


PROLOGO 

Era passato molto tempo dall'ultima volta in cui una 
creatura ostile aveva violato in profondita la foresta di 
Belsin. All'epoca, un orchetto impazzito per una piaga 
infetta era giunto quasi fino alla Torre Bianca. Gli elfi 
di guardia lo avevano ucciso forse piu per pieta che per 
spirito guerresco. 

Oggi pero non si trattava di follia. Ne di una creatu- 
ra isolata. E alla Torre di Belsin nessuno sospettava. 

Oggi, nella luce diafana di un pomeriggio accarezza- 
to da nuvole basse, sotto una pioggia generosa che nu- 
triva piante e fiori, i soffici muschi dell'antica foresta, i 
boccioli nascosti e le felci eleganti venivano straziati da 
piu di quattrocento calzari chiodati. 

Al passaggio dell'orda, un intero clan guidato da una 
compagnia di orchetti addestrati, tutti gli esseri viventi 
percepivano l'anomalia e si zittivano. Perfino gli alberi 
parevano trattenere il fiato e la brezza spirava tra i ra- 
mi senza allegria finche la minaccia non era passata. 
Cosi, molto piu che dalla canea orchesca, l'invasione 
era segnalata da una ferale area di silenzio che si spo- 
stava nella foresta come un corpo solido e vischioso. 

Alla testa del gruppo marciava, con il passo sciolto 
del predatore, un uomo vestito di scuro. Procedeva di 
lena tra gli arbusti e gli alberi secolari arrampicandosi 



verso la sommita della collina lungo uno dei mille sen- 
tieri tracciati negli anni dai cervi o dai cinghiali. Con 
l'agio di chi ne e awezzo, evitava di produrre rumori 
estranei d'ambiente. Lo faceva per abitudine: con ol- 
tre duecento orchetti al seguito, riuscire furtivo era 
l'ultimo dei suoi pensieri. 

Quel che lo preoccupava era invece l'assenza di cre- 
pacci e burroni. Sebbene piena di saliscendi, quell'area 
della foresta non era particolarmente aspra. Un pro- 
blema serio perche, volendo predisporre un'imbosca- 
ta, e necessario conoscere con precisione il punto in 
cui passera il nemico. 

Un terreno accidentato limita le scelte e impedisce al- 
le vittime di fuggire con facilita. Per questo gli serviva. 
Perche solo cosi avrebbe potuto liberarsi di coloro che 
lo avrebbero inseguito. E lo avrebbero inseguito. Di cer- 
to. Sempre che non fossero riusciti a ucciderlo prima. 

L'uomo vestito di scuro storse la bocca. Non era un 
novellino e, quando Kudron gli aveva impartito le 
istruzioni, aveva capito benissimo che dubitava del suo 
successo. Lui, tuttavia, non si era spaventato. Anzi. 
Questa consapevolezza gli era stata di sprone. Se con- 
quistare la stima del Primo Alleato dell'ombra era dif- 
ficile, il mantenerla viva lo era assai di piu. Gli veniva 
accordata una fiducia poco convinta? Ebbene, il buon 
esito di questa missione avrebbe risposto in modo ade- 
guato. Ecco il suo modo di farsi valere. 

Al fine di servire meglio il suo signore si era perfino 
preso la liberta di allargare le maglie degli ordini rice- 
vuti. Badando a non infrangerli, ovvio. Interpretando- 
li pero a modo suo. "Eseguire il proprio compito e rag- 
giungere la nave senza por tempo in mezzo" gli era sta- 
to comandato. Lui, invece, nell'ultimo mese aveva 
percorso la conca di Belsin in lungo e in largo. Pren- 
dendosi il tempo necessario per architettare piani e 



contropiani. E per predisporre inganni e trappole. 
L'imboscata era l'ultima di queste e, con ogni probabi- 
lita, non sarebbe stata necessaria. In caso contrario, 
tuttavia, avrebbe dovuto essere quella definitiva: quel- 
la che avrebbe spazzato via chiunque potesse in un se- 
condo tempo capire dove lui si fosse diretto. Lui e, so- 
prattutto, cio che era venuto a portar via. 

Per questo gli servivano crepacci e burroni. Forse al 
di la della collina ... A pochi passi dalla cima si arresto e 
si volto verso gli orchetti, rimasti un po' indietro. Piut- 
tosto bassi ma grossi e nerboruti, i guerrieri impugna- 
vano lance e sciabole arrugginite ed erano protetti da 
elmi e corazze di cuoio puzzolente. Procedevano a bal- 
zelloni sbavando dalle corte zanne e, come d'abitudi- 
ne, grugnivano forte e si urtavano di continuo sgomi- 
tando e litigando ferocemente per ogni inezia. 

L'uomo vestito di scuro abbaio un ordine e, mentre $i 
orchetti si zittivano di colpo accovacciandosi ognuno do- 
ve si trovava, lancio un'occhiata ai cavalli. C'erano tutti, 
verifico. Un controllo indispensabile. I primi giorni, 
quando gli animali erano piu numerosi, qualcuno aveva 
coniugato l'idea di faticare meno con quella di mangiare 
meglio. Lui aveva ucciso i colpevoli con particolare cm- 
delta. Naturale. E la lezione pareva aver dato i suoi fmt- 
ti. Ma con quegli esseri bisognava stare sempre in guar- 
dia. Far loro capire che li si sorvegliava di continuo. 

Dopo avere ostentatamente contato i cavalli, l'uomo 
fisso con sguardo feroce l'orchetto responsabile. Emi- 
se un basso ringhio. Poi, rivolgendo di nuovo l'atten- 
zione alla cima dell'altura, avvicino la mano alla gola. 
Senza aprire il sacchetto di velluto nero che portava 
appeso al collo, vi strinse le dita attorno. Quindi fece 
forza sui muscoli della gamba d'appoggio e, badando a 
ripararsi dietro il tronco di una giovane quercia, si sol- 
levo fino a sporgere gli occhi appena oltre il ciglio. 



Da giorni, ormai, si comportava allo stesso modo; ma 
solo ora, per la prima volta, ne fu contento. La monta- 
gnola appena scalata era piuttosto alta e, sebbene pio- 
vesse e lui si trovasse ancora lontano, da quel punto era 
visibile il colle su cui sorgeva la Torre Bianca. Distava 
ancora parecchio ma gli elfi di guardia possedevano 
una vista straordinaria. E la posta in gioco valeva trop- 
po per rischiare. 

Annui tra se. Per far scollinare gli orchetti avrebbe 
aspettato la notte. Dd resto, la ricerca era terminata: 
poco piu in la, l'altura precipitava all'improvviso verso 
valle arcuandosi come un gigantesco bubbone roccio- 
so per poi scomparire sotto se stessa in una forra 
profondissima. 

Precisamente cio che gli serviva. 


