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A Lorenzo: c’è un sacco di azione, sì!
A Carolina: e ci sono anche i mostri!
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Prologo

Rinchiusa nella sua cella dalle pareti di pietra senza
tempo, il corpo nudo teso a mezz’aria da catene strette ai polsi e alle caviglie, Loenia aspettava.
Quanti anni erano trascorsi da quando l’avevano
catturata e trascinata in quell’inferno? Aveva perso il
conto. Era stata la forza di volontà, più che lo squallido cibo che le portavano, a tenerla in vita. La mente concentrata, giorno dopo giorno, ora dopo ora, sulla fuga, sulla vendetta, sul riscatto dal dolore patito
e dalle umiliazioni subite.
La fede incrollabile nella propria natura sovrumana le forniva un flusso incessante di energia. Loro la
consideravano un mostro e una minaccia. Ma non
l’avevano uccisa.
All’inizio se n’era chiesta il motivo, cercando una
spiegazione nei suoi ricordi confusi, ma non era servito a nulla e tutto si era annebbiato nel trascorrere degli anni, fino a svanire. Lei e i suoi fratelli, esse© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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ri generati dalle manipolazioni degli oscuri cenobiti
Jikima, avevano servito fedelmente i loro creatori,
fino al giorno in cui si erano ritrovati braccati come
bestie selvagge. La loro difesa, seppur tenace, non era
servita contro un nemico che li sopravanzava in numero di cento a uno. Nessuno dei suoi fratelli, che
lei ricordasse, era sopravvissuto. Ma quando anche
Loenia si era ritrovata con le spalle alla roccia presso
il passo montano di Golkana, ormai stremata e con
il fiato della morte sul collo, la sorte era mutata di
colpo. I dardi che l’avevano raggiunta non erano stati
tirati per uccidere, ma per avvelenare e gettarla in un
sonno durato il tempo necessario a trasferirla in quella cella di oscurità e silenzio. La sua tomba in vita.
Loenia reclinò la testa e abbandonò le braccia al
peso del corpo. Represse la familiare ondata di dolore alle spalle e alla spina dorsale a causa delle catene
che le tendevano gli arti e dischiuse gli occhi, acuendo lo sguardo nel buio impenetrabile.
Il suo aspetto era quello di una ninfa dalla pelle
d’avorio. Il corpo esile e flessuoso aveva la grazia di
una danzatrice e i capelli lisci e lunghissimi come
fili di seta amaranto le accarezzavano le spalle e la
schiena. Le labbra carnose chiedevano solo di essere
morse, ma gli occhi color del sole infuocato al tramonto, stretti a fessura, emanavano una tale forza d’animo che nessuno aveva mai osato avvicinarsi più di
quanto lei non volesse concedere. No. Non era una
ninfa. In realtà nessuno, sano di mente, avrebbe voluto sapere cosa Loenia fosse veramente.
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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C’era una zona di sicurezza tra lei e la porta blindata di cristallo nero della cella. Un solco a forma di cerchio inciso nella pietra del pavimento che imponeva di
non essere superato. Anche se fosse riuscita a liberarsi dalla morsa delle catene, Loenia non avrebbe potuto oltrepassare quel confine. Era pervaso di una magia
antica come il mondo, ideato da un alchimista, tracciato da un Tecnocrate e animato da un mago che gli
aveva dato vita con arcane formule di contenimento,
plasmandolo in un invisibile cilindro gelido come il
cuore stesso della montagna. Un lavoro perfetto.
Dopo sforzi immani, Loenia era però riuscita a coglierne la struttura magica. La sua mente aveva estratto, fino alla percezione visiva, spire perlacee che si innalzavano intorno al cerchio danzando nell’aria come
i tentacoli di una medusa. Dentro il solco ristagnava
un tipo di Fluido Jikima a lei ignoto, avvelenato dai
miasmi emanati dal mondo degli Abominii. Liberarsi dalle catene sarebbe stato uno scherzo, ma con la
conseguenza di cadere all’interno del cerchio, dove il
contenimento magico avrebbe annientato il suo corpo in un istante, accartocciandolo e riducendolo alla
grandezza di un granello di polvere.
Dopo ulteriori sforzi, Loenia era riuscita a percepire
la natura dell’invisibile cilindro di contenimento. La
sua mente ne aveva formulato, dapprima, una scala
di potenza, poi aveva isolato infinitesimali vuoti di
funzionamento e si era impressa nella memoria un
reticolo preciso di pulsazioni e stasi delle spire di riflusso, trovandovi infine un punto debole.
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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C’erano voluti un tempo e uno sforzo iniqui per
quell’analisi, ma si trattava della sua fuga. Un lavoro perfetto? No, dopotutto.
Una volta al giorno la porta della cella si apriva,
giù in basso, lasciando filtrare una lama di luce, e poi
l’ombra di un uomo in armatura attraversava quel crepuscolo fino al limitare del cerchio di contenimento.
Con misurata perizia, senza tradire alcuna emozione
né emettere fiato, battito di ciglia o respiro, l’uomo
incaricato di nutrire Loenia posava il cibo all’interno di un vano nella pietra del pavimento, si voltava
e usciva. La porta si richiudeva dietro di lui emettendo un sospiro.
Il cibo era energia allo stato liquido, una poltiglia
che fluiva direttamente dal vano nella pietra alla bocca di Loenia.
La odiavano al punto di inibirle qualsiasi interazione con il mondo.
La stessa apparizione dell’uomo che la accudiva era
parte della condanna. Una volta al giorno. Una lama
di luce. Una presenza. Il cibo. Tutto per impedirle di
credere di essere morta. Per costringere la sua mente
ad attendere l’evento della nutrizione come la quotidiana ancora di salvezza dalla follia. Per ricordarle di
essere ancora parte di un mondo che la teneva in suo
potere, in attesa di farne qualcosa.
Il nono giorno della quinta luna dell’anno 814
dell’era erondariana, la porta della cella di Loenia si
aprì. L’uomo incaricato di nutrirla attraversò la lama
di luce fino al limitare del cerchio. Con misurata peri© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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zia, senza tradire alcuna emozione né emettere fiato,
battito di ciglia o respiro, l’uomo posò il cibo all’interno del vano nella pietra del pavimento, ma prima
di girarsi per uscire esitò. Un istante infinitesimale,
ma esitò. Non si voltò per andarsene. Sollevò invece lo sguardo in alto, come mai aveva fatto. Era stato
addestrato per resistere a quella tentazione. Eppure
sollevò lo sguardo fino a incontrare quello di Loenia,
e quando comprese la conseguenza di quell’atto era
troppo tardi. Tardi per lui. Tardi per coloro che attendevano fuori dalla porta. Tardi per coloro che sorvegliavano quella prigione e vivevano nella fortezza in
cui la prigione era sepolta. Perché da tempo alla mente di Loenia era giunto un richiamo, come un sussurro familiare. La voce di un Reietto, un suo simile,
che condivideva la sua stessa sorte in un luogo remoto ancora peggiore di quella cella. E quel richiamo
le aveva dato la forza necessaria a completare il suo
piano di fuga.
Colui che la chiamava stava cercando di fare altrettanto.
Si stava liberando dalle proprie catene e aveva bisogno di lei.
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Ian avanzò fino a raggiungere un grosso masso, si mise
su un ginocchio e si sporse per guardare.
Il sentiero continuava a scendere a ridosso della
scogliera fino alla spiaggia. Altri massi spuntavano a
intervalli quasi regolari lungo il ciglio esterno. Alla
luce sbiadita del giorno ormai alla fine, sull’approssimarsi della piccola luna rossa, quella discesa aveva
l’aspetto misterioso di un percorso votivo che dall’altopiano conduceva al mare. E forse lo era stato davvero, in un lontano passato, perché i massi sembravano
levigati dalla mano dell’uomo, più che dal vento, e al
termine del sentiero, quando finalmente si apriva la
spiaggia, ce n’erano altri che indicavano la via fino
all’apertura di una voragine scavata dai secoli dentro
la scogliera. Una immensa orbita vuota spalancata
sul mare come lo sguardo di un Kraken pietrificato.
Ian non si era mai spinto via terra lungo quel territorio a Sud di Solian e le sue alte scogliere erbose
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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a picco su spiagge di arenaria. Può darsi che l’avesse scorto dal mare, durante le sue uscite solitarie in
barca a vela sotto costa, ma non lo ricordava. Ora,
tuttavia, il suo animo non era sereno come quando
veleggiava, ma inquieto e rabbioso. La mente vigile,
lo sguardo attento a ogni dettaglio, l’udito teso e la
mano pronta, Ian era in caccia e non aveva alcuna intenzione di farsi scappare la preda.
Erano giunti all’alba di quello stesso giorno. Quattro sbandati facili di coltello in cerca di bottino. Forse si erano fermati un po’ al limitare della foresta per
osservare la loro nuova riserva di caccia: Solian, delle province libere, che dal grande altopiano tagliato
in due dal corso del Fluhrefindhe digradava verso il
mare in una miriade di case addossate le une alle altre lungo stradicciole di acciottolato.
Arrivati da chissà dove e con chissà quali speranze di razzia, a quei quattro bastardi si doveva essere smorzato il sorriso sulle labbra nel vedere quanto la preda fosse troppo grossa per loro. E pericolosa.
Solian non era difesa come le grandi città dell’Impero, ma sapeva farsi rispettare. Porto marittimo di
prima grandezza, dotata di sei moli di attracco per le
navi mercantili fino a tre alberi e di dieci moli per i
pescherecci, era protetta da una cinta muraria su entrambi gli ingressi, da terra e dal mare. Due porte
principali e due secondarie guardate da torri di presidio con ronde di guardia continue erano i suoi punti di accesso e durante la notte ardevano ovunque,
sugli spalti, bracieri di posizione e fari di controllo.
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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Sì, la preda era fuori dalla portata di quei quattro. Il
sorriso gli si era di certo spento sul muso, ma poi doveva aver ripreso vigore nel vedere le molte fattorie
che sorgevano al limitare della città. Non così vicine
le une alle altre per darsi man forte immediata. Senza
torri di presidio esterne. Senza fari o fuochi notturni a illuminare i sentieri. Ci sarebbero stati dei cani
da guardia, ma non erano un problema, e sebbene il
sole fosse prossimo a sorgere e certe faccende avrebbero dovuto essere sbrigate con il favore delle tenebre, quegli avanzi di galera avevano pensato che non
fosse il caso di fare troppo i difficili. Così scelsero la
fattoria di Miro e Ledana Mowlish, ammazzarono i
loro due meticci prima che potessero emettere un latrato ed entrarono.
Verso mezzogiorno, Feda Mowlish, figlia dodicenne di Miro e Ledana, era arrivata davanti all’ingresso
Ovest di Solian con il volto sfigurato e con indosso
solo una camicia da notte bianca, inzuppata di sangue. Il suo sangue. E quello di suo padre, di sua madre, di suo fratello Sewan.
Era giunta davanti alla porta, con il via vai dei mercanti che si era paralizzato al suo arrivo, aveva sollevato lo sguardo verso la torre di guardia per raccogliere quello incredulo dei soldati che la presidiavano
e poi era crollata al suolo.
Non fu riconosciuta subito.
I soldati la portarono nella casa del cerusico dove,
con l’aiuto di alcune comari, venne spogliata, lavata
e adagiata su un letto. Aveva sangue rappreso ovun© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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que. Due ferite da taglio si aprivano sull’addome e sul
braccio destro, e un colpo d’ascia le aveva spaccato
parte della mascella, accecandole l’occhio sinistro e
portandole via quattro denti. Come avesse resistito a
quel colpo senza perdere i sensi e come fosse poi fuggita all’aggressione, nessuno lo seppe mai.
Fu il piccolo Wanni, il figlio del fornaio, ad avvertire Ian dell’accaduto, spedito di gran lena dal sindaco Clavert. E Ian era accorso alla casa del cerusico,
arrivando insieme al sindaco.
Fuori dalla casa si era radunata una folla di curiosi. Alla vista della piccola, Ian era stato preso da
una stretta allo stomaco e il sindaco era rabbrividito.
Feda tremava per la febbre. Non riusciva a tenere
ferme le gambe e artigliava le lenzuola come per aggrapparsi a una corda sospesa su chissà quale baratro, dentro la sua mente.
Ian si era seduto accanto a lei e le aveva accarezzato dolcemente i capelli appena lavati. Poi, su invito
del sindaco, aveva provato a parlarle e lei aveva detto che erano in quattro. Che li avevano implorati di
andarsene perché in casa non c’era nulla di valore. E
poi, con un filo di voce aveva iniziato a ripetere: “No,
vi prego, no, nooo!”. E la voce era divenuta presto un
rantolo, riempiendo di compassione il cuore di Ian.
La stanza principale della fattoria dei Mowlish era
stata il teatro della mattanza. Ian e Clavert erano entrati per primi, lasciando all’esterno il drappello di
soldati che li aveva accompagnati sul posto.
Miro Mowlish giaceva al centro della stanza con
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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il cranio spaccato di netto, da un orecchio all’altro.
Nella mano stringeva ancora il bastone con cui aveva tentato di difendersi. Sua moglie e suo figlio erano
stati sgozzati e gettati in un angolo, di lato al grande
caminetto di pietra, come due ciocchi di legna pronti per essere arsi. Tutta la casa era sottosopra.
Ian e Clavert non potevano sapere cosa mancasse, ma di certo mancava Luna, la figlia sedicenne
dei Mowlish. Avevano cercato il suo corpo per una
buona mezz’ora, dentro e fuori la fattoria, con il respiro mozzato in gola, ma invano. Ian, Clavert e i
soldati lo avevano capito tutti nel medesimo istante: Luna era stata rapita.
Non era la prima volta che degli sbandati facevano
razzie in qualche fattoria. Di rado c’erano stati feriti e ancor più di rado qualcuno era stato ucciso, ma
stavolta era diverso. La città di Solian aveva non solo
un massacro da piangere e da punire, ma anche un
rapimento a cui porre rimedio. E senza perdere tempo, perché le speranze di rintracciare i quattro assassini e riportare Luna a casa si affievolivano ogni ora
che passava.
Ian aveva allora raggiunto la propria dimora di corsa e ancora prima di entrare si era messo a chiamare
Gmor a gran voce.
Nello stesso istante in cui il suo amico Orco era
comparso sull’uscio, Sera, la piccola Elfa Silvana, era
scesa dalla sua casa di legno abbarbicata al grande
noce di fronte all’abitazione, allarmata dalle grida.
C’era solo il tempo di buttarsi le armi in spalla e
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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partire per la caccia. Il sindaco avrebbe organizzato
altre squadre di ricerca. Ian e Gmor sarebbero andati
da soli. Dopotutto erano due scout imperiali, e nessuno meglio di loro avrebbe potuto portare a termine la missione. Sera aveva insistito per unirsi ai due
amici, ma Ian glielo aveva impedito.
«Vai alla casa del cerusico e vedi cosa puoi preparare con le tue erbe per placare gli incubi della piccola Feda» le aveva detto.
Poi lui e Gmor erano partiti.
Con la mente che rimbalzava tra gli schizzi di sangue sui muri di casa Mowlish e le urla di Feda, Ian riprese a scendere il sentiero della scogliera.
Indossava quella che negli anni era diventata la
sua tipica tenuta da viaggio per le missioni da scout.
Pantaloni color tabacco, stretti ai polpacci dentro una
fasciatura di cotone trattato con una speciale resina
che la rendeva resistente quasi quanto dei gambali di
cuoio, ma senza averne lo svantaggio dell’ingombro.
La camicia, di un colore appena più chiaro di quello
dei pantaloni, era stretta agli avambracci con le medesime fasce, che terminavano a metà del dorso delle
mani. Ai piedi calzava un paio di scarponcini di cuoio,
comodi più di qualsiasi stivale avesse provato, adatti ai lunghi cammini, robusti abbastanza per sfondare una porta con un calcio ma allo stesso tempo leggeri per non affaticare il passo. La vita era stretta da
una fascia sulla quale era allacciato un cinturone di
cuoio, a sostegno di una daga a lama ricurva portata
sul lato sinistro e di un pugnale seghettato sul lato
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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destro. Armi che, stavolta, per la fretta di partire, Ian
aveva lasciato a casa. Appesa alla schiena, però, nel
fodero di pelle morbida, la sua spada a una mano e
mezza spuntava da dietro la spalla per tutta la lunghezza dell’impugnatura.
L’abbigliamento di Ian era poco adatto ai combattimenti, ma ideale per i viaggi, sia a cavallo che a piedi,
perché lasciava il corpo libero di muoversi in ogni situazione, senza pesi superflui né fastidiosi tintinnii
metallici, ed era di un colore perfetto per mimetizzarsi nei boschi. Sul capo lo scout non usava portare
nulla; teneva i capelli biondi, lunghi fino alle spalle,
raccolti all’altezza degli zigomi dietro la nuca e legati in un corto codino.
Ian raggiunse la spiaggia quando ormai era sceso il
buio. Il mare era leggermente increspato da piccole
onde che si adagiavano sulla battigia a lunghi intervalli
regolari. La Luna Rossa, quasi nel pieno del suo splendore, sebbene più piccola della grande Luna Bianca,
illuminava l’ambiente quanto bastava per muoversi,
ma l’orbita vuota del Kraken era comunque immersa in un buio totale. Eppure Ian vi scorse una luce.
Dentro quella caverna qualcuno aveva acceso un
fuoco.
Lo scout estrasse la spada dal fodero e si diresse verso la grotta marina, prendendo una via che gli avrebbe consentito di arrivarvi lateralmente, con la scogliera a coprirgli il fianco destro. L’impugnatura di
Sævhasectha, come si chiamava la sua spada in lingua antica, che in lingua comune significava “Ta© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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gliatrice Crudele”, trasmetteva il suo mistico calore
alla mano di Ian facendogli sentire la sua rassicurante presenza. La lama brunita non emanava alcun riflesso, ma al suo interno scorreva una energia arcana
che la rendeva viva, potente e letale come solo una
spada così particolare poteva essere, forgiata con lo
scopo primario di uccidere Draghi.
La luce del fuoco si fece più vivida man mano che
Ian si avvicinava, giungendo infine a dar forma alla
caverna. Si trattava di una immensa grotta marina
dalla cui volta calavano fin quasi al suolo le radici degli alberi che crescevano sull’altopiano sopra di essa.
Il riflusso delle onde di alta marea aveva creato un
piccolo lago sul lato sinistro, mentre su quello destro
si allargava una landa rocciosa di lastroni levigati che
spariva poi nel buio più profondo. Su uno di quei lastroni le sue prede avevano acceso il loro fuoco. Ian
sentì la soddisfazione di averli finalmente raggiunti
montare dentro di sé in modo rabbioso e si scoprì a
stringere i denti fino quasi a spaccarli.
Erano stati in gamba, quei bastardi. Dopo il massacro erano fuggiti senza lasciare tracce, tanto che probabilmente le altre squadre di ricerca si erano date per
vinte al termine di quella giornata. Ian sapeva bene
quanto fosse difficile stare alle costole di una preda
senza scorgere segni del suo passaggio.
Quando lui e Gmor andavano a caccia, capitava a
volte di seguire una traccia per poi non trovare più
nulla. Spesso ci pensava Gmor con il suo fiuto da Orco
a riprendere la via giusta che li conducesse alla pre© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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da e grazie a lui anche gli inseguimenti più difficili,
quelli delle bestie più furbe come i locanidi o le linci del Suprelure, volgevano al successo. Ma quando
si inseguono uomini, anziché animali, la faccenda è
molto più complicata. Occorre usare l’istinto e la ragione, dove l’osservazione attenta dell’ambiente o la
vista e l’olfatto di un Orco sono inutili.
L’istinto e la ragione avevano suggerito a Ian che
uomini in fuga seguono sentieri veloci. Che non si
arrischiano ad attraversare i fitti boschi, perché l’intrico della vegetazione rallenta il cammino. E peggio è se, oltre al bottino, ti stai trascinando dietro un
ostaggio, come era in quel caso.
L’istinto e la ragione avevano così portato Ian e
Gmor a cercare gli assassini in fuga lungo la costa e
non all’interno dell’altopiano. E avevano avuto ragione. Ian li poteva vedere chiaramente, ora, seduti
attorno al fuoco a passarsi di mano un piccolo otre e
a fumare la pipa. E poteva vedere anche Luna, con le
caviglie e i polsi legati, la schiena appoggiata a una
roccia e la testa reclinata in avanti per lo sfinimento.
Ma gli assassini erano tre, e non quattro come aveva detto Feda, e nel momento stesso in cui Ian se ne
accorse, la lama gelida di un pugnale scivolò rapida
nel buio e la punta si appoggiò alla sua schiena.
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