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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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CAPITOLO UNO
Trenloe il Possente

Colli Cremisi, Kell Sud-Orientale

L’acciaio scintillava sulle colline. Trenloe si schermò gli occhi colpiti 
dal sole basso e scarlatto che si stagliava oltre il sinuoso e serpeggiante 
fiume Lothan a est. Lui e i suoi mercenari, la Compagnia di Trenloe, 
avevano passato anni a costruirsi un nome attraverso le baronie 
meridionali, ma questa era la prima esperienza lungo i rigidi con
fini nordorientali di Terrinoth. Era meraviglioso e avvilente in egual 
misura.

«Dammi del cieco, ma quelli non sembrano gli uomini di Fredric.»
«Potrei definirti in molti modi, se fossi dell’umore, ma di certo 

non cieco» ribatté Dremmin, strizzando gli occhi. La vista della nana 
era straordinariamente acuta in qualsiasi momento del giorno, ma in 
particolare a notte fonda, quando quella degli umani poteva essere 
ingannata dalla luce dell’alba. «Sono meno numerosi di una pattuglia 
di Daqan. Anche se avessimo sconfinato per sbaglio a Frest, cosa che 
la nostra guida ci assicura che non abbiamo fatto, non portano vessilli 
che io riesca a riconoscere da qui.»

«Quanti in tutto?»
«Una ventina o meno. Tutti a cavallo.»
«Quindi meno di noi.»
«Ce ne saranno altri nascosti nella boscaglia, non dubitare.»
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La Compagnia aveva varcato i confini della baronia di Kell meno 
di una settimana prima, ingaggiata da un rappresentante della Lady 
di Hernfar per rinforzare la guarnigione di Castel Nordgard, ma il 
viaggio dalla loro base ad Artrast era stato così lungo che l’estate era 
diventata autunno e il fiato di Trenloe ora si addensava nell’aria. Erano 
dei buoni guerrieri, motivati tanto dal senso della giustizia quanto 
dall’oro, ma sessanta mercenari esausti con i piedi stanchi e che non 
erano ancora stati pagati non erano un granché come armata. O 
almeno non una che lui avrebbe voluto guidare in battaglia.

«Dovremmo preoccuparci?»
Le labbra macchiate di tabacco della nana si aprirono in un sorriso 

fatto di denti spezzati e ingialliti. «La Volpe Grigia può anche farsi 
chiamare “Regina dei Banditi”, ma il suo esercito è formato da bifol
chi affamati, contadini e una manciata di disertori.»

A sud di Dhernas, era difficile trovare qualcuno, a eccezione della 
cerchia ristretta di Trenloe, che avesse sentito parlare della Volpe 
Grigia. Varcati i confini di Kell, tuttavia, si raccontavano così tante 
storie su di lei che era del tutto impossibile sapere quali, o se una tra 
quelle, fossero vere.

Si diceva che potesse comandare gli alberi della Foresta Sussurrante 
e modellare i Colli Cremisi a suo piacimento, ed era per questo che le 
armate di Kell non erano mai riuscite a stanarla. Alcuni sostenevano 
che appartenesse alla stirpe dei folletti – gli antichi spiriti che proteg
gevano la propria gente – altri che fosse in grado di trasformare l’oro e 
l’argento in pane, che riuscisse ad alterare il suo aspetto e che tramasse 
con le bestie dei campi e delle lande selvagge per portare gli umani di 
Kell alla rovina. Qualcuno affermava senza il benché minimo straccio 
di prova che fosse la bisbisnipote dell’ormai morto e quasi mitologico 
fondatore della moderna Terrinoth, re Daqan, e qualcun altro giurava 
che fosse una spia degli Uthuk Y’llan proveniente da oriente e inviata 
a Kell per sterminarli tutti.

Ma riguardo alle domande che interessavano maggiormente a 
Trenloe, le voci avevano stranamente poco da riferire.
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Chi era in realtà la Volpe Grigia? Che aspetto aveva? Cosa voleva? 
Qual era il suo vero nome? Avrebbe abbandonato i Colli Cremisi o 
avrebbe costretto Trenloe a combatterla per conquistarli?

«Dicono che la Volpe Grigia possa assumere le sembianze di un ani
male e intrufolarsi nei loro accampamenti la notte.»

Dremmin ridacchiò. «Ah, ci scommetto che lo dicono.»
Trenloe osservò il bagliore sul pendio svanire in una delle innu

merevoli pieghe della brughiera. Le colline erano basse e arrotondate 
come le onde della Costa Senza Re, coperte di erica, tappeti erbosi e 
felci selvagge. La gente del posto li chiamava Colli Cremisi, forse per il 
colore. Secondo lui era più vicino al viola che al rosso, ma Dremmin lo 
rimproverava spesso perché vedeva il mondo più bello di quanto ten
dessero a fare gli altri. «Non mi aspettavo di trovare altri banditi così 
a est. Ormai dovremmo essere quasi alle Terre di Confine. Pensavo 
mancasse meno di un giorno di viaggio.»

«È ciò che mi hanno detto i cittadini di Gwellan.»
«Forse si sono sbagliati o forse tu eri ubriaca.»
«Non essere sgradevole, ragazzo. Questa è terra straniera per me 

quanto lo è per te.»
Trenloe scosse la testa. «Sto solo pensando a voce alta.»
Conosceva Dremmin da molto tempo. Aveva prestato servizio sotto 

la nana nell’esercito di Trast per un anno prima che lei lo convin
cesse ad abbandonarlo per seguirla. Ma non la conosceva davvero. 
Non sapeva cosa ci facesse così a sud di Thelgrim e poteva solo tirare 
a indovinare la sua età. Ma in fondo chi, a parte un nano, poteva dire 
di conoscere davvero un nano? E forse nemmeno in quel caso. Tutto 
ciò che Trenloe poteva dire con sicurezza sul suo conto era quello che 
vedeva: aveva lineamenti marcati, con una fronte pronunciata e fiera 
sotto un elmo alato di cuoio bollito. Indossava un usbergo a scaglie, 
rinforzato con piastre in acciaio, che le arrivava sotto le ginocchia. In 
qualità di contabile e luogotenente della Compagnia di Trenloe (o 
“sergente dell’oro” come preferiva essere definita) era senza dubbio 
molto ricca e si sarebbe potuta permettere un’armatura in acciaio di 
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Forge se lo avesse voluto. Forse addirittura una corazza runica com
pleta come quelle che i più grandi cavalieri e i signori delle baronie 
potevano essere abbastanza fortunati da possedere. Trenloe una volta 
le aveva chiesto perché non fosse così, e la nana aveva riposto con un 
grugnito, dicendo che stava “risparmiando”. Per cosa, si rifiutò di spie
garlo e Trenloe sospettò che non lo avrebbe mai scoperto.

In sella al suo irsuto pony di montagna, Dremmin fece scorrere lo 
sguardo sui Colli Cremisi. «Non esiste un posto migliore della propria 
casa, non è vero?»

«Non esiste un posto migliore della propria casa» concordò Trenloe.
«Sai, odio quando fai così.»
«Cosa?»
«Ripeti quello che ho appena detto io come per sembrare saggio.»
Trenloe sorrise e si avvicinò, strascicando le parole. «Per sembrare 

saggio?»
«Non so mai se mi prendi in giro o se sei davvero stupido come 

sembri.»
Le piastre della mezza armatura di Trenloe tintinnarono scosse dalla 

sua risata.
Per un po’ rimasero in silenzio a osservare le colline nel tentativo 

di scorgere il minimo movimento. «Non è una terra buona da colti
vare» commentò lui in risposta all’osservazione precedente della nana. 
«La stagione di crescita è troppo breve. Le notti sono troppo lunghe e 
fredde.» Fece un cenno verso la linea scintillante del fiume. «Per non 
parlare del rischio che i predoni uthuk delle Terre di Confine brucino 
il raccolto.»

«Un po’ diverso dal guardare oltre i tuoi confini verso Lorimor o 
l’Aymhelin, no?»

«Questa è una terra da pascolo.»
«Mi dimentico che eri un contadino prima che ci incontrassimo.»
«Figlio di un contadino.»
«Stessa cosa. È dura immaginare Trenloe il Possente mungere una 

capra.»
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Trenloe non parlò subito, non aveva idea di cosa rispondere. 
«Andiamo» disse, dopo averci pensato ancora un po’. «Se la Volpe Grigia 
è là fuori, allora sembra che le vada bene rimanerci, per il momento. 
Dobbiamo muoverci, soprattutto se siamo più lontani da Hernfar di 
quanto pensavi tu.»

«Di quanto mi hanno detto.»
Lui fece girare il suo destriero. Aveva visto all’opera i grandi cavalli da 

battaglia dei cavalieri delle baronie: bestie enormi che riuscivano a tra
sportare un uomo adulto in armatura e vivevano per combattere. Una 
volta, aveva anche avuto l’opportunità di comprarne uno, ma adorava 
il vecchio cavallo da tiro trastiano che montava e Rusticar, quello era il 
suo nome, in genere dimostrava di contraccambiare quel sentimento. 
Poteva anche essere lento, ma era l’unico animale che Trenloe avesse 
mai incontrato che fosse grande abbastanza da riuscire a trasportarlo.

La Compagnia stava levando le tende. Abituati com’erano ai climi 
più miti delle baronie meridionali, lo facevano piuttosto lentamente. 
La caporale Bethan camminava per l’accampamento con l’armatura 
da combattimento e il mantello, suonando L’Ascesa della Libertà con 
la cetra e assestando generosi calci a quelli ancora in branda. Erano 
state più veloci le carovane colme di rifugiati che si erano portati dietro 
quando avevano lasciato Gwellan. La città aveva una dimensione tale 
da suggerire che un tempo fosse stata una vera e propria meta commer
ciale, ma la povertà in cui versava negli ultimi tempi era stata penosa da 
vedere. Tutti dicevano che fosse l’ultimo insediamento rimasto prima 
di Hernfar e la Compagnia si era fermata per racimolare provviste. 
Trenloe aveva pagato il triplo del valore delle merci, ma continuava a 
sentirsi in colpa per avergli sottratto il poco che avevano. Il minimo 
che potesse fare era offrirsi di scortare chiunque volesse intraprendere il 
viaggio insieme a loro verso il castello di Hernfar.

E sembrava che molti lo volessero.
A quanto pareva, le Terre Oscure incutevano meno paura della 

Volpe Grigia, e Castel Nordgard era più allettante rispetto alla pes
sima reputazione che l’isola aveva a Trast.
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La carovana seguì una curva in quella che Bethan chiamava scherzo
samente “la Strada”. Alcuni dei compagni in abiti di pelle cavalcavano 
uno di fianco all’altro, lamentandosi dell’orario, del cibo e del clima 
gelido.

«I cittadini sembrano nervosi» disse Trenloe.
«Succede quando lo si è di natura» rispose Dremmin, frugando 

nella bisaccia in cerca della pipa.
«Conoscono queste terre meglio di noi. Se loro sono nervosi, forse 

anche noi abbiamo motivo di esserlo.»
«Suona un po’ troppo come uno dei vecchi modi di dire di tuo 

padre.»
Trenloe annuì. «“Da’ ascolto a coloro che sanno”, diceva.»
«Sì» rispose Dremmin tirando su col naso, «come pensavo.»
Lui osservò la fila di carri avanzare lentamente lungo la strada.
«Di questo passo, arriveremo a Hernfar l’anno prossimo» disse 

Dremmin.
Trenloe spronò Rusticar al passo, raggiungendo quasi la sua mas

sima andatura. «Vediamo qual è il problema.»
«Sì» concordò la nana, aspirando con forza dalla pipa e incitando il 

suo pony a seguirlo. «Vediamo.»
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CAPITOLO DUE
Kurt

Nord di Gwellan, Kell Sud-Orientale

Kurt corse su per la collina. Le felci secche scricchiolavano sotto le 
sottili suole dei suoi stivali e, a contatto con i suoi calzoni, l’erba di 
cotone liberava nell’aria i semi. La sua fetta di Colli Cremisi era com
posta da un lotto di brughiera selvaggia e roccia nuda che si estendeva 
dai confini della Foresta Sussurrante fino ai piedi dei due poggi, il 
Vecchio e l’Ariete, incluso il pezzo di terreno fra loro. La sua mode
sta fattoria si trovava in quello spazio vuoto, nel punto più lontano 
possibile dalla foresta. Il fianco ricurvo del Vecchio la proteggeva dalle 
tempeste provenienti da est. Un rivolo di acqua fresca che arrivava da 
chissà dove la circondava su tre lati facendo girare la piccola ruota di 
un mulino. Kurt provava dei sentimenti contrastanti verso quel luogo. 
Lo amava perché era legato a ricordi a cui lui si rifiutava di pensare e al 
tempo stesso lo odiava profondamente a causa del suo aspetto mode
sto, del caldo, del sottile strato di terreno calcareo, delle giornate corte 
e delle lunghe notti solitarie. Spendeva più in tasse e altri tributi al 
suo signore di quanto riuscisse a guadagnare con la lana e i formaggi. 
Aveva mangiato meglio quando era nell’esercito, anche alla fine.

Sulla cima della collina, rallentò.
Si inginocchiò tra l’erba corta, incoccando una freccia all’arco 

lungo. Il sole sorgeva lento sulla fila di colli a est, gettando un’ombra 
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sulle pianure a valle. Il vento gelido e feroce portava con sé urla e grida 
impazienti, e i pennacchi di fumo punteggiavano il panorama. Un fra
gore di zoccoli fece tremare la terra sotto il suo ginocchio.

I banditi stavano uscendo dalla Foresta Sussurrante. Quella rive
lazione lo sconcertò. Solo la Volpe Grigia avrebbe potuto essere così 
audace da affrontare quelle lande infestate o da rendere i suoi seguaci 
tanto selvaggi da essere accolti dagli spiriti dell’antica foresta.

Un drappello di cavalieri stava scendendo lungo la collinetta vicina. 
L’addestramento di Kurt prese il sopravvento, ricacciando dentro al 
petto la piccola ondata di paura che lo aveva colto. Fece un profondo 
respiro, tirò indietro la corda dell’arco oltre il dente che si era rotto 
durante una rissa quando era giovane, poi oltre l’orecchio e la tenne 
in tensione.

Prese la mira servendosi dell’asta. Espirò e scoccò.
La freccia si staccò dalla corda con un twang e lui grugnì soddi

sfatto quando si conficcò nella spalla del cavaliere. Il brigante cadde 
da cavallo con un lamento, atterrando sulle felci. Kurt ne incoccò 
un’altra, tese la corda e la scagliò. Era ciò che gli avevano insegnato 
nell’esercito. Era tutta questione di ritmo: ti impediva di indugiare sul 
pensiero che stavi uccidendo una persona. La freccia perforò la spessa 
corazza di cuoio, conficcandosi nella pancia di un secondo cavaliere. 
Il bandito cadde dalla sella con un grido, ma un piede gli si impigliò 
nella staffa e il suo cavallo lo trascinò per un tratto sulla distesa erbosa 
prima di virare in direzione della foresta.

«Va’ a dirlo ai tuoi amici!» gli urlò Kurt. «Questa è la terra di Kurt 
Stavener e la Volpe Grigia non può prendersela!»

Gli altri uomini a cavallo deviarono, sparpagliandosi. Kurt si con
cesse un respiro di sollievo ma continuò a tenerli d’occhio finché non 
scomparvero nella brughiera, dirigendosi verso la fattoria di Larion e 
lui li lasciò andare con piacere. Larion poteva sprecare le sue di frecce. 
Si voltò. Il bandito con la spalla ferita si stava ancora contorcendo tra 
i cespugli.

«Ringhio. Bisbiglio.»
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Al suo richiamo, due cani si lanciarono giù per la collina.
Erano cani da pastore addestrati agli inseguimenti più che alle ucci

sioni, ma, ovviamente, il brigante questo non lo sapeva. Kurt sorrise 
quando il bandito si rimise in piedi e iniziò a correre, urlando e zop
picando, verso la brughiera.

Incoccò un’altra freccia.
Al suono di un cavallo che risaliva la collina alle sue spalle, si girò 

mirando verso di esso, per poi allentare la corda e abbassare la freccia 
verso terra.

Suo figlio minore Elben, quindici anni compiuti l’estate prima, 
faticava a tenere le redini del destriero nero altro un metro e mezzo 
che Kurt aveva “preso in prestito” dalla sua vecchia guarnigione al 
Bastione di Tarn. Il ragazzo appariva assurdamente piccolo sulla sella 
alta, come uno gnomo confuso con gli indumenti da notte ancora 
indosso.

«Scendi subito da lì» ordinò Kurt, con la voce ridotta a un ringhio 
dall’amore, la paura e le vecchie abitudini da soldato. «Quel cavallo è 
troppo grande per te.»

Elben sembrò ferito. «Ma sei stato tu a chiedermi di portartelo.»
«Ti ho chiesto di portarmelo. Non ti ho detto di cavalcarlo. Scendi.»
Il ragazzo era sul punto di discutere, ma proprio in quel momento 

Ringhio e Bisbiglio tornarono trotterellando dalla brughiera. 
Uggiolarono eccitati, accucciandosi a pochi metri da Kurt e sbattendo 
le code sul terreno. Ringhio si leccò le labbra e abbaiò.

Elben smontò da cavallo.
Kurt grattò le orecchie di Ringhio, lodò Bisbiglio per la bontà e la 

calma, poi prese le redini dalle mani di suo figlio e montò con qualche 
difficoltà in sella all’enorme cavallo. Ondeggiò per un attimo prima 
di trovare l’equilibrio. Era un cavaliere più competente che entusiasta, 
ma la sua terra era troppo collinare e sconnessa perché potesse attra
versarla tutta a piedi.

«Potrei venire con te» propose Elben, facendo un cenno verso l’arco 
lungo del padre. «Potrei tirare qualche freccia.»
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Concedendosi un istante di arrendevolezza, Kurt si chinò in avanti 
e porse l’arco al figlio. Come il cavallo, appariva assurdamente fuori 
misura tra le sue mani, ma lui si illuminò. Kurt sorrise brevemente 
poiché provava più dolore che piacere. Avrebbe voluto che ci fos
sero altre abilità da poter condividere con i propri figli. Qualsiasi cosa 
eccetto quella.

«Ora torna indietro» comandò, lottando per imporre al combattivo 
animale di girarsi. «Prendi i cani e aiuta tuo fratello maggiore a difen
dere la casa. Non dovrebbero essercene molti diretti da questa parte. 
Tornerò presto. Yah!» Detto questo, spronò il cavallo che lo condusse 
in cima alla collina e poi dall’altra parte.

Il sole scomparve dietro l’altura, l’ombra ricurva del Vecchio gli 
velò gli occhi. Si guardò attorno, i ciuffi di erica ancora umidi nella 
loro piccola pozza di luce crepuscolare. Sollevato, notò una coppia 
di pecore brizzolate che brucava un cespuglio di carice che sbucava 
da una crepa sul lato di un masso, senza la minima preoccupazione. 
Riuscendo in qualche modo a ordinare al cavallo di rallentare, spinse 
gli stupidi animali a muoversi.

Kurt possedeva quaranta capi, che vagavano liberi per le sue terre, e il 
latte, la lana e la carne che fornivano erano tutto ciò che aveva. Di solito 
non c’erano pericoli per loro, a eccezione della foresta stessa, e coloro 
che erano cresciuti all’ombra di quegli alberi non avrebbero mai negato 
ai folletti dei boschi una o due bestie del proprio gregge. I briganti di Ru 
di rado si spingevano così a ovest del Lothan e i banditi non erano mai 
stati tanto audaci da uscire dalla foresta e minacciare il suo bestiame.

Fino a quel momento.
In cima al pendio successivo notò un’altra dozzina di animali in 

cerca d’erba. In sella al riluttante destriero girò intorno alla vetta della 
collina e li radunò. Era poco più di un quarto del gregge, quindi scrutò 
i colli più in basso e la brughiera circostante in cerca dei dispersi.

Sentì un clangore metallico provenire da casa sua, seguito da un 
grido. Il cuore gli si strinse nel petto e lui si voltò in direzione di quel 
rumore. Ma a quel punto, esitò.
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Costretto a scegliere tra i suoi figli e la possibilità di mangiare 
quell’inverno, si trovò a non sapere cosa fare.

Dall’altro lato della collina arrivò un altro urlo.
Kurt scosse la testa, maledicendo ciò che la povertà e la fame ave

vano fatto alla sua mente e girò il cavallo spronandolo verso casa. 
L’animale rispose con un nitrito che avrebbe potuto essere interpre
tato come un “finalmente” e partì al galoppo.

Aggirando i pendii e restando a valle, Kurt imboccò un sentiero 
secondario che portava alla piana fra le pendici del Vecchio e dell’Ariete, 
dove un tempo lui e Katrin Stavener avevano costruito la loro casa. Si 
precipitò nel cortile, esattamente come gli avrebbero insegnato a non 
fare, in caso di postazioni nemiche non ancora perlustrate, se fosse 
stato un cavaliere al servizio del barone Fredric invece di un fattore 
armato di arco. Fortunatamente, il suo era un cavallo da guerra stufo di 
inseguire le pecore sulle colline e sapeva esattamente cosa fare.

Con gli zoccoli ferrati che risuonavano sul terreno roccioso, il 
destriero si lanciò in mezzo ai briganti nel punto in cui erano più 
numerosi e li disperse. Ne urtò uno con l’ampio petto e ne calpestò 
un altro. L’animale allargò le narici quando Kurt tirò le redini: scalpi
tava impaziente, desideroso di investire uomini feriti. Kurt sguainò la 
spada – mezzo metro di malconcio, storto e decisamente poco spet
tacolare acciaio brunito – e smontò in fretta. Il suo vecchio scudo di 
legno con il bordo in acciaio era appeso a un gancio della sella. Lo 
prese e infilò il polso sinistro sotto le cinghie.

«Vattene» ringhiò al cavallo che sbuffò e scalpitò senza muoversi. 
«Sei stato fin troppo intorno ai miei ragazzi. Cavatela da solo ora.» 
Avanzò verso la casa.

Spaventati dalla carica iniziale, otto o nove briganti si erano staccati 
dal gruppo e stavano scappando, supponendo erroneamente di essere 
incappati in un’unità di cavalleria inviata da una qualche inesistente 
guarnigione di Gwellan, poiché nessun cavaliere solitario sarebbe stato 
tanto stupido da attaccare da solo su quel tipo di terreno. Nonostante 
quel colpo di fortuna, Kurt ne riuscì a scorgere altri sei che stavano 
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tentando di abbattere la porta d’ingresso. Un altro si stava arrampi
cando, servendosi della ruota idraulica e della facciata della casa per 
raggiungere il tetto inclinato da cui Elben scagliava le frecce. Non con 
il grande arco lungo di Kurt, grazie a Kellos e al Fuoco Sacro, ma con 
il piccolo arco da allenamento che il padre, con riluttanza, gli aveva 
fabbricato perché facesse pratica.

Metà del gruppo davanti alla porta si voltò. Uno contro tre non era 
la situazione che Kurt preferiva.

Li attaccò rapido, negando loro il tempo di accordarsi su come sfrut
tare al meglio il vantaggio, puntando il fianco sinistro verso di loro. Una 
delle frecce di Elben spuntò dal collo dell’uomo al centro, che si acca
sciò. Quella distrazione fu sufficiente a Kurt per conficcare la spada nel 
ventre di un secondo. Ruota ed estrai. L’esercito gli aveva inculcato quel 
mantra così in profondità che riusciva a sentire il suo vecchio istrut
tore urlarlo mentre infilzava le salsicce a colazione. Ruotò la spada e la 
estrasse. Il terzo uomo roteò l’ascia con un movimento alto, ampio e 
potente. Kurt respinse il colpo con lo scudo e diede una spallata al bri
gante facendolo arretrare di due passi. L’avversario indietreggiò ancora, 
all’improvviso molto meno impaziente di quanto non fosse due secondi 
e due compagni prima. Kurt sperò che reagisse in modo ragionevole e 
scappasse, ma con la coda dell’occhio vide gli altri tre rinunciare al ten
tativo di abbattere la porta e voltarsi per vedere cosa stesse succedendo.

Uno contro quattro gli piaceva ancora meno.
Stava indietreggiando rapido verso il cavallo con lo scudo alzato, 

quando la porta d’ingresso si spalancò e Sarb balzò fuori.
Un giovane più robusto di quanto Elben sarebbe diventato quando 

avesse compiuto diciannove anni, probabilmente avrebbe potuto 
essere anche più grosso di Kurt se negli ultimi anni avesse avuto più 
cibo nel piatto. In effetti, era diventato alto e muscoloso, più simile al 
padre nell’aspetto e nel carattere di quanto entrambi avrebbero voluto, 
fino all’attaccatura dei capelli prematuramente arretrata. Imbracciava 
una lancia da fanteria kelliana lunga due metri, con una grossa asta 
e una lama abbastanza robusta da poter abbattere un mastino demo
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niaco di Charg’r se lo si colpiva nel modo giusto, e la conficcò nella 
schiena del brigante più vicino.

Ruota ed estrai, pensò d’istinto Kurt.
Ma ovviamente, Sarb non aveva prestato servizio come il padre. 

Non esisteva più un vero esercito nei Colli Cremisi, e anche se ci fosse 
stato Kurt avrebbe imprigionato il ragazzo piuttosto che permettergli 
di andare. Sarb cercò di estrarre la lunga lama, che si incastrò.

Proprio in quell’istante, Ringhio e Bisbiglio balzarono fuori dalla 
porta spalancata, si buttarono su un secondo uomo prima che potesse 
approfittare della situazione e lo tennero fermo a terra. Elben con
ficcò una freccia nello spallaccio di cuoio del terzo e, a quel punto, 
gli ultimi due uomini in piedi e quello che si stava arrampicando sul 
muro avevano visto abbastanza. Corsero via. L’avversario con l’ascia 
che Kurt stava affrontando saltò in groppa a un cavallo e scappò in 
direzione delle colline.

Kurt provò il forte impulso di gridargli delle parole pungenti che gli 
rimanessero nelle orecchie, ma temeva che se avesse sprecato il fiato 
sarebbe potuto svenire. Era troppo vecchio per i combattimenti corpo 
a corpo, dieci anni di troppo come minimo. Lasciò cadere la spada, e 
anche lo scudo sarebbe finito a terra se non fosse stato fissato così sal
damente al suo polso.

«State… tutti e due… bene?»
Elben si sporse dal cornicione del tetto e guardò l’uomo a cui aveva 

trafitto il collo con la freccia. Sbiancò. Il fatto che i suoi figli avessero 
dovuto assistere a quel macello colpì Kurt molto più di quanto avesse 
mai fatto una qualsiasi freccia uthuk intrisa di veleno.

«Ssì» riuscì a dire il ragazzo.
Sarb non rispose. Al contrario, estrasse con violenza la lancia dalla 

schiena del bandito morto e corse lungo il sentiero davanti a casa, 
attraversando lo stretto rivolo d’acqua all’inseguimento dei briganti 
in fuga. «Presto, padre! Prendi il cavallo. Se ci muoviamo, riusciamo 
a raggiungerli!»

«Per fare cosa?»
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Il maggiore dei suoi figli si voltò verso di lui, pestando i piedi 
nell’acqua per la frustrazione. Le nocche delle mani strette sulla lancia 
divennero bianche. «Non lo so. Per punirli!»

«Hai il sangue alla testa» rispose Kurt con calma, con lo stesso tono 
che avrebbe usato per convincere Ringhio o Bisbiglio a non fare qual
cosa di stupido mentre erano agitati. Ma dentro ribolliva di rabbia per 
il fatto che i suoi figli fossero stati costretti a diventare assassini prima 
di aver avuto modo di uscire dall’adolescenza. «Ora ti senti come se 
potessi affrontare la Volpe Grigia in persona, ho ragione? Beh, cre
dimi, è una sensazione che non durerà quando avrai una delle sue 
frecce conficcate in corpo.» Si guardò platealmente attorno, il cortile 
disseminato di corpi. Ringhio abbaiò eccitato. «Ne basta una.»

«Ma–»
«Niente “ma”. Datti una ripulita e rientra in casa.»
«E che mi dici della fattoria di zia Larion?» chiese Elben con esita

zione dal tetto.
Sarb annuì. «Chi pensi si sia occupato di questo posto quando tu 

non c’eri?»
Kurt fece una smorfia. Suo figlio sapeva sempre come ferirlo con le 

parole. «Questa volta, Larion dovrà badare a sé stessa.»
«Ma padre…» cominciò Elben, prima che Kurt lo zittisse con 

un’occhiata stanca.
«E gli animali?» domandò Sarb con la voce dura e il volto impassi

bile. «Li lascerai là fuori alla mercé della Volpe Grigia?»
Kurt non rispose.
Ce n’erano troppi. Sarebbe servito un esercito o un eroe per respin

gere un attacco della Regina dei Banditi e Kurt non era di certo un 
eroe. Non c’era niente che un vecchio soldato potesse fare tranne che 
tenere duro, resistere e calcolare i danni la mattina successiva.

«E se si è presa tutto?» chiese Sarb.
Kurt si girò verso di lui con sguardo severo. «Dentro, ho detto.»
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