprese dove l’aveva portata la nebbia: il cimitero. Le lapidi 
che la circondavano erano disposte in file ordinate, con intarsi raffigu
ranti rami spogli, teschi e tutti i raccapriccianti simboli del dio della 
morte. Solo qualche mese prima, un posto del genere, immerso nella 
fredda oscurità della notte, l’avrebbe impressionata, ma ora le dava un 
brivido di eccitazione. In questo luogo di morte, immobilità e silen
zio, il bene poteva ancora germogliare. Ne era convinta.

Abbassò il cappuccio e sollevò il grosso libro che stringeva nelle 
mani. Aveva giurato che l’avrebbe restituito al legittimo proprieta
rio, ed era ciò che stava per fare. Era il motivo per cui aveva invocato 
la Nebbia Stregata, il velo evanescente, per muoversi indisturbata 
attraverso il villaggio, sgusciare sotto i cancelli e sgattaiolare via dalle 
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guardie senza essere notata. Ma prima doveva sapere, doveva provare. 
Un unico incantesimo, e poi l’avrebbe restituito chiedendo perdono. 
Trovò la pagina e mormorò un semplice Oculus, l’incantesimo che le 
avrebbe permesso di leggere le parole al buio.

L’Evocazione Oscura.
Esitò. Era una decisione irrevocabile: se l’avesse fatto, non sarebbe 

potuta tornare indietro. Sapeva che la sua vita non sarebbe mai più 
stata la stessa.

Era troppo avventata? Forse. Ma c’era qualcosa di sbagliato in quella 
città, qualcosa di strisciante, sinistro e funesto. Qualcosa di malvagio, 
che non aveva idea di cosa fosse la pietà. Tuttavia, con questo potere 
avrebbe potuto combatterlo. Non avrebbe nemmeno avuto bisogno 
di rivolgersi alle guardie, agli abitanti, a quelle persone oneste disposte 
a morire per lei. Avrebbe dovuto soltanto risvegliare i corpi di coloro i 
cui spiriti erano trapassati ormai da lungo tempo. Il male sarebbe stato 
sconfitto, e tutto senza che neanche una vita andasse perduta. Tutto 
ciò valeva il prezzo che stava per pagare? Di sicuro valeva la pena sacri
ficare il suo retaggio, violare le antiche leggi. Alterare la natura stessa.

Inoltre, non c’era altro modo per riavere con sé la sua maestra. 
L’amava molto ed era un’emozione di cui non si sarebbe privata, non 
certo ora che aveva compreso cosa significasse davvero. La vita che le 
era stata data non era quella che voleva, ne avrebbe iniziata una nuova, 
con lei, quella notte stessa. Avrebbe rinunciato alla sua esistenza pri
vilegiata, ma non le importava, avrebbe ricominciato. La sua maestra 
avrebbe capito, sapeva che la pensava come lei.

Si voltò verso la cripta.
Era una delle tante che costellavano il cimitero del santuario, una 

bassa struttura di pietra con una porta di ferro forgiata in modo da 
ricordare una serie di ossa messe in fila. L’entrata era chiusa con un 
pesante lucchetto. Si avvicinò e alzò le mani, chiudendo gli occhi. 
Avvertì il freddo della notte e l’attirò a sé, mormorando parole che 
aveva memorizzato con cura. In parte preghiere, in parte incantesimi: 
ogni sussurro si trasformava in un’onda gelata davanti a lei.
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Il ghiaccio scaturì dalle sue dita, avvolse e irrigidì il lucchetto, con
gelando e deformando il metallo. Poi, finalmente, uno schiocco e il 
tonfo del ferro che cadeva a terra. Il lucchetto si era spezzato e schiuso.

Aprì lentamente il cancello, ignorandone le proteste rugginose. 
All’interno della cripta, cinque feretri di pietra giacevano indisturbati. 
I discendenti della famiglia Fulchard, sepolti insieme. Fece un passo 
indietro, evitando di entrare, sollevò il libro e lo appoggiò nell’incavo 
del gomito. 

Ciò che stava per fare poteva apparire come una profanazione, ma 
era necessario. Una volta che fosse stata in grado di controllare l’Evo
cazione Oscura, non avrebbe più avuto bisogno del libro. Avrebbe 
potuto resuscitare un esercito e salvare la città. C’era del buono anche 
nella magia proibita. Luce nell’oscurità. L’avrebbe mostrato a tutti.

Iniziò a parlare, a voce bassa, scandendo con attenzione ogni sillaba. 
Le parole sembravano fremere e avvolgere le pagine. Una brezza leg
gera si insinuò fra le lapidi, gemendo nella piccola cripta. Il potere di 
Mortos, la morte elementale, venuto a salutarla.

Ma c’era qualcosa che non andava. Le ci vollero solo un paio di frasi 
per rendersene conto. Esitò. Un’unica parola, pronunciata male. Il 
suo volto s’incupì. Ricorda ciò che ti hanno insegnato, disse a se stessa. 
Resta calma, una parola sbagliata non è la fine del mondo. Non più di 
una, però.

Ricominciò da capo. E di nuovo sbagliò una parola. Poi un’altra. 
Il panico iniziò a travolgerla, aggravato dal fatto che il libro sembrava 
diventare sempre più leggero. Con un brivido d’orrore si rese conto 
che stava cominciando a smaterializzarsi. Per quanto cercasse di volare 
fra i versi arcani e incatenare alle parole la magia che la circondava, le 
pagine si stavano dissolvendo, stavano perdendo di consistenza fra le 
sue dita.

Il Locus Reditus! Era proprio una stupida! Quando aveva rubato il 
libro, nascondendolo nella sua camera, aveva fatto un incantesimo di 
ubicazione vincolante, un semplice sortilegio per riportare il libro dove 
lei l’aveva messo. Temeva che un servitore o una domestica avrebbe 
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potuto trovarlo e portarlo via. Nel decidere di restituirlo al legittimo 
proprietario quella notte, aveva completamente dimenticato di scio
gliere l’incantesimo, e ora il libro stava svanendo sotto i suoi occhi.

«No» sussurrò. «No, no, no!»
La concentrazione era ormai sfumata. Ma non era troppo tardi! 

Conosceva la formula per la Nebbia Stregata a memoria, poteva 
ancora sgusciare nel castello, recuperare il libro da dove ora era tor
nato, sciogliere l’incantesimo e andarsene. Per poi restituirlo a chi 
amava, facendo ammenda. Mentre gli ultimi rimasugli del libro sva
nivano, lasciandola a mani vuote, cercò di nuovo di mettere ordine 
nei pensieri.

Ma non aveva più tempo. Se ne rese conto nell’attimo stesso in cui 
sentì il suono, freddo, raschiante e vicino. Quel che era fatto, era fatto. 
Aveva scelto il suo destino e ora non c’era modo di tornare indietro. 

Dall’interno della cripta le arrivò un graffiare lento e cupo, pietra 
che strisciava sulla pietra, seguito da uno schianto che riecheggiò nel 
silenzio del cimitero.

Una delle bare era appena stata aperta.
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CAPITOLO UNO

Logan Lashley era da anni ormai convinto di essersi lasciato la sven
tura alle spalle. Aveva fatto una promessa a se stesso, l’unica persona 
con cui di solito manteneva le promesse: non si sarebbe imbattuto mai 
più nelle stesse peripezie che avevano segnato la sua giovinezza. Tutto 
ciò era sepolto nel passato, nient’altro che una scusa per avere birra 
gratis da mercanti locali e consiglieri facilmente impressionabili. Era 
in pensione, ormai, e felice di esserlo.

C’erano state anche altre promesse, la gran parte collegata alla 
prima: si sarebbe goduto la ricchezza; non avrebbe mai più sfoderato 
la spada per rabbia; non avrebbe più rischiato la sua vita per salvare un 
altro essere, vivo o mezzo morto che fosse; avrebbe finalmente supe
rato la paura dei ragni. Non ci sarebbero più state avventure.

Avventure, disavventure. La differenza, secondo la lunga esperienza 
di Logan, era molto sottile. 

La situazione che stava vivendo in quel momento – tentando di 
assumere un’aria indignata mentre le guardie della città controllavano 
in tutta calma il suo permesso di viaggio – poteva definirsi un’avven
tura o una disavventura? Più probabilmente la seconda. Dal momento 
in cui, tre settimane prima, era stato svegliato dal baccano di un por
talettere per poi scoprire quel pezzo di carta infilato sotto la porta 
d’ingresso, non riusciva a scrollarsi di dosso un vago senso di presagio. 
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Quel segno, malamente scarabocchiato su un pezzo di pergamena, 
significava sempre guai.

L’uomo armato di guardia al cancello della città continuava a spo
stare lo sguardo dal permesso di viaggio a Logan. Era un classico 
esempio degli abitanti di quel freddo e inospitale angolo di Terrinoth: 
un bruto con occhi piccoli e sospettosi, capelli radi e pelle butterata, 
con indosso una vecchia cotta di maglia e un usbergo di pelle logora. 
Logan era sufficientemente vicino da sentire il tanfo che emanava: 
sudore stantio e alcol ancora più stantio mischiati al puzzo dell’olio 
recentemente applicato sull’armatura e sulla punta grossolana della 
pesante roncola che portava appesa alla spalla. L’uomo tirò su con il 
naso, si grattò dietro l’orecchio come un cane e finalmente restituì il 
permesso a Logan.

«Benvenuto a Highmont, mastro Gelbin» grugnì, con tono tutt’al
tro che amichevole. Fece un cenno alla guardia accanto a sé, che lasciò 
le briglie del cavallo di Logan. Ci si era aggrappato come se temesse 
che Logan decidesse all’improvviso di spronare il tozzo pezzato oltre 
il cancello per imboccare i vicoli della città. Chi l’avrebbe creduto! 
Logan Lashley, eroe di Sudanya, maestro di Sixspan Hall, guardato 
con sospetto! Sarebbe stato un oltraggio se Logan avesse viaggiato 
sotto il suo vero nome e se non avesse preso realmente in considera
zione l’idea di darsi alla fuga.

Ma non ce n’era bisogno, non ancora, almeno. I due uomini si 
fecero da parte, e lui si strinse nel mantello per proteggersi dal freddo 
della tarda mattinata, prima di guidare Ishbel oltre la saracinesca. Da 
lì, una strada stretta e sterrata si inerpicava verso l’alto, affollata di cit
tadini che andavano e venivano dalle bancarelle del mezzogiorno. Gli 
edifici sbilenchi si accalcavano lungo la strada. Erano in gran parte 
fatti con legno scuro e un impasto chiaro di canne e fango, alti tre o 
quattro piani, molti con il tetto di paglia spessa e alcuni di ardesia. 
Delle targhe appese sopra le porte strette indicavano l’attività arti
gianale che veniva svolta al pianterreno: un sarto, un calzolaio, un 
formaggiaio, un medico.
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Rispetto alle ampie strade porticate di Greyhaven o alla grande 
città monumentale di Archaut non era granché, ma Logan supponeva 
che quel luogo rappresentasse la civiltà in quella parte di Terrinoth. 
Highmont era la capitale di Forthyn, la baronia più nordorientale e 
dimora della sua governatrice, la baronessa Adelynn. Secondo il modo 
di vedere di Logan, quel luogo era, come Forthyn in generale, freddo, 
ventoso e pieno di fango, e offriva una vista molto meno piacevole 
della sua casa a Greyhaven o della sua tenuta di campagna ai margini 
di Grandebosco. Gli ricordava il genere di posti che era solito frequen
tare in gioventù, il che lo induceva a interrogarsi sul motivo per cui 
aveva deciso di recarsi lì. Il pezzo di pergamena che teneva nella tasca 
sembrava sempre più pesante.

Spronò Ishbel su per la strada, obbligando i cittadini a farsi da parte 
in tutta fretta. La maggior parte aveva un aspetto strano, se paragonata 
alla gente che viveva nell’Ovest di Terrinoth, quella a cui si era ormai 
abituato. Erano più bassi, tarchiati, amanti delle spesse pelli animali 
e dei capelli corti. Perfino lì, nel cuore della baronia, l’influenza dei 
clan del Nord era evidente. Highmont aveva l’aria di un avamposto 
ai margini di una terra selvaggia. Gli dei solo sapevano cosa si sarebbe 
dovuto aspettare da Forthyn Alta.

Passò accanto a un gruppo di bancarelle, cogliendo il profumo di 
verdura fresca. I venditori, notandone l’abbigliamento raffinato, cer
carono di attirare la sua attenzione, ma lui li ignorò. Chinò la testa 
per non urtare la targa di un pellaio appesa un po’ troppo in basso. 
Le torrette e le merlature della cittadella di Highmont, arroccata sul 
picco della montagna, si intravedevano sopra i tetti delle case. Subito 
dopo il laboratorio del pellaio, svoltò a destra in una strada laterale, 
guidando Ishbel in mezzo a un gruppetto di umani e nani di Dunwarr 
impegnato a scaricare botti da un paio di carri. E lì si fermò.

Lo stretto passaggio era bloccato da sette o otto figuri, e altri stavano 
arrivando. A quanto pareva, erano usciti dalla porta posteriore di una 
taverna. Delle voci concitate riecheggiavano dagli edifici che si incur
vavano sulla strada. Logan mollò le redini di Ishbel. Era a Highmont 
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da appena dieci minuti, e l’ultima cosa di cui aveva bisogno era imbat
tersi in un manipolo di ubriaconi che si stava riversando in strada.

Molti degli uomini che aveva davanti erano soldati, con tanto di 
armatura, usberghi, elmi e un vasto assortimento di picche. Uno di 
loro, presumibilmente il capo, indossava un tabarro che recava lo 
stemma della baronessa Adelynn: un roc in atteggiamento bellicoso 
in campo azzurro, i cui artigli dorati contrastavano con il fetido gri
giore della strada. L’uomo intabarrato si stava rivolgendo a una figura 
al centro del gruppo.

«Credi che io sia un idiota? È evidente che si tratta di un falso! 
Dovrei arrestarti qui su due piedi, lurido avventuriero!»

Logan non ebbe bisogno di avvicinarsi per distinguere la figura 
con cui Tabarro stava parlando. Superava di almeno una spanna gli 
uomini che lo circondavano, una pelliccia logora gli copriva le ampie 
spalle e i lineamenti decisi erano falsati da un’espressione rassegnata. 
Portava una lancia a tracolla e un lungo pugnale ricurvo nel fodero 
appeso al fianco. In un lampo, Logan intuì che si trattava di un orco.

«So che siete una razza di stupidi, ma non sapevo foste anche sordi!» 
stava gridando Tabarro, facendo un passo avanti per dare una spinta 
alla spalla dell’orco. La figura imponente resse lo sguardo dell’uomo 
ma non reagì. Tabarro scoppiò a ridere e gli altri si unirono a lui. 
Alcuni clienti della taverna erano usciti in strada per assistere alla 
discussione, e gli operai alle spalle di Logan avevano smesso di scari
care. Tabarro, chiaramente soddisfatto del pubblico presente, sollevò 
il pezzo di carta che teneva in mano e lo gettò ai piedi dell’orco.

«Non vogliamo gente come te da queste parti, avventuriero» esclamò 
con disprezzo. «Non a Highmont, o a Forthyn. Voi portate guai ovun
que andiate. Highmont non ha bisogno di una reputazione del genere 
di questi tempi. Ti accompagneremo al cancello principale e ti guar
deremo andare via. A meno che tu non abbia altri programmi…»

La minaccia era indubbia, come lo fu la replica dell’orco, pronun
ciata nella lingua comune in modo così chiaro da lasciare le guardie 
visibilmente sbigottite.
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«Se io combatto, uccido. E non voglio ucciderti.»
Per qualche secondo nessuno proferì parola. Poi Tabarro scoppiò a 

ridere. Il resto degli uomini fece lo stesso, mentre lui si voltava verso 
i suoi spettatori.

«Beh, che il grande Kellos mi accechi! Sei proprio un bell’avventu
riero! O forse solo un codardo!»

L’orco rimase in silenzio. Tabarro arretrò all’improvviso, sollevando 
la mano guantata per colpirlo. La voce di Logan lo bloccò prima che 
il colpo andasse a segno.

«Kruk, per gli dei, cosa credi di fare?»
Il gruppo si immobilizzò e Logan, che nessuno aveva ancora notato, 

sentì tutta la tensione accumulata in quel vicolo angusto convergere 
su di lui. Fortuna vegliava su di lui, ma era ormai troppo tardi per tor
nare indietro. Posò lo sguardo sull’orco.

«Vieni subito qui, Kruk» sbottò, agitando rabbiosamente una 
mano. Nessuno si mosse.

«Conoscete questo furfante, signore?» chiese lentamente Tabarro. 
Logan lo guardò come se l’avesse notato per la prima volta.

«Se lo conosco, amico? Kruk è il mio guardaspalle. L’ho mandato a 
fare una commissione con il mio permesso di viaggio ed eccolo qui, 
a far baldoria in una taverna. Tipico! Spero non vi abbia causato pro
blemi, capitano…»

«Kloin» rispose lentamente Tabarro, osservandolo dalla testa ai 
piedi. Ottimo, pensò Logan. Guardami bene. Gli stivali da cavallo alti 
fino al ginocchio, le braghe in pelle di daino bianca, il mantello da 
viaggio bordato di pelliccia. L’abbigliamento di Logan poteva anche 
apparire un po’ sgualcito, ma la qualità era indiscutibile. Era evidente 
che fosse un uomo di posizione elevata, quindi il genere di visitatore 
che era meglio non inimicarsi. Con buona speranza.

«Piacere di conoscervi, capitano Kloin» disse, sforzandosi di man
tenere il tono arrogante e l’accento tipico dei nobili occidentali di 
Terrinoth. Era riuscito a farli mettere sulla difensiva e doveva fare in 
modo che le cose restassero così. Con noncuranza, lanciò le redini a 
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un soldato e smontò da cavallo. Poi, con espressione stizzita, passò in 
mezzo al gruppo e raccolse il pezzo di carta che Kloin aveva gettato ai 
piedi dell’orco. Piegandosi in avanti, si assicurò che tutti notassero il 
pomo ingioiellato della spada e la raffinata stoffa azzurra con il profilo 
argentato del farsetto fatto su misura a Rhynn.

«Avrei dovuto sapere che avrebbe sbagliato a consegnarlo» disse, 
rialzandosi e sventolando il pezzo di carta sudicia davanti al volto 
dell’orco. «Ti avevo detto di fare attenzione!»

L’orco rimase impassibile, con gli occhi fissi su Logan, che si rivolse 
a Kloin.

«Il mio permesso, se desiderate vederlo, anche se temo che ora sia 
illeggibile. Dovrò procurarmene uno nuovo dal maestro di guardia 
della città.»

Agitò in modo plateale il pezzo di carta sporco di fango, lasciando 
che tutti si chiedessero se avesse visto Kloin gettarlo a terra poco 
prima. Sembrò funzionare. Kloin annuì.

«Vi porgo le mie scuse, signore. Non sapevamo fosse il vostro guar
daspalle. Pensavamo fosse soltanto un altro vagabondo in cerca di 
guai. Ne abbiamo avuti fin troppi, ultimamente.»

«Un errore del tutto comprensibile» osservò bruscamente Logan. 
«Vi ringrazio per averlo trovato al posto mio, capitano.»

Mentre parlava lanciò una veloce occhiata all’orco, prima di rimon
tare in sella e prendere le redini. Schioccò le dita per richiamare l’orco 
che si allontanò dal gruppo.

«Vieni, Kruk! Abbiamo già perso troppo tempo. Se arriverò in 
ritardo all’appuntamento con il padrone dell’allevamento di roc, divi
derai di nuovo il cibo con il cavallo per il resto della settimana!»

Dopo un momento di esitazione, l’orco si mise accanto a Ishbel. 
Logan pescò nella pesante sacca che pendeva dal pomo della sella e 
lanciò una corona d’argento a Kloin, che la prese al volo.

«Un segno per ringraziarvi della vostra assistenza» spiegò, sfiorando 
il fianco del cavallo con gli speroni. «Mi assicurerò di mettere una 
buona parola con la baronessa, la prossima volta che cenerò con lei.»
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Riuscì a fare qualche passo, con l’orco sempre a fianco, prima che 
Kloin rispondesse.

«Signore?»
Logan resistette all’impulso di spronare il cavallo, domandandosi se 

avesse esagerato con la commedia. Si voltò.
«Sì, capitano?»
«Fate attenzione» disse Kloin, esaminando la moneta. «Sono tempi 

duri a Forthyn. Non tutta la brava gente di Highmont potrebbe essere 
altrettanto… tollerante nei confronti dei forestieri. Gli avventurieri 
non sono benvenuti.»

Logan si sforzò di sorridere, maledicendo in silenzio quell’arrogante 
e scontroso bastardo. «Non preoccupatevi, capitano. Non è nelle 
nostre intenzioni abusare della vostra ospitalità.»

Non parlò con l’orco finché non ebbero svoltato l’angolo, poi si fermò, 
approfittando dell’oscurità di un vicolo. Smontò da cavallo, legò  
la docile Ishbel a un palo all’ingresso della via e poi controllò che  
la strada fosse tranquilla, prima di girarsi verso l’orco che incombeva 
alle sue spalle.

«Credo che questo sia tuo» disse, infilando la mano nella tasca del 
mantello. Estrasse il suo permesso di viaggio, poi quello sporco di 
fango che aveva sottratto a Kloin e infine il pezzo di carta che l’aveva 
costretto ad attraversare mezzo Terrinoth. Su quest’ultimo, scritto 
in una calligrafia sgraziata ma leggibile, c’era un breve messaggio. 
Ricordati di Sudreyr. Taverna del Roc Bianco, Highmont. In fondo al 
foglio c’era una firma, una X attraversata da una linea verticale: il mar
chio di un segugio delle Pianure Infrante. Logan tese il pezzo di carta.

«Sei venuto» grugnì l’orco, guardando il messaggio che aveva scritto 
senza prenderlo.

«E per tua fortuna, aggiungerei» commentò Logan. «Combattere 
sette uomini armati tutti insieme è un po’ troppo alla tua età, Durik.»

L’orco si lanciò in avanti. Prima che potesse reagire, Logan si ritrovò 
stretto in un micidiale abbraccio. Rantolò, inalando accidentalmente 
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l’odore muschiato dell’ascella dell’orco, e diede al grosso apripista una 
pacca sulla schiena.

«Fai piano, “Kruk”» bofonchiò. Durik sciolse l’abbraccio e trattenne 
Logan per le spalle, studiandolo con i suoi occhi dorati nella luce fioca 
del vicolo.

«Sei invecchiato, piccolo furfante» esordì. «E sei ancora un misera
bile smilzo.»

«Uno smilzo miserabile e ricco, segugio» lo corresse Logan, rinfilan
dosi il messaggio in tasca. «Mi stavo serenamente godendo la pensione, 
prima del tuo messaggio. Tutta questa strada solo per qualche insulto. 
Vedo che non sei cambiato!»

Durik rise per la finta offesa e diede a Logan una decisa pacca sulla 
spalla. «E tu parli ancora troppo in fretta! Sarà come ai bei vecchi tempi!»

«È questo che mi preoccupa» commentò Logan. «Hai intenzione di 
dirmi di cosa si tratta? Perché mi hai trascinato fino a qui? E, soprat
tutto, come hai fatto a trovarmi?»

«Come ho fatto io, Durik lo Scovasentieri, caposcout della tribù 
dei Guk’gor e primo maestro delle Terre Selvagge, a trovarti?» tuonò 
Durik, rivelando le sue zanne in un sorriso. Logan storse la bocca.

«Almeno dimmi che non ho fatto tutta questa strada solo per sen
tire qualche vecchia storia, o grande Scovasentieri! No, aspetta. Per 
favore, dimmi che questo è l’unico motivo per cui ho fatto tutta que
sta strada e che non ci sarà nessuna avventura stramba che finirà per 
eliminarci entrambi.»

«È un lavoro» rispose Durik.
«Temevo che lo fosse.»
«Se l’avessi temuto non saresti qui, piccolo furfante.»
«Cosa dobbiamo fare?»
«Te lo mostro. Rimonta in sella.»
Logan sbuffò, ma fece ciò che gli aveva chiesto l’orco. Slegò Ishbel, 

mentre Durik accarezzava il muso della cavalla dandole da mangiare 
una mela che aveva tirato fuori da una borsa in pelle che portava a tra
colla. Ishbel sgranocchiò la mela e Logan montò in sella.



Il Destino di Fallowhearth

19

«Se veniamo avvicinati da qualche tizio armato con la testa vuota 
lascia parlare me. Come tu sia riuscito a entrare in una città come que
sta proprio non riesco a spiegarmelo.»

«Le pianure, le foreste e le montagne sono il mio regno» spiegò 
Durik, facendo strada così che Logan potesse seguirlo. «Ma anche qui 
passare inosservati è più facile di quanto tu possa pensare. Andiamo 
verso il castello.»

«Il castello» ripeté Logan sorpreso. «Non sei nemmeno riuscito a 
rimanere in una taverna vicino al cancello orientale senza farti beccare 
da un pugno di guardie, come pensi di poter risalire la via principale?»

«Ho una lettera» rispose Durik.
«Quella che quel babbeo di un capitano credeva fosse un falso? 

Quella che adesso è tutta spiegazzata e imbrattata di fango? Come 
sei riuscito a ottenere un permesso di viaggio all’interno delle mura, 
comunque? La guardia cittadina non sembra particolarmente ben
disposta verso gli umani, figurarsi verso un vecchio ramingo delle 
Pianure Infrante con più cicatrici che denti.»

«Sono stato convocato qui» ribatté semplicemente l’orco.
«Sei stato convocato a Forthyn?» chiese Logan, con una nota di 

sorpresa nella voce. Stavano di nuovo risalendo la strada, e passarono 
accanto a un piccolo cortile in cui un gruppetto di apprendisti carrai 
stava battendo delle placche di ferro. Logan dovette sforzarsi di man
tenere un tono di voce basso.

«Chi ti ha convocato?» domandò.
«La baronessa Adelynn.»
«La governatrice di una delle dodici baronie di Terrinoth ha richie

sto espressamente la presenza di un orco delle Pianure Infrante qui 
nella sua cittadella?»

«Ha richiesto la presenza di un maestro segugio ed eroe della città 
perduta di Sudanya» lo corresse Durik.

«Beh, allora non c’è da stupirsi che quegli uomini abbiano creduto 
che la lettera fosse un falso. Per le fiamme di Kellos, in che guaio mi 
sono infilato?»
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Durik non rispose, continuando a camminare al fianco di Ishbel. 
Poi, all’improvviso, Logan fu colto da un’illuminazione, una di quelle 
che provocano un misto di preoccupazione e speranza.

«Dezra è qui?» chiese. «O Ulma?»
«Ho inviato la stessa lettera a tutti voi» spiegò Durik. «La piccola 

alchimista ha risposto per prima. È arrivata qui tre giorni fa ed è par
tita ieri per Forthyn Alta. È davanti a noi.»

«Per l’amor di tutti gli dei, che cosa mai ci aspetta a Forthyn Alta? È 
l’unico posto più inospitale di questo che riesca a immaginare. E cosa 
mi dici di Dezra?»

«L’incantatrice non ha risposto» disse Durik. «Temo che la mia let
tera non le sia arrivata.»

«Quindi non sei poi così bravo come segugio…» lo stuzzicò Logan. 
Durik non rispose.

Sulla loro sinistra la strada si apriva su una piazza piuttosto ampia, 
su un lato della quale svettavano le alte finestre ad arco e la maestosa 
torre dell’orologio di quella che Logan suppose fosse la residenza prin
cipale delle gilde di Highmont. Lo spazio era occupato dal mercato del 
pomeriggio, una città artificiale in miniatura: i carri aperti sui lati e le 
bancarelle trasportabili formavano le piccole strade e i vicoli, addob
bati con pelli e tappeti, e delimitati da sete colorate ed esotici lavori di 
ricamo. L’aria era pervasa dall’odore pungente di carne e pesce freschi, 
spezie e letame, e risuonava delle chiacchiere dei mercanti, le urla dei 
venditori e il muggito del bestiame chiuso nei recinti. Era l’immagine 
perfetta di una cittadina provinciale, rumorosa, puzzolente e sporca.

Dovettero lasciare spazio a una mandria di zannuti, che si muoveva 
lungo la strada, con la parte inferiore della pelliccia rossa imbrattata 
di fango e il fiato che condensava in nubi di vapore nell’aria fredda. 
Un paio di giovani, membri di un qualche clan del Nord con la fronte 
segnata dalla tintura di guado blu, metteva fretta alle bestie, colpendole 
con dei bastoni e urlando in una lingua che Logan non comprendeva. 
Vide il trio delle guardie della città fermo all’ingresso della piazza 
guardare i ragazzi con aria sospettosa e fu improvvisamente grato della 
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loro presenza: se le guardie di Highmont stavano dando mostra del 
loro disprezzo nei confronti dei clan del Nord, era logico supporre che 
fossero troppo impegnati per fare lo stesso con Durik e i suoi simili. 
Logan aspettò che la mandria passasse, storcendo il naso per il pan
tano che aveva creato, e poi riportò Ishbel sulla strada.

Davanti a loro si stagliava la parte alta della città. Highmont era 
arroccata in cima a una ripida collina, un “monte alto”, per l’appunto. 
Le strade a ridosso delle mura che circondavano la base della collina 
erano in genere le più povere. Più in alto ci si spostava, più ricchi erano 
i quartieri. Lì, all’ombra del picco su cui era costruita la cittadella, le 
case erano grandi e regolari, con tetti di ardesia e muri esterni deco
rati con sculture di roc, draghi, cani da caccia e cervi. Alcune erano 
addirittura di pietra. Le vie erano meno affollate e Logan notò una 
maggiore raffinatezza nel vestire, niente che potesse eguagliare la sua 
classe, ovviamente, ma uno stile più adatto agli abitanti di una delle 
capitali baronali di Terrinoth. Alcuni dei passanti addirittura lo salu
tarono con un cenno della testa, pur tenendosi a debita distanza da 
Durik. Gli orchi, a Forthyn Bassa, servivano soprattutto come guardie 
del corpo, tutori dell’ordine o mercenari. Quello, almeno, concedeva 
loro una dinamica credibile con cui lavorare. L’ultima cosa di cui 
aveva bisogno era che si spargesse la voce che Durik lo Scovasentieri 
era stato visto a Forthyn con un affascinante vecchio furfante umano.

Logan aveva quasi iniziato a rilassarsi, sorridendo a due giovani 
donne che guardavano l’orco con tanto d’occhi. Poi notò la spianata 
che arrivava fino al castello: ampia e libera, poteva diventare un piaz
zale d’appello o un campo di battaglia, a seconda delle esigenze della 
guarnigione. Sulla destra si trovava una torre bassa e tozza, corpo di 
guardia e quartier generale della milizia cittadina. Più in alto, incom
beva la cittadella, con le sue mura grigie a strapiombo su una parete di 
roccia, fiancheggiate da torri circolari e sovrastate da caditoie e paliz
zate di legno. I gonfaloni di Highmont, di Forthyn, delle gilde e delle 
borghesie cittadine sventolavano dai bastioni, mentre un vessillo di 
seta con l’arme personale della baronessa Adelynn risplendeva nella 
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luce autunnale sopra il torrione che coronava la rupe. Il corpo di guar
dia alla fine della spianata aveva il ponte levatoio abbassato sopra un 
baratro scavato nella parete di roccia e le saracinesche alzate. Eppure, 
c’erano troppi soldati e sentinelle fra loro e l’ingresso. Logan deglutì.

«Il mio permesso di viaggio non vale per la cittadella» bisbigliò a 
Durik. «Come faremo a entrare là dentro solo con il tuo pezzo di carta 
sgualcita?»

«Pensavo che li avresti convinti tu a farci entrare» disse l’orco, come 
se fosse la cosa più ovvia del mondo.

«Per l’amor di Fortuna» sbottò Logan. «Sei tu quello che ha ricevuto 
una convocazione dalla baronessa, non io! Io sono solo un signore di 
ventura molto ricco e molto in pensione. Non so nemmeno cosa ci 
faccio qui… Ah, capitano!»

Le ultime parole erano rivolte a un soldato che era appena uscito 
dal corpo di guardia. Era Kloin. Mostrava un sorriso decisamente 
poco amichevole.

«Ben rincontrato, Lord Durik» disse, affiancandoli mentre risali
vano la spianata. «Durik, giusto? Mi sembra di ricordare che fosse 
questo il nome scritto sul vostro lasciapassare. Avete detto di averlo 
dato all’orco, ma appartiene a voi, giusto? Non è ciò che avete detto?»

Logan ce la stava mettendo tutta per trattenersi dal rispondere per 
le rime a quel tono arrogante, e il capitano proseguì prima che lui 
potesse concepire una risposta credibile. «Senza offesa, ma lo trovo 
proprio un nome strano, signore. Suona lievemente… orchesco. 
Sempre senza offesa.»

Logan cercò di mascherare la paura con un’occhiataccia, poi infilò 
la mano nella tasca del mantello fingendo di impiegare più tempo del 
necessario a trovare il permesso di viaggio, provando a ricordare, nel 
frattempo, se il fango avesse coperto del tutto il nome di Durik. Stava 
rimpiangendo di aver viaggiato sotto falso nome fin da quando era 
arrivato a Highmont, ma la presenza di alcuni gruppi di zelanti esat
tori sulla via orientale aveva reso necessario quello stratagemma. Però 
ora stava diventando troppo complicato da gestire.
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«È DurRoc, capitano» dichiarò imperiosamente. «Dovreste ricor
dare un nome come questo. Mia madre è cugina di secondo grado 
della vostra baronessa. Non che adesso possiate leggere correttamente 
il nome, vista la vostra precedente sbadataggine.»

 Sventolò il pezzo di carta imbrattato davanti agli occhi di Kloin. Il 
capitano stava ancora sorridendo.

«Errore mio, signore. È strano, tuttavia. Quantomeno insolito. 
Sono tornato nella sala ufficiali proprio qualche attimo fa. E il caso 
ha voluto che anche l’ultima guarnigione di turno fosse appena rien
trata dal cancello principale. Qualcuno dei ragazzi mi ha detto che era 
arrivato un gentiluomo in città, un tizio piuttosto curioso. Secondo il 
lasciapassare il suo nome è Gelbin e non è di queste parti. Il classico 
tipo dell’Ovest. Ricco, ma non di nascita, apparentemente. Un po’ 
becero, avete presente il genere? Direi quasi un furfante. E ora che ci 
penso, la descrizione vi calza a pennello, signore.»

Il ponte levatoio era a una dozzina di passi di distanza, con le fauci 
zannute della saracinesca in minacciosa attesa. Kloin afferrò le briglie 
di Ishbel, costringendola a fermarsi. Un trio di soldati, con tanto di 
corazza a piastre e mazza, iniziò ad avvicinarsi.

«Questo è un oltraggio bello e buono» esclamò Logan, decidendo 
che esagerare la farsa del “nobile furioso” fosse la sua unica speranza. 
Ma Kloin gli impedì di proseguire.

«Non credo che Durik sia il vostro vero nome» disse. «Potrebbe 
essere quello del vostro amico orco, ma non il vostro. A dire il vero, 
credo che nemmeno Gelbin lo sia.»

«Ci sono problemi, capitano?» chiese uno degli uomini armati, 
avvicinandosi. Il sorriso di Kloin si allargò e lo sguardo rimase fisso su 
Logan, quando rispose.

«Lo spero proprio.»
«Ascoltate, capitano» cominciò Logan, rinunciando alla messin

scena e sporgendosi dalla sella, con fare quasi cospiratorio. Poi abbassò 
la voce. «Siete sul punto di commettere un errore assai spiacevole. 
Spiacevole per voi, beninteso, non certo per me. Lasciateci passare e 
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noi dimenticheremo questo piccolo incidente e anche quello accaduto 
in città.»

«Detesto essere minacciato anche più di quanto detesti essere preso 
in giro» ribatté Kloin, mentre il sorriso svaniva come il gelo a pri
mavera. «Non so chi siete, o che cosa speriate di ottenere cercando 
di entrare nella cittadella, ma ho tutte le intenzioni di scoprirlo. 
Probabilmente nel modo più lento e doloroso possibile.»

Si voltò verso gli uomini in armatura e indicò Logan.
«Prendeteli!»
La mano di Logan calò sull’elsa della spada e Durik fece per estrarre 

il pugnale, scoprendo le zanne. Poi una voce risuonò improvvisamente 
nell’aria, paralizzando tutti.

«Kloin!»
Logan vide il capitano chiudere gli occhi in un’espressione di pura 

frustrazione e si sforzò di contenere il sollievo, mentre lui si voltava 
verso l’ingresso della cittadella. Una donna anziana, circondata da altri 
uomini armati, li stava fissando. Era alta e magra, avvolta in una spessa 
pelliccia di zannuto che ricadeva sopra quelli che parevano diversi 
strati di seta sottilissima. I capelli erano dello stesso grigio argento 
degli abiti e lunghi quasi fino alla vita. I lineamenti erano decisi, alteri, 
e le conferivano un’aria nobile. Logan aveva il sospetto che da giovane 
fosse stata bellissima e abituata al fatto che ogni sua parola fosse legge. 
E la seconda ipotesi continuava senz’altro a essere valida.

«Che cosa state facendo, capitano Kloin?» domandò con voce ferma, 
uscendo dall’ombra del corpo di guardia e attraversando il ponte.

«Lady Damhán!» esclamò Kloin, sforzandosi di sorridere. «Pensavo 
foste al consiglio di mezzogiorno delle gilde.»

«Lo dite come se non vi aspettaste di vedermi, Kloin» proseguì la 
donna. «O forse lo speravate soltanto. Perché state trattenendo gli 
ospiti della baronessa?»

«Non avevo idea che fossero ospiti della baronessa» replicò Kloin, 
accigliandosi. Era chiaro come sarebbe andata a finire. Logan stentò a 
trattenere un sorriso.
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«Non gli avete mostrato il lasciapassare che vi ho dato?» chiese la 
donna a Durik. Li aveva ormai raggiunti e, nonostante l’apparente 
fragilità, guardava l’orco negli occhi, mentre parlava. Era alta quasi 
quanto lui.

«Il capitano faticava a credere che fossimo chi dicevamo di essere» 
spiegò Logan, osservando l’impotente Kloin con la coda dell’occhio. 
La donna spostò lo sguardo su di lui, e il capitano fece di tutto per 
sostenerlo. 

«È difficile giudicare la gravità dell’inosservanza, dal momento che 
io stessa non so chi voi siate. Tuttavia, gli indizi mi fanno pensare a 
Logan Lashley, ex furfante e ora maestro di Sixspan Hall. Ho ragione?»

«Al vostro servizio, mia signora» rispose Logan chinando la testa e 
domandandosi cosa l’avesse tradito. Doveva scambiare due parole con 
Durik riguardo all’abitudine di rivelare troppo in fretta la sua identità 
ai datori di lavoro. L’ultima cosa di cui aveva bisogno era che uno di 
quei maledetti esattori tornasse sulle sue tracce.

«Sono Lady Damhán» si presentò la donna. «E se avete finito di 
farvi tormentare dal capitano, abbiamo un consiglio da interrompere.»

Senza aggiungere altro, Damhán si voltò e si diresse a grandi passi 
verso il ponte levatoio. Logan lanciò un’occhiata a Durik, che si strinse 
nelle spalle.

«Logan Lashley» disse il capitano, con una nota di incredulità nella 
voce. «Il Logan Lashley di Sixspan Hall? Uno dei Quattro delle Terre 
di Confine?»

«Se volete che vi racconti una delle mie avventure, capitano, sapete 
dove trovarmi» lo informò Logan, dando a Kloin una pacca sull’elmo 
prima di spronare Ishbel verso il ponte levatoio. Durik lo seguì.

«Ci vedremo di nuovo, Logan» gli urlò il capitano in tono cupo. 
Logan fece un gesto osceno senza voltarsi. Poi le ombre del corpo di 
guardia lo inghiottirono.
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