


 

Sotto il Sole di Gor – John Norman 
 

Capitolo Primo 
L’UOMO DELLA TERRA 

 
Il mio nome è Tarl Cabot. Sospetto che questa sia una forma abbreviata o anglicizzata del 
cognome italiano Caboto, tuttavia, per quanto ne so, non ho alcun legame di parentela coi due 
fratelli veneziani che nel XV0 Secolo navigarono attorno al Nuovo Mondo sotto il vessillo di 
Sua Maestà Re Enrico VII. 

A quell’epoca i miei antenati erano prosperi mercanti di stoffe che vive-vano nella città di 
Bristol, e da alcuni vecchi ritratti di famiglia posso af-fermare che anche allora noi Cabot 
appartenevamo a quella burrascosa sottospecie della razza umana che sono i rossi di malpelo. 
Ciò malgrado, ho spesso pensato che una discendenza potrebbe esserci, dato che, insieme a quei 
dipinti, hanno varcato il fiume del tempo alcuni ingialliti libri mastri risalenti al 1947, secondo i 
quali ci furono commerci abbastanza intensi fra la mia famiglia ed i mercanti veneziani che 
spingevano le loro belle galee fino alle nebbiose sponde di Albione. Sembra poi che Giovanni e 
Seba-stiano Caboto sostassero a lungo a Bristol, prima di levare le ancore alla scoperta del 
Canada e di Terranova, così non posso escludere che, oltre ai legami d’affari, ve ne fossero stati 
altri di diverso genere. 
In quanto al mio poco comune nome di battesimo, se pensate che possa esser stato causa di 
rabbiose zuffe fra me ed altri ragazzini che alle ele-mentari lo trovavano ridicolo, non siete 
andati lontano dal vero. Del resto, avere occhi verdi come i gatti ed un disordinato cespuglio 
rosso in testa, non è mai stato indice di carattere mite e sottomesso, vuoi nell’Inghilterra del 
giorno d’oggi, vuoi nella Venezia dei fratelli Caboto. Riconosco però che è un nome insolito, 
almeno in questo nostro vecchio mondo, e tutto ciò che posso dirvi è che ad impormelo fu mio 
padre, il quale ebbe la spiace-vole idea di scomparire dalla mia vita quand’ero ancora un 
bambino in fasce. 
Di lui credetti sempre che fosse morto, o almeno così insisteva nel dire mia zia Gwendaline 
finché, una ventina d’anni più tardi, ricevetti una lette-ra decisamente strana recante la sua 
firma. Mia madre, della quale fra le righe di quella missiva egli dichiarava d’ignorare la sorte, 
era morta all’e-poca del mio sesto compleanno poco dopo che avevo cominciato a fre-quentare 
la scuola. 
So che i dettagli biografici sono tediosi, perciò mi limiterò a dire che venni allevato da una zia 
che mi elargì tutto ciò di cui un ragazzino può aver bisogno, fatta eccezione per un affetto 
sincero, ma compensando do-verosamente questa lacuna con quotidiane ed appassionate 
prediche sui verbosi concetti del Bene e del Male. Non affermerò che avrei potuto farne a 
meno: quando mi prese a vivere con sé, ero un discoletto molto alto e robusto per la mia età, e 
già manifestavo una perniciosa fermezza nell’arte di cacciarmi nei guai. 
Ma con grande sorpresa di mia zia Gwendaline e di quanti altri mi cono-scevano, fui un bravo 
scolaro, ed a vent’anni riuscii perfino a superare gli esami d’ammissione all’Università di 
Oxford. Fu in seguito a quest’evento che lasciai Bristol per la gaia e spensierata vita dello 
studente-lavoratore: non un solo minuto libero in tutto il giorno, niente ragazze, niente diverti-
menti a parte una chitarra scassata che suonavo in camera mia con aria malinconica, ed una 
gran voglia che quel periodo noioso avesse termine. Mi laureai senza infamia e senza lode, 
confermando i truci sospetti di chi m’aveva accusato di non voler diventare un genio della 



finanza o un grande scienziato, e mi ritrovai con in mano una pergamena attestante che dovevo 
esser legalmente considerato una persona istruita. 

Ero soltanto uno fra centomila, capace di tradurre qualche frase dal gre-co e di riconoscere il 
nome di un filosofo tedesco da quello di un faraone egiziano, e le mie prospettive non si 
potevano definire in alcun modo ecce-zionali. Non intendevo però ereditare il negozietto di mia 
zia dopo lunghi anni trascorsi a fare l’impiegato in qualche ditta di Bristol, e neppure pas-
seggiare per Londra con una bombetta in testa mi affascinava troppo. Fu quindi grazie ad un 
impulso a cui forse l’eredità dei Caboto non era estra-nea, che decisi di attraversare anch’io 
l’Atlantico verso ovest. 
Non mi proponevo certo chissà quali avventure, anzi era il contrario. Avevo ricevuto 
un’istruzione di stampo classico, e mi ero specializzato in Storia, cosicché feci domanda presso 
alcuni piccoli colleges americani per essere assunto come insegnante di Storia Inglese. Ad 
Oxford ero riuscito a guadagnarmi il rispetto del Rettore mostrandogli con quale espediente fare 
in due soli colpi la sedicesima buca del suo campo da golf, e da lui ebbi lettere di 
raccomandazione una delle quali fece il suo effetto: un piccolo College del New Hampshire 
rispose favorevolmente, e si disse perfino disposto a pagarmi il biglietto d’aereo in classe 
turistica. 
Ne fui così lieto che m’imbarcai sul primo volto in partenza senza quasi baciare le guance 
bagnate di soddisfatte lacrime di mia zia Gwendaline, ma in realtà avrei dovuto essere un poco 
stupito della rapidità con cui ero stato assunto. Ero un novellino come insegnante e una pietosa 
nullità come storico, e c’era da dubitare che nel New Hampshire avessero letto i miei articoletti 
sulla rivista ciclostilata della scuola. Molte centinaia di altri can-didati sfornati da Università 
americane avrebbero potuto dimostrare d’esser più qualificati di me per un posto sia pure tanto 
modesto, ed infatti m’ac-corsi poi che a farmi assumere era stato un titolo di studio che gli altri 
non avevano: io ero dotato di un accento che i genitori degli alunni avrebbero sentito con 
maggior compiacimento dalla bocca di un insegnante di Storia Inglese. 

Quando scesi dal pullman che dall’aeroporto di Boston mi aveva portato in provincia di 
Concord, una tranquilla cittadina presso le White Moun-tains, scommisi con me stesso che in 
un luogo così ameno sarei stato fin dall’inizio preda di quell’attivismo sociale che si traduce in 
ponderosi co-cktails fra colleghi, in inviti a cene dove la padrona di casa governa con fermezza 
la scelta degli argomenti di conversazione, in riunioni mondane rese eccitanti dal fatto che 
grandi quantità di thè riescono, alla fine, a far brillare gli occhi a chiunque. Non mi sbagliavo 
perché, appena ebbi affitta-to due camere ammobiliate nell’ostello di proprietà del College, la 
mia vita cominciò ad istradarsi proprio su quei binari. 
L’America e gli Americani non mi dispiacevano affatto. Per tutto il pri-mo semestre dell’anno 
scolastico ebbi però poco tempo per divertirmi, dato che dovevo trascorrere le serate ripassando 
la mia stessa materia per essere in grado di snocciolarla il giorno dopo ai miei allievi senza 
rischiare strani strafalcioni. Come ho detto, non ero un Pico della Mirandola in quella né in altre 
discipline accademiche, e il fatto d’avere l’accento britannico non era tutto quando si trattava di 
disquisire su fatti e personaggi dell’Inghilter-ra medievale. Fortunamente il Decano di Storia, 
un gentile e simpatico individuo sulla settantina, sembrava più interessato ad elargirmi saggi 
con-sigli che a controllare strettamente il mio operato, così non ebbi mai criti-che e potei 
inserirmi nell’andamento scolastico senza problemi. 

Quell’anno accolsi con sollievo l’arrivo delle vacanze natalizie, che du-ravano fino alla metà di 
Febbraio. Avevo fatto conto su quel periodo d’i-nattività che vi è fra i due semestri per 
aggiornarmi un po’ sulla Storia Ri-nascimentale, in modo da esser sempre qualche passo più 
avanti dei miei allievi. Ma, dopo gli ultimi compiti in classe, i colloqui coi genitori e le 
interminabili sedute del Consiglio di Facoltà per compilare le pagelle, ero così stanco che mi 
prese il desiderio di fare una lunga escursione sulle White Mountains per vedermi intorno un 
po’ di spazio aperto e illusoria-mente incontaminato. 



Presi a prestito un equipaggiamento da campo completo di tenda, zaino e sacco a pelo, da uno 
dei pochi amici che m’ero fatto, un istruttore di ginna-stica che aveva la deplorevole mania di 
convertire gli ingenui alla bontà di faticosissime «passeggiate igieniche». Era un caro ragazzo, 
esperto nell’ar-te pratica di chiacchierare fra un lungo respiro diaframmatico ed una fles-sione 
delle braccia, e talvolta mi domando se sia ancora là a chiedersi cosa ne accadde del suo 
equipaggiamento e di Tarl Cabot. Ma di certo l’ammi-nistrazione del College non gradì quella 
faccenda, ed ancor meno fu Meta di dover sostituire uno degli insegnanti a metà dell’anno 
scolastico, perché nessuno rivide mai più Tarl Cabot tornare fra le mura di quella scuola. 
Il mio amico istruttore mi accompagnò a passi scattanti per i primi dieci chilometri della 
stradicciola che s’addentrava fra le montagne, fino ad una vasta radura, e li ci lasciammo con la 
promessa che avremmo fatto coppia al torneo di bridge fra colleghi in programma per quel fine 
settimana. 
La prima cosa che feci, fu di consultare saggiamente la bussola, avendo sentito dire che quella 
era una buona precauzione per non perdere la stra-da; ma, quando ebbi percorso qualche 
chilometro in un folto bosco di pini, mi accorsi che le mie nozioni di giovane esploratore 
avevano serie lacune perché, nell’intrico della vegetazione, la bussola mi diceva soltanto 
dov’era il nord e non dov’ero io. 
La città di Bristol, dove avevo compiuto le mie uniche e giovanili espe-rienze di escursionista, 
sorge al centro di un’area totalmente urbanizzata, e quello era il mio primo incontro con 
l’immensità della natura selvaggia. I capi del college che m’ero lasciato alle spalle confinavano 
proprio con una delle vaste aree disabitate presso il confine del Canada, e cominciavo ad essere 
impensierito. Non avevo tuttavia motivo di preoccuparmi: da qua-lunque parte fossi diretto, ero 
sicuro che prima o poi avrei incrociato una strada o un fiume, e perdersi a così breve distanza 
dalla civiltà sarebbe stato indegno anche di un inesperto. 

Continuai la marcia scacciando quei pensieri, esilarato dal trovarmi a tu per tu con gli stessi 
grandi alberi e le rocce fra cui avevano strisciato i pel-lirosse che insidiavano i coloni bianchi in 
tempi ormai perduti. Forse la bella Pocahontas si era seduta a riposare su quella grande pietra 
liscia, e Girty il Rinnegato aveva spiato furtivo da quell’altura i movimenti delle Giubbe Rosse, 
o nella piccola radura in cui passavo, un astuto mercante aveva venduto acqua di fuoco e fucili 
scadenti a qualche tribù. Nel cammi-nare, sorridevo fra me, calpestando la neve bassa da cui 
spuntavano gli scuri tronchi dei pini secolari. 

Per un paio d’ore ancora procedetti in salita finché, giunto al termine di un altipiano, decisi di 
fermarmi per riprendere fiato e addentare un panino. Il panorama era stupendo. Appena mi fui 
rifocillato, ripresi a dirigermi di buona lena fra le montagne. Adesso le lunghe passeggiate 
d’allenamento a cui il mio amico m’aveva costretto cominciavano a venirmi utili. 
Al tramonto appoggiai l’equipaggiamento sotto il bordo di una bassa e larghissima piattaforma 
rocciosa e mi guardai attorno in cerca di un po’ di legna per accendere il fuoco. Stavo 
aggirandomi a poca distanza dal mio campo improvvisato, quando un bagliore nel sottobosco 
attrasse il mio sguardo: ad un centinaio di metri davanti a me, nella semioscurità, brillava una 
luce dai fievoli toni azzurrini che non poteva avere nessuna ragione logica di trovarsi lì. Sbattei 
le palpebre perplesso, incapace di capirne la natura; poi mi mossi in quella direzione deciso a 
scoprire che razza di og-getto fosse quello. 

Vidi ben presto che, in un tratto di neve sciolta, giaceva una piccola la-stra metallica 
rettangolare, larga quanto un foglio di quaderno e spessa solo pochi millimetri. La sfiorai e la 
sentii molto calda. Un istante più tar-di, i capelli mi si rizzarono sul collo e la bocca mi si 
spalancò scioccamen-te perché, scritto su quella sfoglia rilucente in arcaici caratteri inglesi, 
ave-vo letto tre parole incredibili: 

«Per Tarl Cabot». 



Doveva essere uno scherzo. Questa fu la prima cosa che pensai: il mio amico istruttore doveva 
avermi seguito e stava sicuramente meditando una bella burla ai miei danni. Aguzzai gli occhi 
nella boscaglia invasa dalle tenebre e lo chiamai più volte, non sapendo se mettermi a ridere o 
arrab-biarmi con lui. Ma nessuno rispose. Con un’imprecazione mi spostai fra i rami dei pini e 
fra i cespugli alla sua ricerca, guardando qua e là per sco-prire se vi fossero impronte di 
scarponi. L’oscurità incombente non m’infa-stidiva troppo: avrei trovato quel bastardo d’un 
furbacchione e, dopo aver-gli mollato un bel pugno fra le costole, ci saremmo fatti quattro risate 
as-sieme dando fondo alla borraccia del brandy. 

Per almeno un quarto d’ora esplorai i dintorni, compiendo dei giri intor-no alla chiazza di luce 
azzurrina emanata dalla lastra che avevo tenuto co-me punto di riferimento, ed alla fine la 
stanchezza e il freddo mi costrinse-ro a rinunciare. Orme non ce n’erano, e questo mi fece 
pensare che lo stra-no oggetto doveva esser stato messo in quel posto da qualcuno del college 
giorni addietro. Non avevo certo tenuto segreta la mia intenzione di fare un giro in quella zona, 
e dunque dovevano averlo lasciato lì nella previsione che io lo trovassi. L’ipotesi però non mi 
convinceva molto. Seguitai a chiamare a gran voce, invitando il mio amico a venir fuori ed a 
piantarla con quello scherzo. La temperatura stava scendendo, ed il luogo non si poteva definire 
il più adatto per insistere in una burla da studenti. 

Tornai presso la lastra metallica e la presi in mano. S’era alquanto raf-freddata, anche se doveva 
essere ancora sui quarantacinque o cinquanta gradi, ed era senza dubbio un oggetto insolito. 
Sempre più sconcertato, me la portai dietro fino al luogo dove avevo fatto il campo, e poi accesi 
il fuo-co facendolo più grosso e scoppiettante di quanto non sarebbe servito. D’un tratto non mi 
sentivo per niente tranquillo, il cuore mi batteva forte e lanciavo alla boscaglia occhiate 
preoccupate. Le montagne erano immerse nelle tenebre, nel freddo e nel silenzio delle regioni 
desolate ai confini del mondo, ed in quell’immensità buia avevo la sgradevole impressione 
d’esse-re sperduto e in pericolo. 

Tesi le mani sul fuoco e feci uno sforzo per ignorare quelle sensazioni. Aprii una scatoletta di 
fagioli e una di carne, che deposi accanto alle fiamme per riscaldarle. Ancora non avevo 
esaminato meglio la lastra, qua-si che prima sentissi il bisogno di rinfrancarmi lo spirito con 
quelle attività casalinghe e familiari. Soltanto quando la cena fu pronta, presi di nuovo in mano 
lo sconcertante oggetto. 
Lo girai e rigirai fra le dita studiandolo alla luce rossastra del fuoco, e conclusi che si trattava di 
una spessa busta o comunque di un contenitore di qualche genere. Il colore del metallo era 
azzurro, e notai che adesso e-metteva solo una frazione del lucore simile alla fosforescenza che 
avevo osservato prima. Anche il suo calore s’era ridotto di molto, al punto che fra i polpastrelli 
lo sentivo quasi freddo. Da quanto tempo giaceva fra la neve di quel bosco? Quanto a lungo 
aveva atteso che proprio le mie mani lo raccogliessero? 

Mentre quelle domande mi si agitavano nella mente la sua luminosità re-sidua scomparve del 
tutto, quasi che fosse stata legata alla necessità che io lo ritrovassi ed ora fosse inutile. 
«Il messaggio è giunto a destinazione, anche se non ho visto il postino,» mormorai a me stesso 
con un leggero brivido, conscio che non si trattava interamente d’una battuta di spirito. 
Esaminai di nuovo i caratteri di quella breve intestazione. Avrebbe potu-to essere antica grafia 
inglese, ma ne sapevo troppo poco per azzardare ipotesi e diagnosticare la data di compilazione. 

Lo stile mi ricordava quello di certi vecchi manoscritti che avevo consultato a Oxford, risalenti 
al XVII. Secolo, sebbene non potessi esserne certo. Per contro, la sfoglia stessa era il prodotto 
di una tecnica che non s’inquadrava certo con quell’e-poca. Pur sottile, era robustissima e 
flessibile, e cercai invano di spiegaz-zarla e di graffiarne la superficie. La sua forma e struttura 
era quella di una busta, riflettei ancora, e dunque, per saperne di più, avrei dovuto aprirla. 
Ma come fare? Usando l’apriscatole, tentai di forzarne il bordo, però, neppure dopo ripetuti 
sforzi, riuscii a cacciarvi dentro la lama. A malapena ne intaccai uno degli angoli per qualche 



millimetro, sudando e ringhiando, e poi fui costretto a concludere che quello non era il sistema 
migliore. 
Di nuovo la osservai con pazienza, meravigliato e deluso. Sulla faccia opposta a quella che 
recava scritto il mio nome c’era un circoletto, non dissimile dall’impronta scura e incavata che 
avrebbe potuto lasciarvi un timbro. Lo sfregai con una manica e vidi che non si cancellava 
facilmente, al contrario dei caratteri sulla parte anteriore. Lo scrutai con attenzione. 
L’inchiostro, se pur era tale, sembrava incorporato nel metallo, ed i suoi bordi sopraelevati 
erano nitidi e perfetti nella forma. 
Concludendo che doveva avere una sua precisa funzione, provai a pre-mervi sopra con 
l’apriscatole, ma non successe niente. Allora sospirai e deposi la busta su una pietra, 
accorgendomi che la cena si stava riscaldan-do fin troppo. Dopo aver mangiato, montai la 
piccola tenda in pochi minuti e srotolai il sacco a pelo. Ero stanco morto, e mi auguravo solo di 
poter fare una buona nottata di sonno ristoratore. 

Compresi tuttavia che avrei avuto delle difficoltà ad addormentarmi sul terreno duro, e con la 
testa fuori dalla tenda fissai pigramente le braci del fuoco farsi sempre più deboli e rossastre. 
Mi sentivo solo. L’universo in-torno a me era un affollarsi di ombre uguali a quelle che 
avevano circonda-to minacciose i primi uomini nelle tenebre della preistoria, forme immobili di 
alberi e di rocce fra le quali neppure il vento trascinava i suoi sussurri. E avevo la bizzarra 
impressione di oscure presenze, incerte, evanescenti, forse pericolose, sogni che s’aggiravano 
come sospiri sotto quel gran cielo stellato, probabilmente l’indesiderata compagnia degli 
spiritelli arcani che già tormentavano le notti dei nostri progenitori nelle caverne. 

Ero certo che quella busta misteriosa non fosse una burla né un inganno. Ad un tratto mi sentii 
disposto a scommetterci qualunque cosa. Quella si-curezza nitida e repentina scacciò di colpo la 
nebbia del sonno che mi sta-va invadendo la mente, e scivolai fuori dal sacco a pelo. Gettai 
qualche ramoscello sulle braci per ravvivare il fuoco e raccolsi ancora la spessa sfoglia di 
metallo azzurro. Un’intuizione inspiegabile m’aveva suggerito quello che doveva essere l’unico 
modo possibile per aprirla. 

Rannicchiato nel sacco a pelo, mezzo dentro e mezzo fuori dalla tenda, appoggiai delicatamente 
il polpastrello del pollice destro sul circoletto e ve lo premetti un istante. In risposta a quel 
contatto, e proprio come avevo in parte sperato e in parte temuto che accadesse davvero, la 
busta si apri da sola. Annuii fra me, ancora stupefatto: soltanto il destinatario del messag-gio 
avrebbe potuto far scattare la sua inconsueta chiusura, ed indubbiamen-te quel destinatario ero 
io. Con un rumore di cellophan, la faccia anteriore della sfoglia si divise in due parti piano 
piano, lungo una linea di giuntura che non ero riuscito a scorgere neppure aguzzando lo 
sguardo. 
Appena l’apertura fu completa, una parte del contenuto cadde fuori: era un comune anello di 
metallo rosso, sul quale era incisa come unico simbo-lo e tutta spiegazione del suo uso la lettera 
«C». Lo misi da parte, perché avevo visto che nella busta c’era anche una lettera, e la estrassi 
con mani che tremavano d’eccitazione. 

Subito notai che era vergata in grafia identica a quella dell’intestazione, ma mi sentii una goccia 
di sudore gelido scendere lungo la schiena quando ne lessi la data. Il foglio, anch’esso 
metallizzato come la busta, recava in alto a destra la dizione: «Il terzo giorno di Febbraio, anno 
di Nostro Si-gnore 1640». 

Dunque era stata scritta più di tre secoli addietro, sempre che non fosse una contraffazione, ma 
quell’ipotesi era ormai lontana dai miei pensieri. Fatto abbastanza strano, inoltre, quel giorno 
era proprio il 3 di Febbraio, trecentocinquant’anni esatti dopo la sua compilazione. Un’altra 
cosa appa-rentemente senza spiegazione era la firma in calce al messaggio, che aveva tutta 
l’aria d’essere in moderno corsivo inglese. 



Conoscevo quella firma, l’avevo già vista un paio di volte su documenti che mia zia ancora 
conservava, ma non ne avevo mai visto di persona l’au-tore. Era quella di mio padre, l’uomo 
che s’era defilato dalla mia vita e dai suoi doveri due decenni addietro. Ed ora quel nome 
tornava per turbarmi e sconvolgermi, come un’immagine spettrale uscita da un passato che 
avrei preferito dimenticare. 
Per un momento la vista mi si offuscò, e tremai. Solo con uno sforzo di volontà tornai cosciente 
di essere lì, nel mezzo d’una foresta nevosa fra le montagne del New Hampshire; ma era una 
realtà che pur solida stentavo ad accettare del tutto, perché in mano avevo una lettera scritta da 
un uomo che avevo creduto morto ed invece era vivo. Un uomo che incredibilmente affermava 
di scrivermi da un passato trascorso da tre secoli e mezzo, da una dimensione di sogno, 
dall’irreale. Mio padre. 
Ancor oggi ricordo quella lettera fino all’ultima virgola. Era un semplice messaggio di poche 
righe, e lo porterò impresso nel mio cervello finché, come dice la Bibbia, tornerò ad essere 
polvere fra la polvere. 

Il terzo giorno del mese di Febbraio, nell’anno di Nostro Signore 1640  

Tarl Cabot, figlio mio, 

so che dovrei domandarti perdono per molte cose, e so che non ho il diritto di chiederti nulla. 
Ma tutto ciò che è accaduto era già stato deciso, al di fuori della mia e della tua volontà. Anche 
tu forse non hai una vera scelta per quel che riguarda la tua vita, perché il tuo destino è già 
sopra di te. Ma se la scelta sarà quella che penso, allora limitati a tenere su di te l’anello di 
metallo ros-so. E non dimenticare di portarmi una manciata della ricca e o-dorosa terra del tuo 
mondo. 
Spero che tua madre goda di buona salute e sia felice. Spero che tu non debba mai soffrire. 
Allontana con cura questa lettera da te, perché fra poco essa si distruggerà. 

con affetto, tuo padre, Matthew Cabot 

Lessi e rilessi quelle parole sentendo che dentro di me scendeva un sen-so di calma innaturale, 
di cui non capivo l’origine. Malgrado i miei sensi vacillassero sull’orlo dell’allucinazione, 
malgrado il ritorno di quel dolore sordo che tutti gli orfani di madre e di padre si portano dietro, 
ero immerso in uno stato di pace simile alla trance. Ma, sotto di essa, stava per esplode-re 
irresistibilmente la paura della follia e dell’ignoto. Chiusi la lettera nello zaino e, dopo averci 
pensato su qualche istante, mi misi in tasca l’anello rosso. 

D’improvviso però, lo spavento divenne una sensazione gelida che mi faceva vedere un 
pericolo dietro ad ogni ombra, e fui conscio che dovevo immediatamente andarmene da quel 
luogo sperduto. Sarei tornato al college alle prime luci dell’alba. No, riflettei subito dopo: 
all’alba avrebbe potuto essere troppo tardi, era necessario togliermi da lì senza perdere un 
minuto, anche se tentare una marcia in quel buio significava mettere a re-pentaglio la vita. 
Avevo la tenibile sensazione d’essere sorvegliato, seguito, spiato, e sa-pevo che restare 
accovacciato nella tenda senza poter chiudere occhio, sarebbe stato ancora peggio. Col cuore in 
tumulto arrotolai tenda e sacco a pelo, li fissai ai supporti metallici dello zaino e mi caricai 
l’equipaggiamen-to sulle spalle. Poi dispersi nella neve i resti del fuoco, calpestando le 
fiammelle finché tutto intorno a me fu tenebra, e mi avviai alla cieca per la discesa che portava 
a valle. 
Ero un idiota a sfidare in quel modo l’oscurità, questo mi diceva il razio-cinio: al minimo mi 
sarei rotto una gamba ruzzolando giù da una roccia, o mi sarei spaccato la testa contro un tronco 
d’albero. Ma in quel momento non me ne importava nulla. Non sapevo da cosa stavo fuggendo 
e perché, però sapevo che c’era qualcosa da cui dovevo allontanarmi, qualcosa che sarebbe 
piombato su di me se solo fossi rimasto nel luogo dove avevo tro-vato il messaggio. Dunque 
dovevo mettere fra me e questa cosa quanta più strada possibile. 



Stavo scendendo fra i pini di un falsopiano da circa venticinque minuti quando, con mio orrore, 
dallo zaino che mi ballonzolava sulla schiena sca-turì una gran lingua di fiamma azzurrina. Me 
ne liberai con un grido e lo gettai via, appena in tempo per evitare la vampata di fuoco violento 
ed improvviso che aveva avvolto anche la tenda e il sacco a pelo. I pini e i cespugli furono 
illuminati per un raggio di cinquanta metri dalle lingueg-gianti fiamme bluastre che divoravano 
l’equipaggiamento da campo, spri-gionando un calore fortissimo, ed io indietreggiai abbagliato. 
Non avevo dubbi che ad ardere così fosse la busta di metallo, e riflettei che, se invece di fissarla 
nel sacco l’avessi tenuta in tasca, ne sarei stato terribilmente ustionato. 
Restai lì come ipnotizzato a fissare stupidamente quel piccolo incendio finché, dopo appena un 
minuto, esso si spense. Non mi passava neppure per l’anticamera del cervello che quella gran 
luce poteva aver rivelato la mia posizione ad eventuali inseguitori, altrimenti mi sarei 
allontanato in fretta. Invece tolsi di tasca l’accendino e mi avvicinai alle ceneri per esa-minarle 
alla luce della fiammella: della mia roba non era rimasto niente, a parte fibbie e supporti 
metallici anneriti. L’unica traccia che indicava come lì fosse bruciato qualcosa era il circolo di 
neve sciolta rimasto al suolo. Nell’aria aleggiava ancora un odore acre, sconosciuto. 

Portandomi una mano al taschino della camicia, controllai d’avere sem-pre con me l’anello. 
Sarebbe arso anch’esso, scatenando un fuoco chimico altrettanto furibondo e repentino? Avrei 
giurato di no, sebbene la tentazio-ne di buttarlo via fosse forte. Il messaggio mi aveva esortato a 
star lontano dalla busta, un avvertimento a cui ora mi pentivo di non aver dato ascolto, ma non 
suggeriva certo l’ipotesi che l’anello dovesse seguire la stessa sorte. Mi era stato mandato per 
uno scopo e, qualunque esso fosse, non avevo intenzione di servirmene, tuttavia ero abbastanza 
certo che il metallo di cui era composto fosse diverso. 

Ma cosa c’era dietro a tutto ciò? In che modo misterioso m’era stato fatto pervenire il 
messaggio? Cos’aveva realmente voluto dire mio padre con quelle scarne frasi che ponevano 
più enigmi di quanti ne chiarissero? Deci-si che, padre o non padre, ero venuto in contatto con 
oggetti e forze di stampo non umano. E lì, stretto fra quelle montagne ed immerso nelle om-bre 
di una foresta silenziosa, tutto ciò mi spaventava al punto che avrei voluto gridare e fuggire via. 
M’era rimasta la bussola, la sola cosa dell’equipaggiamento che non fos-se venuta in contatto 
con quel fuoco stregato. Piuttosto confuso, e più che mai cieco ora che il buio della notte aveva 
sostituito di nuovo la luce abba-gliante, cercai di capire da che parte dovevo andare illuminando 
il qua-drante. Avevo appena fatto scattare la fiammella a gas, che pensai d’avere le traveggole: 
l’ago magnetico girava in tondo con tale velocità che stenta-vo a vederlo, quasi che in quella 
zona le leggi di natura fossero sconvolte da una forza invisibile che incombeva su di me. 
Deglutii a vuoto, mentre anche quel poco di autocontrollo rimastomi se ne andava di colpo. La 
bussola, l’unico oggetto che ancora mi legasse alla realtà del mondo civile, era diventata una 
cosa incomprensibile che si fa-ceva gioco del mio spavento. In preda ad un tremito furibondo, 
la scagliai a terra, con un grido che suonò acuto e stridulo per il terrore che mi strin-geva alla 
gola. 
Un attimo dopo, stavo correndo nell’oscurità come un animale selvatico istupidito dalla paura, 
ciecamente e senza una meta, deviando qua e là fra le piante e le rocce su cui andavano a 
sbattere le mie braccia protese. 

Non sono in grado di dire quanto durò quello stato di terrore irragione-vole e quanto a lungo 
corsi. Forse un’ora, forse due, forse appena dieci minuti. Rammento solo che ero fuori di me. 
Cambiai direzione molte vol-te, mi arrampicai sulle scarpate, urtai nei tronchi degli alberi e 
rotolai a terra stridendo di dolore e di frustrazione. Ricordo d’aver sentito sulle lab-bra il sapore 
delle mie lacrime, e poi quello amaro della neve fangosa in cui caddi più volte bocconi, e so di 
aver gridato in preda a un panico senza nome quando vidi due occhi fosforescenti fissarmi nelle 
tenebre e sentii lo sbattere di ali nel sottobosco. Nella selva non ero più un essere umano ma 
una bestia smarrita, una preda che sentiva dietro di sé gli artigli affilati della morte. 



Poi mi ritrovai in una zona aperta, dove la neve risplendeva argentea sot-to i raggi della luna e 
le White Mountains si levavano come bianchi giganti contro il firmamento stellato. Ero 
distrutto. Mi lasciai andare lungo disteso a terra ed ansimai, incapace di capire cosa mi avesse 
ottenebrato il razioci-nio e perché avessi galoppato in quel modo. Non m’era mai accaduto di 
soccombere a sensazioni così primitive e stordenti, grottesche. M’ero ab-bandonato ad esse, e 
gli istinti atavici s’erano impadroniti di me, o forse era stata una forza arcana a dominarmi del 
tutto, trascinandomi verso una meta prestabilita da entità oscure più forti della mia volontà. 

La sfinitezza ebbe l’effetto di rendermi più calmo e, pian piano, riacqui-stai lucidamente il 
controllo dei miei nervi. Ero stato un pazzo a precipi-tarmi così nella boscaglia, va bene, ma 
dov’ero venuto a finire? Mi guardai attorno e borbottai un’imprecazione: a poca distanza da me 
c’era la grande piattaforma di roccia accanto a cui avevo fatto il campo, e sotto il petto avevo le 
ceneri spente del mio fuoco. In qualche modo ora sapevo, senza possibilità di dubbio, che 
qualcuno o qualcosa aveva guidato i miei passi ciechi fin dove si voleva che io arrivassi. 
Giacqui sulla terra umida senza la forza di muovermi, bagnato di sudore che sotto al vestito 
stava diventando una patina fredda. Sentivo la stan-chezza e avvertivo il dolore delle 
ammaccature, ma questo non mi dispia-ceva. La sofferenza stava a testimoniare che possedevo 
ancora un corpo e che ero vivo. 

Poi vidi la nave scendere dal cielo nero. Era una stella e divenne una ve-loce cometa, era una 
luce d’argento e divenne un gran disco di metallo, era un’allucinazione dei miei sensi 
tormentati e divenne solida realtà, un og-getto concreto che voleva me. 

Atterrò sulla piattaforma di roccia in perfetto silenzio, voluminosa, mas-siccia, ed io mi tirai in 
piedi come una marionetta dai fili allentati in attesa che il burattinaio uscisse e mi facesse 
ballare ancora. Mentre cercavo di comprendere con un solo sguardo quel vascello stellare, di 
tenerlo fermo nei miei occhi per accettarne l’esistenza, un portello sulla sua lucida fianca-ta si 
aprì da solo. Non accadde altro, ma io sapevo che avrei dovuto entrare là dentro. 
Per un attimo le parole di mio padre mi echeggiarono nella mente: «Il tuo destino è già sopra di 
te». Lo aveva inteso alla lettera? E cosa signifi-cava tutto ciò, se pure non ero impazzito? Prima 
di muovermi verso il por-tello, mi chinai lentamente e raccolsi in una mano un po’ di terriccio 
come lui mi aveva chiesto. Poi mi mossi verso quella nave del cielo tenendo stretta nel pugno la 
sola cosa che sentivo di dover portare con me, perché faceva in un certo senso parte di me. Una 
manciata di terra del mio mondo verde e fertile, del suolo che aveva nutrito le cellule del mio 
corpo, del mio pianeta. Ero convinto che non lo avrei rivisto mai più. 

 

Capitolo Secondo 
LA CITTÀ DELLE TORRI 

L’ultima cosa che ricordo di quella notte sulle montagne del New Ham-pshire fu d’aver mosso 
un passo oltre la soglia dell’astronave discoidale, ed a questo punto la mia memoria 
s’interrompe bruscamente. Poi m’accorsi d’essere disteso e compresi che mi stavo risvegliando 
da un lungo sonno ristoratore; ma, nell’aprire gli occhi, m’aspettavo di vedere le familiari pa-
reti della mia stanza all’ostello del college. Scorsi invece qualcosa di com-pletamente diverso. 
Giacevo su un lettino duro come un tavolaccio, al centro d’un locale cir-colare il cui soffitto era 
alto appena poco più di due metri. Sulla parete rotonda s’aprivano cinque finestrelle così strette 
che non avrebbero lasciato passare un bambino, e che dalla forma avrei detto fossero le feritoie 
d’un castello medievale. Da esse entrava una luce diurna molto viva e, tirando-mi su a sedere 
con un grugnito, osservai il resto dell’arredamento. 

Non c’era molto da vedere. Alla mia destra era appeso un arazzo di lana spessa su cui era 
ricamata una scena di caccia, che osservai sbattendo le palpebre. I cacciatori erano armati di 
lunghe picche, montavano in sella a grossi uccelli simili a rapaci e stavano dando addosso a una 



sorta d’enorme cinghiale fornito di zanne affilate come scimitarre. A parte il soggetto di stampo 
fantasioso, lo stile era d’un genere pre-rinascimentale, bucolico ed ingenuo ma non spiacevole. 
Dalla parte opposta faceva bella mostra di sé uno scudo tondeggiante con sopra applicate due 
lance incrociate. Dal tipo avrebbe potuto esser scambiato per una classica egida greca, ed 
intorno all’umbone giostravano figure stilizzate che non avrebbero sfigurato su un antico vaso 
ellenico. Il disegno centrale mi risultò incomprensibile, e non seppi decidere se fosse un 
anagramma o una fantasia d’artista. Sullo scudo era appeso anche un elmo, o forse farei meglio 
a definirlo un cimiero, visto che lo stesso Achil-le non avrebbe esitato a metterselo in testa. 
Quell’insieme di oggetti ispirava una bellicosa fierezza, ma dava anche l’impressione di non 
esser lì solo per ornamento, un po’ come le armi che i Minuteman tenevano appese al muro per 
esser pronti ad usarle nel tradi-zionale spazio d’un minuto. Notai che sembravano tenute lustre 
e pulite dal continuo contatto di mani adatte ad impugnarle, e m’incuriosì la forma dell’elmo, 
fornito di una fenditura ad «Y» per gli occhi, mentre naso e boc-ca erano scolpiti nel metallo 
del coprifaccia. 

A parte questi oggetti, un paio di blocchi di pietra che avrebbero potuto essere seggiole e un 
tappetino, il locale non conteneva altro. Muri e soffitto mi parvero in solido marmo bianco di 
buona qualità. Ma non c’era nulla che avesse l’aspetto d’una porta d’ingresso. Scesi dal piano 
su cui giacevo, constatando che si trattava d’un pesante tavolo anch’esso di marmo, e mi 
accostai ad una feritoia. Il cielo che vidi all’esterno era d’un azzurro assolu-tamente identico a 
quello della Terra, ed in esso brillava un sole che sol-tanto le dimensioni leggermente superiori 
distinguevano da quello a cui ero abituato. Era comunque una stella gialla della stessa classe 
spettrale. La mia prima impressione fu che mi trovavo ancora sulla vecchia e cara Terra, e che 
l’apparente maggior grandezza del sole era un’illusione ottica. 

Trassi un profondo respiro e i miei polmoni si riempirono di buon ossi-geno, cosa che mi 
confortò nella sicurezza di non esser stato trasportato su chissà quale pianeta lontano. 
L’atmosfera era quella giusta, riflettei fra me. Nello stesso tempo, però, ciò che i miei occhi 
vedevano mi stava facendo di nuovo cambiare idea, perché fuori da quella feritoia si stendeva 
un cen-tro abitato d’aspetto assai poco terrestre. C’era un gran numero di torri ci-lindriche alte e 
dalla cima piatta, variamente colorate, traforate da strette finestrelle e collegate fra loro da una 
quantità di ponti ad arco leggeri e di bell’effetto. All’apparenza l’edificio in cui m’ero 
risvegliato aveva una struttura in tutto simile. 

Il mio campo visivo non mi consentiva di scorgere il suolo, ma in di-stanza vidi colline 
ricoperte di vegetazione verde che avrebbe potuto esse-re erba o macchia molto fitta. 
Meravigliato, e chiedendomi se non fossi finito in una situazione pericolosa o sgradevole, tornai 
presso il tavolo. 

Passai una mano sulla superficie di freddo marmo, ma intanto mi stavo accorgendo che in quel 
luogo c’era un’altra cosa diversa e inaspettata: il mio peso corporeo non era più lo stesso. Saltai 
al di là del tavolo e l’altezza del mio balzo fu superiore a quella che le mie gambe mi avrebbero 
nor-malmente dato. Feci qualche rapido passo, tentai ancora un saltello, e il mio stupore si 
trasformò in certezza: la gravità che mi attraeva al suolo era alquanto minore di quella terrestre. 
Dunque m’avevano trasferito su un mondo meno denso o più piccolo del mio, il quale doveva 
ruotare attorno al sole ad una distanza che valutai sui 120 milioni di Km. Scartai subito l’ipotesi 
che fosse Venere: ciò che mi circondava non era certo un inferno d’anidride carbonica 
surriscaldata. Tuttavia ne sapevo abbastanza di astronomia per decidere che quella stella era 
quasi certamente il Sole. 

Un’altra cosa mi avevano fatto: ero stato spogliato di tutti i miei vestiti ed ora indossavo una 
tunichetta rossa stretta alla vita da una cintura di cuo-io giallo. Qualcuno doveva essersi preso la 
briga di farmi un bagno, perché la fanghiglia di cui m’ero impiastricciato sulle White 



Mountains era spari-ta. L’anello sul cui castone era incisa la «C» non mi era stato tolto, anzi me 
l’avevano infilato all’anulare della mano destra. 

Più che mai sconcertato e anche un po’ impaurito, sedetti sul tavolo e cercai di rimettere ordine 
nei pensieri per trarne qualche solida deduzione. Non venni a capo di niente. Mi sentivo come 
può sentirsi un bambino in fasce trasportato nel mezzo di un Luna Park, assalito da un universo 
d’im-magini e di sensazioni a cui è difficile dare un significato. 

Un rumore alle mie spalle mi fece trasalire, e vidi che nella parete s’era aperta una porta 
nascosta. Sulla soglia c’era un individuo di mezza età, robusto e rosso di capelli, che venne 
subito dentro. Non avevo saputo cosa aspettarmi, e fui sollevato nel vedere che su quel pianeta 
abitava gente del tutto umana. Anche lui indossava una tunichetta della stessa foggia, con 
cintura e sandali di cuoio. Sorrise amichevolmente e mi appoggiò le mani sulle spalle, non 
meno che se fossi stato un suo vecchio e affezionato conoscente. 

«Tarl, figlio mio!», esclamò. 

«Ma cosa…» riuscii appena a balbettare, stupefatto. 

«Sono tuo padre, ragazzo.» 

L’uomo rise, afferrandomi una mano e stringendola fra le sue, divertito dalla meraviglia che 
dovevo aver dipinta sulla faccia. Mi chiese se m’ero svegliato bene ed io risposi di sì. La sua 
faccia mi era nuova e sconosciuta, ma io ero uno straniero su un mondo che non era la Terra e 
faticavo a con-vincermi della realtà della situazione, eppure quello era mio padre. 
«Come sta la mamma, figliolo?» 

«Morta e sepolta. Un bel po’ di tempo fa,» borbottai. 

«Ah!» Corrugò le sopracciglia, scosse il capo e disse: «Mi dispiace mol-to. Le volevo bene 
davvero. Fra tutti voi mi era la più cara.» 

Attraversò la stanza e si mise a guardare fuori da una finestrella, con at-teggiamento fra 
addolorato e pensoso, ma io mi chiedevo quanto poteva esserci d’autentico in quella sofferenza. 
Non avevo nessuna intenzione di provare affetto e simpatia per lui. Aveva lasciato mia madre a 
lottare con la miseria in un sobborgo di Bristol, e per me non aveva fatto altro se non 
appiopparmi un nome insolito. Adesso cos’aveva da mettersi a ruminare ricordi lacrimevoli? 
Che motivo aveva di compiangere una donna per cui proprio lui era stato fonte di infelicità? 
Inoltre non mi era piaciuta troppo quella sua frase «Fra tutti voi mi era la più cara». Cosa 
intendeva dire? non avevo nessuna voglia di saperlo. 

Ma intanto che dicevo questo a me stesso, sentivo anche il desiderio d’avvicinarmi a lui e di 
mettergli una mano su una spalla, di toccarlo e di fargli capire che infine non ce l’avevo con lui, 
perché fra me e quell’uomo c’era un legame di sangue che era un legame di vita, e d’un tratto 
m’avvidi di avere gli occhi umidi. Qualcosa di oscuro si muoveva in me, riaffiora-vano 
memorie che non sapevo di avere: il ricordo d’un volto di donna dol-ce e gentile e di due 
braccia che mi stringevano con amore. E accanto a quello di lei un altro viso, mascolino e 
sorridente. Mi morsi le labbra. 

«Padre,» sussurrai. 

Lui si raddrizzò e si voltò, fissandomi senza aprir bocca. Aveva un’e-spressione indecifrabile, e 
non potei capire se era quella di un uomo che ha appena ingoiato qualche lacrima, ma certo 
c’era una sorta di angoscia sul suo volto severo. Guardandolo dritto negli occhi, compresi che 
di lui non sapevo proprio niente, e che forse m’ero sbagliato nel giudicarlo, perché il modo in 
cui mi osservava esprimeva un affetto silenzioso su cui non pote-vo ingannarmi. 

«Ragazzo mio… Tarl,» disse sottovoce. 



Un momento dopo lo stavo abbracciando forte, piangendo, ed anch’egli mi teneva stretto a sé 
senza nascondere le lacrime. Più tardi avrei appreso che quello sfoggio d’emozioni non era 
considerato affatto sintomo di sdol-cinatezza nel mondo in cui ero stato portato. Anzi, al 
contrario di quanto accade con l’ipocrito moralismo terrestre, esprimere con pienezza le pro-
prie emozioni veniva giudicata cosa degna di rispetto e di stima. 
Quando mi lasciò, si asciugò gli occhi con un gesto calmo, studiandomi con un sorriso simile ad 
una smorfia triste. «Non la dimenticherò, credimi. Non fu per mia volontà che lasciai tua 
madre.» 
Rimasi zitto. Come se avesse intuito il mio groviglio di emozioni, lui tornò serio. La sua voce 
cercò di suonare brusca: 

«Ho apprezzato molto il tuo regalo, Tarl Cabot,» dichiarò. 
Visto poi che non capivo, disse ancora: «Voglio dire la terra. Una man-ciata del mio suolo 
natale.» 
Scossi appena il capo. Volevo che continuasse a parlare, che rispondesse alle cento domande 
che mi frullavano nella mente, che mi spiegasse quali misteri c’erano dietro la sua e la mia 
presenza lì, dietro l’esistenza stessa di quel pianeta tanto simile alla Terra, e soprattutto per 
quale motivo ero stato prelevato dal mio pianeta e dalla mia vita. 

«Devi essere piuttosto affamato, vero?», disse invece lui. 

«Affamato di notizie, padre. Cosa sto facendo qui? E dove…» 

«Naturalmente, certo,» m’interruppe. Poi sorrise. «Ma intanto ti convie-ne mangiare un 
boccone. Mentre ti riempi lo stomaco parleremo di tutto questo. Va bene?» 
Batté le mani due volte e la porta, che s’era chiusa, si riaprì nuovamente. Spalancai gli occhi. 
Nella cornice d’ingresso era comparsa una ragazza bionda e decisamente bella, una giovane fata 
dagli occhi blu sulla quale fui costretto ad inchiodare uno sguardo d’ammirazione. Indossava 
una tuni-chetta alla schiava quasi indecente sotto cui s’indovinava un corpo delizio-so, ed il suo 
unico ornamento, sempre che si trattasse di un ornamento, era un collare metallico che le 
circondava il collo aggraziato. Depose sul tavo-lo un vassoio colmo di cibi assortiti ed uscì 
svelta com’era entrata. 

Mio padre non l’aveva degnata di uno sguardo, ma aveva notato la luce che s’era accesa nelle 
mie pupille. 

«Se la vuoi, stanotte potrai averla,» disse. 

Non fui sicuro d’aver capito bene cosa volesse dire, e tacqui. Lui mi in-dicò uno dei sedili di 
pietra accostati al tavolo e insisté perché cominciassi subito a mangiare. Era cibo semplice, che 
dapprima esitai ad assaggiare perché avrei voluto piuttosto parlare e chiedere spiegazioni, ma 
l’appetito l’ebbe vinta e mi portai alla bocca un cosciotto succulento, la carne sem-brava avere 
il caratteristico sapore della cacciagione, ed era stata rosolata sulla fiamma viva. La frutta, che 
consisteva in grappoli d’uva e pesche non troppo dissimili da quelle terrestri, era succosa e 
fresca come appena colta. Mi versai un boccale di vino e lo trovai frizzante, molto alcolico e 
migliore per ubriacarsi in allegria che per accompagnare un pasto. Più tardi mi a-vrebbero 
insegnato che si chiamava Ka-la-na, una qualità locale. Ma, nel frattempo, mio padre aveva 
finalmente deciso di cominciare a parlare. 

«Il nome di questo pianeta è Gor,» disse. «E la stessa stella a cui ruota intorno è il nostro 
vecchio Sole. Come distanza, ci troviamo più o meno a metà fra l’orbita di Venere e quella 
della Terra. Il nome Gor ha un preciso significato. Qui abbiamo parecchie lingue diverse, ma in 
ognuna esso si-gnifica Pietra della Casa, o anche Pietra del Focolare.» 

«Gor,» ripetei io, annuendo. 



«Nei paesetti di campagna sparsi dappertutto,» spiegò lui, «ogni casupo-la viene edificata 
attorno ad un centro costituito da una pietra piatta, sulla quale è inciso il nome di famiglia o lo 
stemma del fondatore della comuni-tà, e perciò essa viene chiamata la Pietra della Casa. Si 
tratta di un simbo-lo di sovranità territoriale, e in effetti ogni membro della comunità domina su 
un territorio sovrano che gli appartiene di diritto.» 

«Capisco,» dissi, addentando una pesca. 

«Col passare del tempo, molte Pietre della Casa finirono con l’essere il centro di vere e proprie 
città. Nei villaggi esse si trovano in quella che è tradizionalmente la piazza del mercato, mentre 
nelle grandi città l’uso vuo-le che siano tenute sulla cima della torre più alta. Dunque tu 
comprendi che per la gente la Pietra della Casa è gravida di significati mistici e sim-bolici, un 
po’ come le bandiere nazionali sulla Terra.» 

Dicendo questo si era alzato ed aveva preso a camminare avanti e indie-tro per il locale, con lo 
sguardo acceso da una vivacità che lì per lì non sapevo spiegarmi. In seguito appresi che 
quando un abitante di Gor parla di questo argomento, ed in particolare della sua Pietra della 
Casa, lo fa sempre stando in piedi e in tono un po’ enfatico. Questo, come altre forme 
d’orgoglio campanilistico, è un costume che ha le sue origini nel lontano passato d’un pianeta i 
cui codici d’onore di stampo spesso barbarico sono rigidamente rispettati. 
«Queste pietre, ragazzo mio, sono quasi tutte diverse come forma, colore e altezza, e molte di 
esse sono scolpite in modo assai complesso. Alcune delle maggiori città hanno Pietre della Casa 
piccole e all’apparenza insi-gnificanti, ma d’incredibile antichità. Le più rispettate risalgono 
all’epoca lontana e dimenticata in cui l’abitato era ancora un borgo primitivo, e alcu-ne di esse 
appartenevano addirittura a condottieri nomadi che le poggiano là dove stabilivano il loro 
accampamento. Le tradizioni di questo genere sono importantissime.» 
Mio padre fece una pausa e si volse a guardare all’esterno. Per un paio di minuti restò davanti 
alla finestra, volgendomi le spalle, poi si schiarì la gola e riprese il discorso là dove l’aveva 
lasciato: 
«Nel luogo in cui un uomo depone la sua Pietra della Casa c’è il suo fo-colare e, legalmente, 
quel terreno diventa sua proprietà privata. Come im-maginerai, ciò può dare origine a dispute. 
La terra può essere buona o può non esserlo ma, quando è ben fertile, capita che la si debba 
difendere con la spada dalla cupidigia di eventuali vicini forti e minacciosi.» 
«Con la spada?», domandai, stupito. 

«Ma sicuro!», esclamò lui, sorridendo come se avesse detto la cosa più naturale del mondo. 
«Ah, vedo che hai proprio bisogno di imparare anche le cose più elementari della vita su Gor, 
ragazzo. Qui esiste quella che po-tremo chiamare una grande quantità di dinastie, ognuna 
imperniata sulla propria Pietra della Casa. Le questioni di proprietà e di confine, inconci-liabili 
in altri modi, vengono regolate con la spada. Chi vuole guadagnarsi un pezzo di terra fertile, 
dev’essere disposto a battersi, prima per conqui-starselo e poi per difenderlo.» 
«Un giorno o l’altro,» riprese dopo una pausa, «ti mostrerò la mia picco-la Pietra della Casa, 
che tengo in camera mia. Contiene una manciata del buon suolo della Terra, che portai con me 
quando venni per la prima volta su questo pianeta.» Mi fissò acutamente, e poi dichiarò con 
estrema calma: «Aggiungerò ad essa quella che mi hai portato tu, e un giorno questa terra ti 
apparterrà… sempre ché tu viva abbastanza da guadagnarti la tua Pietra della Casa, beninteso.» 
Io mi forbii la bocca col dorso di una mano e mi alzai. Lo sguardo di mio padre si era fatto 
offuscato e distante. 

«Il sogno ricorrente di ogni conquistatore o uomo di stato è quello di possedere la Suprema 
Pietra della Casa, la pietra che gli dà la potestà sul-l’intero pianeta di Gor,» disse senza 
guardarmi. «Si racconta che la Supre-ma Pietra della Casa sia non dissimile da tante altre, ma 
nessuno che io conosca l’ha mai vista. Si trova nell’Inviolabile, un luogo tanto sacro quan-to 



irraggiungibile, ed è il simbolo su cui si fonda il potere dei Re-Sacerdoti, che risiedono là.» 
«Chi diavolo sono i Re-Sacerdoti?», chiesi. 

Mi fissò improvvisamente corrucciato, quasi che gli sembrasse d’aver già detto più di quanto 
non desiderasse. Per qualche minuto né lui né io parlammo. 
«Non hai torto,» borbottò infine, ritrovando il sorriso. «Credo che dovrò parlarti anche dei Re-
Sacerdoti. Ma adesso torniamo agli argomenti più immediati, altrimenti non potrai capire ciò 
che dico. Sediamoci.» 

Quando ci fummo sistemati sui sedili di pietra, ciascuno a un lato del massiccio tavolo, riprese 
ad illustrarmi la realtà di quel mondo con parole metodiche e ponderate. 
Mio padre si riferiva al pianeta Gor chiamandolo anche la Contro-Terra, prendendo 
quest’espressione dagli scritti di certi matematici post-pitagorici che avevano per primi 
speculato sull’esistenza di un tale mondo. Abba-stanza significativo trovava il fatto che una 
delle parole di Gor per indicare il Sole fosse Lar Torvis, ovverosia il Fuoco Centrale, termine 
che quei matematici usavano per definire la posizione del Sole rispetto a tutti gli altri corpi 
celesti. L’espressione popolaresca era invece Tar-tu-Gor, che significa la Luce sopra la Pietra 
della Casa. Fra la gente comune esisteva una setta di adoratori del Sole, il numero dei quali era 
però insignificante se paragonato a quello di coloro che veneravano invece i Re-Sacerdoti. Tali 
personaggi venivano temuti e adorati come degli Dèi, e perfino dalla bocca dei più forti 
guerrieri si potevano udire, in situazioni di pericolo, preghiere e invocazioni rivolte ad essi. 
«I Re-Sacerdoti,» mi rivelò mio padre, «sono eterni e immortali. O quantomeno questa è la 
credenza più diffusa.» 

«Ed anche tu lo credi?» 

«Non lo so.» Alzò le spalle. «Forse è davvero così.» 

«Ma cosa sono, in realtà?» 

«Degli Dèi, probabilmente.» 

«Vuoi prendermi in giro?» 

«No di certo. Ti sto riferendo ciò che pensa la gente. Del resto non è for-se vero che al di là 
della vita e della morte c’è qualcuno o qualcosa di tra-scendentale?» 

Visto che restavo in silenzio, riprese: «Per quel che valgono le mie sup-posizioni, potrei credere 
che i Re-Sacerdoti siano umani in tutto, o addirit-tura più che umani. Oppure potrebbero essere 
creature umanoidi. Comun-que sono esseri in possesso di una scienza e di una tecnologia in 
confronto alla quale quella terrestre è poco più che alchimia medievale.» 
Quest’ultima dichiarazione mi parve almeno fondata, visti i fatti che mi avevano appena avuto 
come protagonista e vittima insieme. Sulle White Mountains mi ero trovato in presenza di forze 
all’apparenza incomprensibi-li, che tuttavia potevano essere spiegate con l’esistenza di una 
capacità scientifica superiore a quella umana. Sia il terrore che m’aveva offuscato la mente, sia 
il potere da cui ero stato di nuovo trascinato al campo, sia i di-sturbi della bussola, dovevano 
essere stati originati da strumenti assai evo-luti. La nave discoidale era chiaramente il prodotto 
d’una scienza avanza-tissima. Tutto ciò che m’era accaduto trovava la sua origine negli 
strumenti tecnici di cui erano forniti i dominatori di Gor. Ma, più che spiegarmi i fatti, questo 
creava in me altre domande. Ero teso nello sforzo di convin-cermi che tutto quanto non era 
frutto d’un sogno. 

«I Re-Sacerdoti hanno stabilito questa loro sede, l’Inviolabile, nel mezzo delle montagne di 
Sardar, una vastissima zona montagnosa e accidentata nella quale chi ci tiene alla vita non si 
azzarda a penetrare. È una terra con-siderata tabù, e piena di pericoli sconosciuti. Se pure 
qualcuno è riuscito ad addentrarvicisi, non è mai tornato indietro a raccontarlo. «Qui lo sguardo 
di mio padre si fece ancora lontano e cupo, come se vi fossero cose che preferiva dimenticare. 



Dopo un breve silenzio riprese: «Si ha notizia di gruppi di idealisti o di ribelli che in varie 
epoche hanno intrapreso l’ascesa di quelle gelide e dirupate montagne, lasciandoci la vita fin 
dall’inizio. Non ci sono piste né sentieri e, osservata dall’esterno, la zona appare piena di 
barriere insuperabili. Membra e frammenti corporei di fuorilegge e di fug-giaschi che avevano 
cercato rifugio sulle Montagne di Sardar sono stati ritrovati in pianura, spesso assai lontano, 
come rosicchiati e spezzati da denti o becchi di qualche animale.» 

Mi versai ancora un boccale di vino, senza saper cosa pensare. Solo allo-ra mi accorsi che 
l’avevo quasi finito, bevendo distrattamente mentre a-scoltavo. Mi sentivo già un tantino 
alticcio, e feci alcuni lunghi respiri per schiarirmi le idee. 

«Qualche volta,» disse lui a bassa voce, «capita che un disperato o un vecchio non ancora 
stanco della vita tenti l’impresa nella speranza di sco-prire laggiù il segreto dell’immortalità. 
Ma se mai uno di loro l’ha davvero trovato, certo non è poi tornato a vantarsene né si è mai più 
rivisto nella Città delle Torri. Qualcuno ha azzardato l’ipotesi che i più fortunati di co-storo, 
una volta raggiunto l’Inviolabile, divengano essi stessi Re-Sacerdoti. Ma chi può saperlo? La 
mia opinione, così come l’opinione del popolo è che, cercare di svelare i segreti dei Re-
Sacerdoti, significhi sempre morire e per di più in un modo atroce.» 

«Ma è solo una tua idea. Non è così?» 

«Infatti. Ognuno è libero di costruirsi le congetture che vuole,» ammise lui, alzando le spalle. 
Dai fatti e dalle leggende che poi mi raccontò brevemente, conclusi che i motivi per considerare 
divini i Re-Sacerdoti non mancano. Il loro potere era enorme, e consentiva loro di distruggere o 
di tener sotto controllo chi-unque e dovunque. Si diceva che fossero al corrente di ogni fatto che 
acca-deva sul pianeta, ma che nello stesso tempo non si degnassero di far troppo caso alle 
vicende umane. 

Mio padre si disse certo che fra le loro montagne si dedicavano a colti-vare una sorta di felicità 
o di beatitudine artificiale, e che tutto il resto ap-pariva loro privo di vera importanza. Erano, 
così affermò, divinità solide e reali ma remote, lontane dalle passioni e dalle sventure che 
assillavano l’esistenza quotidiana dei mortali. Per la verità queste mi facevano l’effetto di 
fantasie popolaresche, perché la loro ricerca della beatitudine stonava molto col destino che 
riservavano a chi osava avvicinare la loro roccaforte. Trovavo difficile considerarli per metà 
santoni e per metà spietati uccisori di uomini. 

«Questo loro disinteresse non è assoluto, perché c’è un campo in cui in-terferiscono sempre 
nelle faccende umane. Si tratta della tecnologia. I Re-Sacerdoti ne impediscono lo sviluppo, 
concedendone un uso limitato agli Uomini delle Montagne. Può sembrarti inspiegabile, eppure 
su Gor esisto-no due civiltà tecnologiche diversissime e separate: da una parte quella 
immensamente evoluta dei Re-Sacerdoti, e dall’altra quella umana le cui più terribili armi da 
guerra sono l’arco e la lancia. Noi, comuni esseri uma-ni, non possediamo neppure mezzi di 
trasporto e di comunicazione: niente civiltà meccanica e niente elettricità.» 
«Per contro,» proseguì con un sospiro, «potrai renderti conto che, in al-cune cose, noi mortali e 
gli Uomini delle Montagne siamo abbastanza pro-grediti, ad esempio in agricoltura, in medicina 
ed in altre scienze di minor conto. Suppongo che ora ti domanderai perché mai qualcuno non 
cerca di porre rimedio a questo stato di cose, magari cercando di introdurre armi da fuoco o 
veicoli a motore. Non sono gli uomini capaci e intelligenti che mancano, qui su Gor.» 

«E allora quali difficoltà ci sono?» 

«Molto semplice, ragazzo mio. Non solo il progresso tecnologico è proi-bito, ma esso viene 
drasticamente impedito con l’uso spietato della forza. Chi ha provato a costruire macchine 
appena un po’ sofisticate se le è viste distruggere… bruciare, andare in fiamme d’un colpo. E ci 
ha rimesso la vita.» 



«Bruciare? Intendi dire come la busta di metallo azzurro?» 

«Proprio così. È quella che viene chiamata la Morte di Fuoco. I tentativi di creare armi o 
macchinari ci sono stati, ed i loro autori sono stati spesso capaci d’evitare per un poco quel 
destino, talvolta per più di un anno. Ma, prima o poi, la Morte di Fuoco è sempre piombata su 
di loro, infallibile e tremenda. Io stesso l’ho visto accadere, una volta,» terminò, accigliato. 
Era chiaro che non gli avrebbe fatto piacere darmi maggiori ragguagli, così cambiai discorso: 
«Cosa puoi dirmi dell’astronave che mi ha portato qui? È anch’essa un prodotto della 
tecnologia dei Re-Sacerdoti?» 

«Ne dubitavi?» Mi sorrise. «Tuttavia non credo che a pilotarla fosse un Uomo delle Montagne.» 

«Un Re-Sacerdote, allora?» 

«No, neppure. Senza poterne esser certo, direi che era controllata a di-stanza, dalle Montagne di 
Sardar. Si dice che la cosa avvenga a questo modo, nel Viaggio dell’Acquisto.» 

«Dell’Acquisto?» Inarcai un sopracciglio. «Dunque sono stato acquistato?» 

«Se ti piace dir così. La stessa cosa capitò a me molto tempo fa. Ed anche ad altri.» 

«Ma tutto questo che scopo ha? Perché un individuo della Terra deve vedersi trasportato qui su 
Gor?» 
«Gli scopi sono sempre diversi. Ciascun individuo per uno scopo,» tagliò corto lui. 

Passò a darmi altre informazioni sul pianeta che mi trovavo sotto i piedi. Come raccontavano 
gli Adepti, ovvero coloro che fungevano da interme-diari fra i Re-Sacerdoti ed i mortali, Gor in 
origine aveva fatto parte del sistema solare di un’altra stella, in uno di quei lontanissimi 
ammassi stellari che egli chiamò le Galassie Blu. I Re-Sacerdoti lo avevano tolto dalla sua 
orbita e portato a navigare nel cosmo alla ricerca di un’altra stella, e questa fantastica 
migrazione era già avvenuta più d’una volta. 

La storia mi sembrava incredibile. Nell’universo le distanze intergalatti-che sono 
inimmaginabili, ed anche alla velocità della luce richiederebbero periodi di tempo 
incommensurabilmente lunghi. Durante un tragitto del genere, nessun pianeta avrebbe potuto 
conservare una parvenza di vita sulla sua superficie, e se ciò era accaduto davvero, allora Gor 
era stato per miliardi e miliardi di anni una palla di ghiaccio morta fin nel più profondo delle 
sue viscere, senza neppure un’atmosfera. 

Anche accettando per vera la cosa, si poteva fare un buon taglio a quelle fantasie e supporre che 
Gor fosse stato spostato nel nostro sistema solare da una delle stelle più vicine, come ad 
esempio Alpha Centauri. La distan-za era sempre notevolissima ma, con uno sforzo 
d’immaginazione, fin lì ci arrivavo. In via teorica potevo anche ammettere che una scienza 
superu-mana potesse farlo e tutelare al contempo l’ambiente ecologico del pianeta, però non 
riuscivo a pensare a quali immensi mezzi fossero occorsi. In-somma, mi si stava dicendo che 
Gor era stato per lunghi periodi della sua storia una sorta di nave interstellare, ed io ero lì a 
lambiccarmi il cervello per cercare il modo di crederci. 

C’era un’altra ipotesi che infine espressi a mio padre: quella che Gor fos-se sempre stato 
all’interno del nostro sistema solare, ignorato e mai scoper-to per qualche misteriosa ragione. 
Non ci credevo neppure io, e l’idea a-vrebbe fatto sghignazzare un astronomo terrestre, ma con 
mia sorpresa lui parve considerarla plausibile. 

«Questa,» disse vivacemente, «è la cosiddetta Teoria dello Scudo Solare. Ed è il motivo per cui 
alcuni chiamano Gor la Contro-Terra. Si basa sul fatto, praticamente accertato, che il pianeta 
ruota intorno al Sole con un’or-bita e una velocità tale da restare sempre in congiunzione con la 
Terra, ovverosia col Sole in mezzo a far da scudo.» 



«Scientificamente non è possibile crederci. Qualsiasi idiota di astronomo dilettante scoprirebbe 
subito la sua esistenza, deducendola dalle interferen-ze gravitazionali con le orbite degli altri 
pianeti,» affermai con sicurezza. «Plutone è stato scoperto proprio a questo modo, pur piccolo e 
lontanissi-mo com’è.» 

«Tu sottovaluti la scienza dei Re-Sacerdoti, ragazzo mio,» sogghignò lui. «Esseri che sono stati 
capaci di spostare Gor su distanze intergalatti-che, possono ingannare eventuali osservatori con 
l’uso delle tecniche ap-propriate. 

«L’equilibrio gravitazionale all’interno del sistema solare deve risultare alterato per forza dalla 
presenza di Gor, e non vedo come se ne potrebbero mascherare gli effetti. 
«I campi di gravità possono essere controllati. È mia opinione che i Re-Sacerdoti riescano a 
farlo senza difficoltà, annullando le ripercussioni che quello di Gor avrebbe sugli altri pianeti. 
E, se vuoi sottilizzare, non man-cherebbero altri generi d’indizi che potrebbero rivelare la sua 
presenza. Ad esempio le onde radio. Ma credo che essi riescano in qualche modo a de-formare 
la struttura dello spazio intorno a Gor. Del resto l’evidenza parla da sé: nessun astronomo 
terrestre ha mai sospettato che questo pianeta esi-sta.» 

Vedendo che gli sembravo ancora poco convinto, aggiunse: «Perfino le sonde inviate ad 
esplorare il sistema solare non hanno mai rivelato nulla, non è così? Naturalmente, tu ed io 
stiamo giocando con le ipotesi, perché nessuno sa cosa facciano in realtà i Re-Sacerdoti, né 
come, né perché. Ciò che possiamo vedere e dobbiamo accettare è il semplice fatto che Gor esi-
ste. Comunque vi sono alcuni indizi rivelatori che sulla Terra avrebbero potuto meglio 
considerare.» 
Lo fissai senza capire, mentre scolavo l’ultima goccia di quel vinello frizzante. «Vale a dire 
quali?» 
«Certi segnali radio, emanati su una particolare banda di frequenza,» disse lui. La mia faccia 
perplessa lo fece ridere. «È chiaro che, dando per scontata l’impossibilità dell’esistenza di un 
pianeta nascosto dal Sole, even-tuali segnali radio vengono attribuiti a perturbazioni e scariche 
dell’atmo-sfera solare, che già emette un inferno di segnali su ogni lunghezza d’onda. A nessun 
astronomo serio o meno serio passerebbe per il capo d’esporre una teoria che lo farebbe segnare 
a dito dai colleghi.» 

«Ma di quali segnali in particolare stai parlando?» 

Lui scosse la testa, come se non intendesse spiegarsi meglio. «Te l’ho detto. C’è sempre una 
differenza fra i dati portati da certe onde radio e i dati ricevuti da un apparecchio. E la 
differenza sta nel modo in cui uno scienziato decide di interpretarli. Tu conosci la vecchia 
Terra, e sai che nell’ambiente scientifico la cosa di cui si ha più terrore è il ridicolo.» 

Detto ciò, mio padre s’alzò in piedi. Girò attorno al tavolo e mi prese per le spalle fissandomi 
con aria compiaciuta. Come ad un segnale, la porta si riaprì in silenzio, e subito dopo egli uscì a 
passi rapidi. Non aveva detto una sola parola sul destino che mi attendeva lì, qualunque fosse, 
né aveva chiarito il motivo per cui ero stato rapito e portato su Gor. Non s’era pro-nunciato su 
altre questioni misteriose; tanto per dirne una, la lettera e il suo contenuto. Aveva lasciato senza 
risposta almeno una dozzina di domande molto importanti e, con mio disappunto, aveva evitato 
ogni accenno alle vicende successe a lui, al punto che la sua persona e ciò che stava facendo su 
Gor mi restavano ancora praticamente sconosciute. Avrei voluto invece sentirlo parlare di sé, e 
sapere chi era l’uomo la cui eredità genetica portavo in ogni mia cellula. Fissai senza vederla la 
porta chiusa. 

So bene che non posso costringere nessuno a prendere per oro colato ciò che sto mettendo per 
iscritto su quel che mi accadde sul pianeta Gor. Io stesso potrei commentare una storia simile 
con un sorriso scettico, dichia-randola frutto di fantasia. Tutto ciò che posso fare è fornire una 
testimo-nianza il più possibile obiettiva e di lasciarla poi a chi legge, in attesa di giudizio. In 



quanto al desiderio di segretezza dei Re-Sacerdoti, sono certo che essi non mi prenderanno in 
considerazione più di tanto come possibile spia, e confideranno – ahimè con ottime ragioni – 
che questo resoconto trovi spazio al più presso i lettori delle riviste di fantascienza. Ma posso 
consolarmi col pensiero che la loro noncuranza mi consente almeno di far giungere ad altri le 
mie parole. 

Mentre scrivo so già che è così, poiché i Re-Sacerdoti non sembrano porre ostacoli alla stesura 
del manoscritto. Potrei domandarmi per qual motivo si comportano così, dopo tutti gli sforzi 
compiuti per celare l’esi-stenza della Contro-Terra, ma credo che la risposta a ciò sia 
abbastanza semplice. Può darsi che essi siano umani, e che in loro vi sia quindi il di-fetto 
umano della vanità. Se così fosse, non devono sentirsi contrariati nel veder trapelare certi loro 
misteri in forma romanzata, e di vederli divulgati presso uno strato della popolazione terrestre 
già corazzato dallo scettici-smo verso simili argomenti. O forse, nell’Inviolabile si coltivano 
anche l’umorismo e l’ironia. Inoltre, anche qualora un lettore volesse credere alla solida realtà 
di Gor, al Viaggio dell’Acquisto e a tutto il resto, che mai po-trebbe fare? Niente. E, anche nel 
peggior caso immaginabile, nulla impedi-rebbe ai Re-Sacerdoti di far allontanare di nuovo il 
pianeta dal Sole, in cerca di un’altra stella fra le tante adatte che vi sono nella galassia, per poi 
magari ripopolarlo con nuove forme di vita a loro piacimento. 

 

Capitolo Terzo 
IL GRIFONE 
«Dovrò forse gettarmi giù dalla finestra, per trovare un po’ di vera e de-finitiva pace?», 
singhiozzò drammaticamente Torm, levando al cielo le braccia magre. 
Il giovanotto, il più improbabile membro della Casta degli Scrivani che vi fosse nella Città delle 
Torri, si copri il volto con un lembo della sua scalcinata tonaca blu come a ripudiare la vista 
della mia persona e del resto del mondo. I suoi slavati occhi celesti, piazzati ai lati di un secco 
naso ad uncino, emersero di nuovo dal riparo di stoffa per fissarmi con disperazio-ne. 
«Cos’ho fatto per meritarmi questo? Sentiamo, cos’ho fatto di male?», mi accusò. «Perché 
proprio io, un emerito idiota, devo vedermi afflitto da altri idioti ancora peggiori? Forse lassù, 
nel luogo da cui tu sei piombato sulle mie spalle, si crede che io sia alla ricerca di oziosi 
stratagemmi per passare il tempo? Guarda qui, e là: carrettate di libri, di fascicoli, di 
pergamene, di appunti, e tutti ancora in attesa che io disponga d’un minuto libero per stu-
diarmeli!» 
«Non mi hanno detto che eri tanto occupato,» mi scusai. 

«Non glielo hanno detto!», gemette lui. «Ho tanto da fare, che sono stato costretto a diventare 
sonnambulo per lavorare anche quando dormo. Guar-dati attorno. Sono trascorsi due anni dal 
giorno in cui mi feci prestare una scopa per spazzare, ma quel diabolico oggetto andò subito 
smarrito nella confusione, e da allora neppure uomini arditi e capaci sono riusciti a ritrovarlo 
più!» 
Il locale era certamente il più caotico e disordinato che avessi mai visto su Gor. Sulla grande e 
malandata tavola di legno erano affastellate pile di fogli, boccette d’inchiostro in malcerto 
equilibrio, penne, carte assorbenti, matite smozzicate, libri rilegati a mano, tagliacarte, e un 
assortimento d’oggetti vari che ne occupavano il piano fino all’ultimo millimetro. Il pa-vimento 
era ingombro di scartafacci e manoscritti dai fogli sciolti, ammuc-chiati presso le pareti, mentre 
sugli scaffali di legno era già stato poggiato o compresso tutto ciò che era possibile farvi stare, 
compresi dei capi di biancheria sporca. Il letto in un angolo aveva l’aspetto di una cuccia per 
cani, e le lenzuola non dovevano esser state cambiate da mesi, sebbene dal colore avrei detto 
che ogni tanto le rivoltava, tutti i suoi oggetti personali erano seppelliti e dispersi in cumuli di 
ciarpame da cui le pile dei libri pol-verosi emergevano come torri di guardia. 
Una delle due finestre della stanza aveva una forma stupidamente irrego-lare, forma venuta a 



crearsi dopo che Torni, irritato per la scarsa luce che ne entrava, l’aveva allargata a colpi di 
piccone raffazzonandone alla meglio l’intelaiatura. Sotto il tavolo, e così pericolosamente 
vicino ad esso da ab-brustolirne la vernice, un grosso braciere fungeva da impianto di riscalda-
mento. Bruciature annerite su tutte e quattro le gambe testimoniavano che i principi d’incendio 
erano una seccatura a cui ormai Torm sapeva porre rimedio. 
Il giovanotto affermava che lì dentro d’inverno si piangeva per il freddo e d’estate non si 
dormiva per il caldo, mentre inconvenienti che andavano dalle cimici agli attacchi di 
malinconia gli insidiavano atrocemente le notti senza differenza di stagione. Adesso eravamo in 
inverno, il raffreddore era la battaglia che stava combattendo, e strisce umide su entrambe le 
maniche della sua tonaca da Scrivano rivelavano che possedeva un sistema rapido per pulirsi il 
naso senza fazzoletto. Le lamentele sul prezzo del carbone e le imprecazioni contro il freddo 
rappresentavano in quel periodo i tre quar-ti dei suoi discorsi più accalorati. 
Fisicamente era magro, allampanato, e ricordava un fenicottero che ogni tanto sbattesse le ali 
squittendo contro le nequizie del mondo in cui era costretto a vivere. Sulla sua tonaca blu si 
potevano individuare, da qualsia-si parte la si osservasse, almeno una dozzina di scuciture 
alcune delle quali semiaggiustate da mani a dir poco inette. Uno dei suoi sandali di cuoio era 
stato raffazzonato con una legatura di spago, ed un capo di questo spago egli se lo trascinava 
dietro bestemmiando ogni volta che vi inciampava. 

Nelle poche settimane trascorse dal mio arrivo su Gor, avevo avuto mo-do di constatare che 
quella gente metteva una cura meticolosa nell’abbi-gliamento, sfiorando talvolta la ricercatezza 
e l’eleganza più sofisticata, e teneva moltissimo alla propria apparenza esteriore ma, a quanto 
pareva, le inclinazioni di Torm viaggiavano su binari suoi personali. Di vanità come la pulizia e 
l’ordine nel vestire, venivano da lui rimproverati tutti coloro che, come me, avevano la sfortuna 
di dover sopportare le sue battute acide. 

E tuttavia, malgrado l’estrema eccentricità e la petulanza esasperante, Torm era dotato di 
qualità che ero costretto ad ammirare: un genuino senso dell’umorismo, l’assoluta mancanza di 
ipocrisia, una gentilezza innata, l’a-more per le cose belle, ed il fatto che sapeva vedere gli 
aspetti buoni perfi-no delle persone meno meritevoli. 

Amava teneramente i suoi libri maltenuti, ed amava gli autori che li ave-vano scritti secoli 
addietro. Apparteneva a quella ridotta schiera di cinici che sanno storcere la bocca di fronte al 
mondo intero e tuttavia poteva farsi venire le lacrime agli occhi osservando dei bambinetti che 
giocavano su un prato. E se il suo sguardo non riusciva a vedere gli strappi della veste che 
indossava, poteva però smarrirsi nel verde di una campagna incolta scor-gendovi bellezze che 
per altri non esistevano neppure. Per incredibile che possa sembrare, non avevo mai dubitato 
che fosse proprio lui il miglior insegnante a Città delle Torri, come mio padre aveva dichiarato. 
Con aria pigra e disgustata, il giovanotto frugò tra i mucchi di libri, met-tendosi carponi per 
farsi largo fra essi, e ne pescò fuori un volumetto dalla copertina metallica chiusa con un 
fermaglio. L’aprì all’altezza di un segna-libro e sedette accanto a me, mostrandomi la pagina. 
Era un abbecedario. 

«Al-ka», esclamò, battendo l’indice su una delle figure disegnate a ma-no. 
«Ael-kae,» ripetei io, sbagliando completamente la pronuncia. 
Torm mi fissò ostentando un’enorme pazienza. «No, testone d’un anglo-sassone dalla bocca 
storta. Al-ka, al-ka!» 

«El-kaa,» dissi, con uno sforzo. 

Torm ridacchiò, scosse il capo e si voltò a recuperare un calamaio dal caos del tavolo. «Ecco 
qua,» mi informò. «Guardati un al-ka al naturale, amico, così potrai sapere cosa ti vuoterò sul 
capo, sull’anima di mio nonno, se sbaglierai ancora a pronunciare il suo dannatissimo nome!» 



Le settimane seguenti mi videro immerso in un’intensa attività, interrotta appena dalle pause 
per i pasti e dal riposo notturno. Nei primi tempi, sol-tanto Torm e mio padre mi fecero da 
insegnanti, ma quando cominciai a masticare un po’ la lingua goreana, anche altri, fra cui un 
paio originari della Terra, spesero con me un po’ del loro tempo. 

L’inglese di Torm era molto buono, seppure deformato dall’accento go-reano, dato che il 
giovanotto conosceva la mia lingua solo per averla stu-diata. Il fatto che Torm si fosse preso la 
briga d’imparare una lingua pres-soché inutile su quel pianeta, testimoniava di qual genere 
fosse la sua men-talità. Dichiarava di trovarla più ricca ed espressiva del goreano, di parlarla 
volentieri, e tanto gli era bastato per volersene impadronire. 

Il programma scolastico che mi veniva imposto era meticoloso e pesan-te. Oltre allo studio 
dovevo applicarmi con la massima buona volontà negli esercizi fisici, ovvero nell’uso pratico 
delle armi bianche. Non mancavano le ore dedicate all’apprendimento degli usi e dei costumi 
della popolazione, né lo studio di piccoli strumenti di misura diffusi su Gor così come sulla 
Terra sono diffuse le bilance e le calcolatrici tascabili. 

Buona parte degli oggetti che mi vedevo attorno erano di stampo medie-vale, ma non 
mancavano apparecchi che mi risultarono stupefacenti, come ad esempio il traduttore 
istantaneo, nel quale potevano essere immagazzi-nati vari linguaggi del pianeta e che ne forniva 
subito la traduzione vocale. 

La lingua principale era il goreano comune, che tuttavia aveva a seconda delle regioni accenti e 
dialetti a non finire. C’erano però altre lingue del tutto diverse, spesso dal suono incredibile, ed 
un paio avevano tonalità e acuti che non credetti umanamente possibile imitare; sembravano 
piuttosto linguaggi di uccelli o di animali feroci. L’uso del traduttore istantaneo era semplice: 
bastava parlare in un microfono, e dall’altra parte usciva una sequela di parole nel linguaggio su 
cui si era regolato l’interruttore, a frasi separate. Oltre all’inglese, il suo piccolo cervello 
elettronico conteneva quattro delle principali lingue terrestri, praticamente complete, e una pro-
nuncia passabile era sufficiente per ottenere la traduzione esatta. Sulla Ter-ra un gingillo di quel 
genere mi avrebbe fruttato miliardi. 

«Sei un ignorante, non scordarlo mai. Ma chi sa d’essere un ignorante cammina sul sentiero 
della verità,» mi ripeteva Torm ad ogni mio più pic-colo passo in avanti. «Però una sana 
ignoranza non è tutto nella vita. Ad esempio, per uscire dal Sentiero della Verità, occorre essere 
anche un im-becille. Eppure, come faresti ad accorgerti che cammini su quella via se non provi 
ad uscirne sperimentalmente ogni tanto? Questo significa dun-que che la vera sapienza si 
raggiunge solo se si è davvero ignoranti e per di più imbecilli. E ora avanti con la lezione: usi e 
costumi di Gor. Che cos’è un Santuario? Quali sono le regole del Duello d’Onore? Quali diritti 
sono legati alla pietra della Casa? Tre minuti per tre risposte!» 

Bene o male, cercando di utilizzare al meglio quel periodo d’istruzione forzata, il mio lavoro 
d’apprendimento andò avanti. Torm accoglieva i miei errori con strida di raccapriccio 
quand’erano di poco conto, e davanti a quelli più gravi esibiva un silenzio drammatico. Talvolta 
raccoglieva un libro, scelto fra quelli che non riscuotevano la sua approvazione, e me lo tirava 
addosso; talaltra minacciava di fare lo sciopero della fame finché non avessi studiato a fondo 
qualche argomento importante. Era deciso a far sì che io approfittassi nel miglior modo della 
sua emerita opera d’insegnante. 

Cosa singolare, lo studio della religione era ridotto ai minimi termini, e ciò mi sembrò far parte 
di un’accorta politica tesa ad incoraggiare lo svi-luppo di arcani timori verso i Re-Sacerdoti. 
Torm rifiutava di parlarmene, borbottando che di quelle insulsaggini se ne occupavano gli 
Adepti. 
Venni a sapere che costoro, organizzati in una casta abbastanza circo-scritta e chiusa, non 
incoraggiavano affatto la gente a partecipare alle loro cerimonie sacrificali. Mi vennero date 



delle preghiere da imparare a me-moria, ma non ne compresi molto perché erano in goreano 
antico; si tratta-va della lingua usata in liturgia dagli Adepti, e pochi si davano la pena di 
studiarla. Con mio divertimento scopersi che Torm, sebbene si vantasse d’avere una memoria 
fenomenale, le aveva del tutto dimenticate ormai da anni. Non c’era troppo da meravigliarsene: 
non avevo bisogno di venire su Gor per sapere che fra letterati e religiosi la simpatia è sempre 
stata abba-stanza tiepida. E la Casta degli Scrivani abbondava di scettici inveterati. 
La morale veniva invece insegnata da maestri che non avevano niente a che vedere con la Casta 
degli Adepti. Spettava infatti alla Casta dei Legi-slatori occuparsene, ed essi tramandavano 
quella in uso fin dai tempi più antichi senza tollerare modifiche o perfezionamenti. Fui istruito 
da uno di loro specialmente riguardo alle leggi che regolavano i comportamenti al-l’interno 
della Casta dei Guerrieri. 

«Una cosa che non troverai scritta su questi scartafacci te la dirò adesso, amico,» stabilì Torm. 
«Tu non sarai mai accettato nella Casta degli Scri-vani.» 

«Non credo sia questo che mio padre vuole. Dà troppa importanza agli allenamenti con le 
armi.» 
«Non prendertela,» ghignò lui. «Qualche volta si scrive meglio con la spada.» 

Il codice d’onore dei guerrieri era, in linea generale, improntato su com-portamenti di rude 
cavalleria, sulla fedeltà alla Pietra della Casa e sul ri-spetto verso il Capocasta chiamato 
Guerriero Anziano. Era un insieme di regole severe che obbligavano ad una galanteria e ad un 
senso dell’onore di stampo apprezzabile. Decisi che avrei potuto adeguarmi ad esso senza dif-
ficoltà. 
Mi stavano impartendo quella che veniva chiamata la Seconda Educa-zione, cosiddetta perché 
oltrepassava la conoscenza di stampo popolaresco basata sulle credenze empiriche, e quindi 
avrei dovuto giungere al livello dei letterati di Gor e dei membri delle Caste Alte, che avevano 
un atteg-giamento mentale più sofisticato. 

Nelle Caste Basse il popolo riceveva invece la Terza Educazione, e fra le due c’erano delle 
differenze sorprendenti; ad esempio, la gente comune era incoraggiata a credere che il mondo 
fosse piatto come una pizza e che il sole gli girasse attorno spinto dal potere dei Re-Sacerdoti. 
Simili cose poco edificanti mi rafforzarono nella convinzione che si cercava di tener sotto 
controllo le Caste Basse con l’universale metodo di mantenerle nell’igno-ranza. 
D’altra parte le Caste Alte, ovvero quelle dei Guerrieri, degli Ingegneri, degli Scrivani, degli 
Adepti e dei Medici, ricevevano un’istruzione quanto più completa possibile. Per ciò che 
riguardava argomenti astronomici, si dava per scontato che un individuo abbastanza abile da 
poter restare in queste caste, capisse anche da solo realtà come la rotondità del pianeta, magari 
deducendola dall’osservazione dei tre piccoli satelliti di Gor. 

Domandarsi come potevano coesistere nozioni elementari di carattere tanto diverso era inutile: 
avevo davanti a me una società in cui quel siste-ma veniva reso funzionante. Volendo andare 
per il sottile avrei potuto far notare che sulla Terra, nell’era della televisione, i governanti 
avevano e-scogitato ben altri metodi che l’aperta menzogna per tener sotto controllo le masse; 
ma Gor non era un mondo dove la sottigliezza fosse troppo ne-cessaria. 
C’era da riflettere che, se i popolani ricevevano la Terza Educazione e gli intellettuali la 
Seconda, doveva esisterne una Prima. Le mie domande in merito però non ricevevano mai 
risposte molto soddisfacenti, anche se mio padre non tralasciava di erudirmi sui fatti sociali. 
«La base politica ed economica della società,» mi spiegò una sera, «è la città-stato. Che siano 
ostili o amichevoli con le comunità adiacenti, le cit-tà-stato controllano tutta la terra che 
riescono ad annettersi ed espandono i loro confini il più possibile. Le zone improduttive, poco 
interessanti, im-possibili da governare oppure troppo vicine ai confini di un’altra città, ven-
gono considerate terra di nessuno.» 

«Com’è strutturato il sistema di governo all’interno delle città?», doman-dai. 



«I governanti sono i membri più eminenti delle Caste Alte, gli Anziani di ciascuna di esse, 
oppure i loro delegati.» 

«Non c’è qualche rappresentante del popolo?» 

«Stai scherzando?», disse lui, fissandomi come se fossi ubriaco. «Nella Terza Educazione, sulla 
quale si fonda la mentalità del popolino, esistono dozzine di favole e di storie vere che 
testimoniano come ciò sarebbe inde-siderabile, dimostrando che, quando i membri delle Caste 
Basse vanno al potere, accadono disastri d’ogni sorta.» 

Io cercai di mantenere una faccia impassibile e poco interessata, e lui continuò con un sorriso 
paziente: 
«La struttura interna di ogni Casta è relativamente immobile, in quanto fondata sulla 
trasmissione ereditaria della posizione sociale, però non è congelata. Ad esempio, se durante il 
periodo scolastico un ragazzino mo-stra attitudini diverse da quelle del padre, ha modo di 
cambiare Casta. Inol-tre, se la sua abilità personale è scarsa per qualunque Casta, egli decadrà 
fino ai livelli più bassi di essa senza che il suo rango di nascita influisca troppo su questo 
destino.» 
«Capisco,» dissi, annuendo pensosamente. 

«Dalle Caste Alte di una città, dunque, vengono eletti un Ordinatore e un Consiglio, che restano 
in carica per un periodo fisso. In tempo di crisi o di conflitto si nomina invece un Capo di 
Guerra, il quale instaura una sorta di legge marziale e non si ritira fino al termine 
dell’emergenza.» 
«Ed è lui stesso a determinare quando e se la crisi è finita?», chiesi, scettico. 

«Normalmente sì. La questione è definita nel codice di comportamento della Casta dei 
Guerrieri, che non consente azioni disoneste e disonorevo-li.» 

«Ma, nel caso che un Capo di Guerra non intenda lasciare il potere?», insistei, immaginando 
che anche su Gor l’ambizione facesse mettere da parte qualsiasi principio etico e morale. 
«Chi lo facesse sarebbe abbandonato dai suoi seguaci. La tradizione vuole che egli venga 
lasciato da solo nel suo palazzo, e che il popolo infe-rocito entri ad ucciderlo.» 

Cercai d’immaginare una scena di quel genere, ma mi sembrava una so-luzione troppo 
semplicistica per avvenimenti che nella realtà umana sono sempre assai complessi. 
Mio padre dovette leggermi il dubbio in faccia, perché riprese: «Certo, può capitare che per un 
motivo o per l’altro le cose vadano diversamente. Ad esempio, il Capo di Guerra che riesce a 
formarsi un seguito di fedelis-simi, o di uomini prezzolati che lo sostengono, può debellare ogni 
opposi-zione e restare al potere. In questo caso egli assume la carica di Tiranno, e regna finché 
non viene deposto con la forza.» Nel dire questo la sua faccia si scurì al punto da farmi pensare 
che egli stesso conosceva un uomo simi-le. Molto lentamente ripeté: «Sì, finché qualcuno non 
lo spodesta con la forza.» 

Le mie lezioni proseguirono interminabili, alleviate soltanto dalla pre-senza di Torm che me le 
rendeva meno faticose da sopportare. 

Il pianeta Gor è ancora meno sferico della Terra. L’emisfero meridionale è più largo e panciuto 
di quello settentrionale, come una pera, e la sua ro-tazione avviene al contrario rispetto a quella 
del nostro pianeta. All’atto pratico la cosa non fa alcuna differenza, dato che la direzione da cui 
sorge il sole viene chiamata lo stesso Levante o Culla dell’Alba. Il giorno ha pressappoco la 
stessa durata di quello terrestre, ed anche l’inclinazione del suo asse è quasi simile, cosa che lo 
fornisce di stagioni equivalenti. Ha due calotte glaciali, due fasce temperate, ed una zona 
equatoriale torrida. Con mia sorpresa scoprii che sulle carte geografiche figurava una quantità 
di zone bianche, ancora inesplorate. Ma dovetti ugualmente studiare a memo-ria innumerevoli 
nomi di fiumi, laghi, mari, catene montuose, valli e peni-sole sparse ovunque. 



L’economia era fondata sull’agricoltura, il piccolo commercio e l’artigia-nato. Il prodotto più 
coltivato era una varietà di grano chiamata Sa-Tarna, ovvero Sorella della Vita. Abbastanza 
singolare, il nome con cui veniva indicato il cibo in generale era Sa-tassna, cioè Madre della 
Vita, e nomi consimili avevano i prodotti considerati indispensabili alla vita umana. La caccia 
era ritenuta una nobile attività, un po’ come accadeva anche sulla Terra nell’epoca pre-
industriale. Tutto ciò mi portava a supporre che il Vi-aggio dell’Acquisto fosse un’istituzione 
che durava da molti millenni, gra-zie alla quale Gor era stato popolato, anche se non riuscivo a 
trovare molta somiglianza fra il goreano e i linguaggi terrestri a me noti. 
Avevo tuttavia troppo poco tempo per speculare e pormi domande di quel genere. 
L’addestramento che mi veniva imposto sembrava imperniato sull’idea di trasformarmi in un 
goreano in poche settimane oppure di farmi crepare nel tentativo. Devo riconoscere che 
provavo una cupa soddisfazio-ne nel vedermi trascinato ai miei limiti di resistenza, quasi che 
stessi u-scendo da un bozzolo fra gemiti e fatiche per trasformarmi in una persona più capace e 
padrona di sé. Ma cosa mi si voleva far diventare? Ancora non lo immaginavo. Le persone di 
cui andavo assimilando lo scibile appar-tenevano per lo più alla Casta degli Scrivani e a quella 
dei Guerrieri. I pri-mi includevano tutti coloro che avevano mansioni da impiegato, oltre al 
personale scolastico, e fra essi c’erano enormi differenze di posizione so-ciale. Dei secondi 
ancora non ero in grado di sapere molto. 

Incontrai poche donne in quei giorni. Anch’esse erano inquadrate nelle rispettive Caste, 
potevano scendere o salire di rango a seconda delle loro capacità e cambiare casta allorché si 
sposavano, ma per esse gli usi varia-vano da città a città. Tutti gli individui che vedevo in giro 
sembravano discendere da antenati terrestri dei quali recavano ancora evidenti le carat-teristiche 
razziali e, a quanto avevo capito, il Viaggio dell’Acquisto si limi-tava a trasferire su Gor gente 
che poi veniva lasciata a se stessa, come a-nimali in una riserva da ripopolare. 
Dalle facce che osservavo a Città delle Torri, ero giunto alla conclusione che i principali ceppi 
etnici erano stati due: quello nordico e quello medi-terraneo, quest’ultimo enormemente più 
diffuso e comprendente tutti i tipi razziali centro europei e del mediterraneo orientale. Non 
vedevo in città neppure un negro o un asiatico. I vari ceppi s’erano però incrociati e me-scolati 
fra loro per millenni, ed il goreano medio era scuro di capelli, robu-sto e abbastanza alto. 
La lingua non conservava tracce terrestri o quasi, ed ero felice quando m’imbattevo in parole 
che derivavano chiaramente da una radice greca, latina o celtica. Se fossi stato un linguista, 
credo che avrei trovato affinità meno evidenti nella pronuncia e struttura dei suoni, 
individuando forse origini europee in parole ormai molto mutate. Venni fra l’altro a sapere che 
la discendenza terrestre era una nozione facente parte della Seconda Istru-zione, ovvero che si 
preferiva tenerne all’oscuro la massa degli appartenen-ti alle Caste Basse. 
«Perché questa faccenda non viene divulgata fra la gente?», chiesi un giorno a Torm. 

«Non è evidente?», borbottò lui, distratto. 

«Per nulla. Che ragioni ci sono?» 

Torm socchiuse gli occhi e mi fissò per un minuto buono, come riflet-tendoci su. Infine 
schioccò le dita. 

«In verità ti dico che hai ragione tu, amico: le ragioni non sono affatto evidenti, almeno così a 
prima vista. Hai colto nel segno.» 

«E allora cosa mi dici?» 

«Dico di continuare questa lezione. Tu grufoli nella cultura disordinata-mente, come un maiale 
dentro un mucchio di spazzatura. E i maiali troppo avidi possono spaccarsi i denti sopra un 
sasso,» fu tutta la risposta che mi diede. 

Più andavo avanti e più mi convincevo che il sistema delle caste rispon-deva perfettamente agli 
scopi dei suoi creatori. Instaurava un ordine socia-le, premiava i meritevoli, puniva gli incapaci 



e i ribelli. Un signorotto me-dievale l’avrebbe approvato di corsa, dato che corrispondeva in 
pieno alle idee di quegli aristocratici rinascimentali che amavano definirsi di larghe vedute e 
amici del popolo… a patto che il popolo sapesse stare al suo po-sto. 
A malincuore dovevo riconoscere che in effetti funzionava, e forse pro-prio perché era tanto 
rigido e duro. Ma un particolare non mi andava e non mi sarebbe mai andato giù, perché su Gor 
il sistema della schiavitù era legalizzato. Due sole categorie esulavano dall’ingranaggio delle 
caste, a parte i Re-Sacerdoti, e queste erano i fuorilegge e gli schiavi. Chi rifiutava questo stato 
di fatto veniva a sua volta automaticamente catalogato fra i fuorilegge, e per costoro era in 
vigore l’immediata pena di morte mediante impalamento. 

La ragazza bionda che avevo visto il mio primo giorno era una schiava, e quel suo collare 
metallico ne stabiliva con drammatica chiarezza la posi-zione. Anche il vestito che indossava 
era della foggia riservata agli schiavi, una sorta di uniforme i cui particolari secondari variavano 
da luogo a luo-go. A città delle Torri il colore e il disegno del tessuto, insieme a un carat-
teristico marchio ben evidente, indicavano a chi apparteneva lo schiavo. Non l’avevo più rivista 
da allora, né avevo fatto domande su di lei, ma ogni tanto ripensavo al suo visetto attraente. 
Fin dall’inizio m’ero accorto che la schiavitù era un argomento di con-versazione che non 
veniva quasi mai sfiorato, come se si considerasse di cattivo gusto parlarne, e decisi così che 
per levarmi certe curiosità sarebbe stato più saggio aspettare. Comunque seppi che ad uno 
schiavo anche colto era interdetto il compito d’istruire in alcun modo un uomo libero, perché 
ciò avrebbe instaurato un vincolo indecente fra un superiore ed un inferio-re. Sarebbe stato 
disonorevole per chiunque ritrovarsi moralmente in debi-to verso uno schiavo. 
Il mio istinto mi suggeriva di fare tutto ciò che avrei potuto per combat-tere la schiavitù, e 
faticavo a tener la bocca chiusa sulla faccenda. Ne ac-cennai una volta sola e di sfuggita a mio 
padre, ed egli borbottò distratta-mente che il destino degli schiavi avrebbe potuto essere molto 
peggiore di quel che era, mormorando qualcosa che non compresi bene circa un luogo chiamato 
Torre Schiava. 

Come un fulmine d’acciaio, inatteso e improvviso, la punta della lancia mi saettò così vicina da 
sfiorarmi trasversalmente il petto. Avevo fatto appena in tempo a ruotare su me stesso. Un 
attimo dopo il bronzo acumi-nato si conficcò nell’albero alle mie spalle, con tale violenza che, 
se m’a-vesse colpito, ne sarei stato passato da parte a parte. Imprecai, abbassando gli occhi sulla 
mia tunica: il tessuto era stato squarciato, e sotto di esso un taglio lungo e sottile mi segnava il 
torace come una linea rossa. 

«Niente male!», commentò l’uomo che aveva scagliato l’arma. «È stato ben svelto a scansarsi, 
il giovanotto!» 

Io feci una smorfia, detestando a morte quel sistema di controllare la mia prontezza di riflessi. 
L’individuo la cui teoria era quella di far sì che io stessi sempre all’erta, era il mio istruttore 
d’armi, ed anch’egli aveva norme Tarl. Per rispetto o per distinguerlo da me, dovevo però 
rivolgermi a lui chiamandolo Olde Tarl, nome che anche in inglese avrebbe significato Tarl il 
Vecchio, sebbene vecchio non fosse affatto. 

Fisicamente era un pezzo di marcantonio biondo e barbuto che avrebbe fatto la sua 
impressionante figura anche sulla prua di un drakkar vichingo, e nel camminare piazzava a terra 
i suoi piedi massicci come se il suolo su cui procedeva gli appartenesse per diritto divino. Tutta 
la sua struttura cor-porea e perfino l’espressione della faccia rivelava in lui il guerriero, un 
individuo capace di opporsi a chiunque altro e di maneggiare con mortale perizia ogni tipo 
d’arma bianca. 

Accortosi che io ero decisamente robusto, non aveva mai avuto la mano delicata con me e, nei 
corpo a corpo con pugnale e spada, ce la metteva tutta per ridurmi a mal partito. Fin dal primo 
incontro con lui avevo però avuto la chiara impressione che fosse un coraggioso, per nulla 



arrogante malgrado la sua formidabile capacità d’uccidere. Rispettava l’onore altrui come fosse 
il suo, ed era di modi assai franchi. L’avevo trovato subito simpatico. 

Come ho già accennato, mi venivano imposte molte ore al giorno di ad-destramento con le 
armi, in particolare con la lancia e la spada. La forza di gravità inferiore mi consentiva di 
brandire le lance più pesanti con buona facilità, e di scagliarle con potenza e precisione più che 
soddisfacenti. A venti metri di distanza non mancavo mai di centrare bersagli larghi quanto una 
scodella, e con una forza tale da sfondare lo spessore di un normale scudo come fosse cartone. 
Quello che mi dava fastidio negli allenamenti era il dover maneggiare la spada anche con la 
sinistra, e all’occorrenza di lanciarla con la stessa mano. 

«A che diavolo serve tutto questo?», obiettai una volta. «Vuoi che cerchi di diventare 
mancino?» 
«Taci, pivello. Cosa credi che faresti se in battaglia ti ferissero al braccio destro? Getteresti la 
spada a terra e di lasceresti ammazzare come un inet-to?», rispose Olde Tarl. 

«Ripiegherei su una posizione strategica più sicura,» borbottai. «A meno di non esser ferito 
anche alle gambe.» 

«Fuggire?», tuonò lui, roteando gli occhi scandalizzato. «Un guerriero non fugge. Un guerriero 
resta dov’è, e si batte!» 

Torm, che sedeva nei pressi col naso affondato fra le pagine di un mano-scritto, alzò gli occhi e 
fissò il biondo colosso con faccia inespressiva. 

«Un guerriero che abbia sale in zucca detesta l’idea di farsi macellare stupidamente,» sentenziò. 

Olde Tarl sollevò la lancia e lo gratificò di un’occhiata così infuocata che il giovanotto preferì 
cambiare aria, uscendo dal campo di addestramento. Io presi un paio di altre lance e le tirai 
contro il bersaglio usando solo la mano sinistra, poi andai a raccoglierle e tornai nella posizione 
iniziale a passo di corsa. Dagli allenamenti uscivo sempre sfiatato, ma stavo facendo progressi 
che sorprendevano perfino me stesso. Oscuramente presagivo che le mie possibilità di 
sopravvivenza su Gor sarebbero dipese molto dal-l’uso delle armi. 
La spada goreana era una specie di gladio lungo poco più d’un braccio, e stringerne 
l’impugnatura mi provocava una sensazione non spiacevole. Ad Oxford avevo fatto un po’ di 
scherma alla sciabola, e nel college del New Hampshire qualche volta ero sceso in palestra a 
maneggiare il fioretto ma, dove mi trovavo adesso, l’uso della spada non era soltanto uno sport. 
M’impegnai ad adoperarla anche con la sinistra, però i risultati non furono soddisfacenti. In 
compenso, quando la stringevo nella destra, sapevo ren-dermi pericoloso. 
Durante i nostri duelli alla spada, Olde Tarl non scherzava di certo, e né io né lui indossavamo 
corpetti protettivi. La sua lama mi arrivava pesan-temente addosso da tutte le direzioni, facendo 
scintille contro la mia, e tutti i giorni mi apriva nuovi tagli nel vestito quando non addirittura 
nella car-ne. Ogni volta i fendenti giunti a toccarmi erano accompagnati da un riso-nante «Oplà, 
colpito!» che mi irritava ancor più delle ferite e delle ammac-cature. 
Verso la fine dell’allenamento divenni però abbastanza esperto da evitare quelle lievi 
umiliazioni, ed imparai a tenere alla larga la sua spada con rabbiose mosse difensive opponendo 
il furore lucido all’abilità del mio insegnante. Un pomeriggio approfittai istintivamente d’un 
suo passo falso squarciandogli sul petto una tunica nuova, con un fendente calcolato che 
tuttavia gli aprì un taglio sullo sterno. Avergli spillato il sangue mi di-spiacque, però gridai lo 
stesso: «Oplà, colpito!» 

Olde Tarl si fece una grande risata e poi annuì più volte, abbracciandomi con affetto. Esser stato 
battuto da un suo allievo, e per di più con una mos-sa che aveva penato per farmi imparare, lo 
soddisfaceva. Quella sera stessa dichiarò che mi considerava tecnicamente grezzo ma 
comunque forte, e che il mio modo di duellare gli piaceva. Aveva l’aria orgogliosa d’un padre 
che abbia insegnato al figlio come cavarsi d’impaccio nella vita. 



M’ero addestrato bene anche all’uso dello scudo, arte che secondo Olde Tarl consisteva più nel 
deviare i colpi che nel fermarli, dato che ciò sbilan-ciava l’avversario e consentiva una maggior 
rapidità nel colpo di rimessa. L’altro solo riparo consentito ai guerrieri era l’elmo, e quando 
domandai per qual motivo non si usavano armature di nessun genere, venni a sapere che lo si 
doveva ancora una volta ad un espresso divieto dei Re-Sacerdoti. 
All’apparenza costoro gradivano molto che gli scontri si risolvessero sempre con qualche 
cadavere, in base alla teoria che i più deboli dovevano lasciarci la pelle. Una sorta di selezione 
fondata sulla sopravvivenza del più forte, insomma. Giusto o sbagliato che fosse, mi stavo 
rendendo conto che i Re-Sacerdoti sapevano bene che genere di società volevano su Gor, e non 
usavano certo il guanto di velluto per ottenere i loro scopi. 

In battaglia, la teoria della sopravvivenza del più forte veniva però inva-lidata dalla presenza 
degli archi e delle balestre, e tuttavia non si creda che anche ciò non fosse calcolato. L’arco era 
infatti considerato una variante che permetteva la contemporanea sopravvivenza del più abile. 
A mio avvi-so, una quantità di precauzioni e regole di questo genere rivelava che i Re-Sacerdoti 
temevano soprattutto azioni tese a minacciare la loro sicurezza. C’era da escludere che 
fondassero la loro stessa esistenza su regole di vita similari, combattendo in qualche modo fra 
loro e selezionando la propria razza con criteri così drastici. 

Non divenni un Robin Hood con l’arco e la balestra, anzi mi fu dato ap-pena modo di provarne 
l’uso. Olde Tarl pareva considerarle armi poco a-datte per un guerriero forte, e le disprezzava. 
Essendo poco d’accordo con le sue baldanzose visioni dell’onore, cercai di fare un po’ di 
pratica per con-to mio, ma per ottenere risultati apprezzabili sarebbe occorso assai più tempo di 
quel che avevo. 

Venne infine il giorno in cui qualcosa nel modo di fare dei miei inse-gnanti cambiò 
impercettibilmente, e compresi che il mio periodo d’istru-zione volgeva al termine. Mi 
studiavano di sottecchi come se si chiedesse-ro se ero pronto, ma per cosa mi desideravano 
pronto era un fatto che non riuscivo ad immaginare. La lingua l’avevo imparata molto meglio di 
quan-to si rendevano conto quelli che si occupavano di me, al punto che spesso li sorprendevo a 
mormorare commenti sulla mia persona, erroneamente convinti che non capissi ancora bene il 
dialetto stretto di Città delle Torri. Invece parlavo il goreano, pensavo in goreano e perfino 
sognavo in quella lingua, il che mi stupiva. 

Cominciai a sospettare che in me ci fosse un oscuro impulso a dimenti-care il mio passato 
terrestre. Queste riflessioni mi disturbavano, tanto che a volte andavo a prendere uno dei libri di 
mio padre scritti in inglese e me lo leggevo ad alta voce, per il solo piacere di risentire il suono 
della mia lin-gua. Ciò malgrado ero soddisfatto di poter capire alla perfezione gli abitan-ti di 
Gor, senza contare che quel linguaggio sembrava fatto apposta per imprecare ed abbondava di 
succosi insulti, cosa questa che mi divertiva. 

Un pomeriggio, Olde Tarl entrò nella mia camera portando con sé un at-trezzo metallico lungo 
circa un metro, fornito di un’impugnatura in plastica e d’un cinturino per assicurarlo al polso. 
All’estremità dell’impugnatura c’era un interruttore di tipo non dissimile da quello di una torcia 
elettrica. Vidi che il mio istruttore ne aveva un altro identico appeso alla cintura. 
«No, non si tratta di un’arma come potresti pensare,» disse, mostrando-melo. «Anche se può 
capitare di usarlo per difendersi.» 

«Di che si tratta?» 

«Questo è un pungolo per grifoni, ragazzo.» 

Premette l’interruttore e tutta la parte metallica dell’oggetto s’illuminò di una vivissima luce 
gialla. Quando lo depose sul tavolo constatai che la superficie di legno non sembrava scaldarsi 
neppure a quel contatto. Olde Tarl lo spese e poi me lo porse. Mentre me lo metteva in mano 
però schiacciò ancora l’interruttore, ed all’istante fu come se qualcuno mi avesse ficcato il 



braccio in un truogolo di metallo fuso al calor bianco. Mandai un grido strozzato e vacillai 
indietro, convinto d’esser stato colpito mortal-mente. Subito dopo il dolore accecante 
scomparve, ma la scossa m’aveva ridotto ad un groviglio di nervi sconvolti e ci misi qualche 
minuto per riprendermi. 

«Che tu possa schiattare!», ansimai. «Sono scherzi da farsi, questi? Se avessi il cuore debole ci 
sarei rimasto secco!» 

Lui rise, per nulla preoccupato. «È solo per insegnarti che non si può scherzare con un pungolo 
da grifoni. Non è roba per bambini. Se ti sfiori una gamba nel bel mezzo di un’azione sei 
spacciato. Mi spiego? Avanti, provalo tu.» 

Con una smorfia presi l’oggetto e mi allacciai la cinghia al polso, poi lo feci funzionare un paio 
di volte facendo la massima attenzione a come lo maneggiavo. 

Olde Tarl mi disse di tenerlo al polso e uscì, facendomi segno di seguir-lo. Gli tenni dietro su 
per le scale della torre cilindrica e, dopo una dozzina di piani, uscimmo sul tetto attraverso una 
botola. Quel giorno il vento era così forte che accostarsi al bordo privo di balaustra sarebbe 
stata un’impru-denza, e dovetti piantar bene i piedi al suolo. Granelli di polvere portati fin lì 
dalla pianura mi grandinavano sulla faccia, costringendomi a tenere le palpebre socchiuse. 
Mentre mi chiedevo che razza di novità l’istruttore d’armi stesse medi-tando, lui si portò un 
fischietto alla bocca e vi soffiò dentro con tutta la forza dei suoi polmoni. 
Fino ad allora non avevo mai visto un grifone in carne ed ossa, salvo al-cuni così lontani nel 
cielo da sembrare comuni rapaci, e conoscevo quei grandi uccelli solo per averli visti nelle 
illustrazioni dei libri e sui dipinti. Ne avevo studiato le tecniche di allevamento, la cura e la 
nutrizione, ed il modo di equipaggiarli coi finimenti. Se m’ero chiesto a cosa mi sarebbero 
servite quelle nozioni, ora stavo per impararlo. 

I Goreani sono convinti che l’arte di condurre il grifone nel cielo, caval-cando sulla sua schiena, 
sia possibile solo a chi possiede una sorta di parti-colare sesto senso ed impossibile a chi non lo 
ha. Affermano che dominar-lo non è una cosa che s’impara, ma che invece viene ad istaurarsi 
fra l’uo-mo e la sua bestia come un rapporto empatico, il quale appare fra loro su-bito oppure 
mai più. Chi ha questo dono diventa un buon grifoniere, men-tre in caso contrario non lo si 
diviene neppure dopo mille anni di tentativi. Si dice che il grifone stesso sia in grado di cogliere 
quel «quid» nell’uomo, e che forzarlo a legarsi all’individuo sbagliato lo renda così ostile che 
so-vente lo assale all’istante e lo dilania a morte. 

Mentre mi riparavo gli occhi dal pulviscolo, nell’aria risuonò un rumore schioccante, come 
quello di un enorme tappo che schizzasse via dalla bot-tiglia, ed un’ombra calò su di noi 
nascondendo buona parte del cielo. Alzai gli occhi e vidi due zampe i cui artigli sembravano 
lunghe spade d’acciaio: il grifone chiamato dal mio compagno incombeva sulla torre ad ali 
distese, quasi immobile nell’aria in quel suo lento e poderoso abbassarsi seguito alla picchiata e, 
nel vederne le dimensioni stupefacenti, ansimai e mi feci pallido. 

«Stai alla larga dalle ali!», gridò Olde Tarl seccamente. 

Non avevo bisogno del suo avvertimento, perché avevo già fatto d’istinto un paio di salti. A 
parte l’aspetto spaventoso del rapace, una di quelle e-normi vele pennute avrebbe potuto 
sbattermi via dal tetto della torre come uno scoiattolo. 
Il grifone atterrò sullo spazio circolare, chiuse le ali e ci fissò con occhi neri come tizzoni 
d’inferno e larghi quanto un piatto. Malgrado la sua mo-le, l’uccello era sorprendentemente 
leggero di movimenti, e sapevo che era dotato di una forza fisica superiore ad ogni 
immaginazione. Sulla Terra vi sono volatili di grosse dimensioni che trovano più facile 
prendere il volo gettandosi da un luogo elevato, ed altri che non riescono a sollevarsi dal suolo 
quando il loro peso è aumentato a causa di un pasto eccessivo. Il grifone di Gor ha invece una 



tale energia che riesce a prendere il volo, ap-pesantito dal suo grifoniere, con estrema facilità, 
anche se in ciò ha l’aiuto della minor gravità del pianeta. 

Di piumaggio questi rapaci variano considerevolmente, e vengono sele-zionati con opportuni 
incroci sia per ottenere colori di bell’effetto che un alto grado d’intelligenza. In lingua goreana 
il loro nome significa Fratelli del Vento. Grifoni interamente neri sono preferibili ad altri per i 
voli not-turni sul territorio nemico, mentre quelli bianchi vengono usati nelle re-gioni nevose, a 
scopo mimetico. Olde Tarl affermò con sussiego che i veri guerrieri prediligono quelli 
multicolori, spregiando di nascondersi agli avversati con stratagemmi da donnette. Il tipo più 
comune di grifone ha un piumaggio di colore verde scuro e uniforme. Il suo aspetto è più o 
meno quello del suo piccolo omonimo terrestre, a parte una cresta di cartilagine sul cranio e le 
maggiori proporzioni dell’apertura alare rispetto al corpo. 

I grifoni di Gor, da considerarsi tecnicamente animali semidomestici, sono dotati di una certa 
malizia che talvolta li rende temibili e si nutrono esclusivamente di carne. Non si è mai dato il 
caso di uno che abbia attacca-to il suo grifoniere. Non hanno paura di nulla eccetto che della 
scossa d’e-nergia dello sprone, uno stimolo a cui sono addestrati ad ubbidire fin da piccoli ad 
opera degli allevatori che s’occupano di loro. 

I membri della Casta degli Allevatori sono degli specialisti che pongono molta cura nel farli 
arrivare all’età adulta ben ammaestrati ed affidabili, vista la loro potenziale pericolosità. Non 
sono gli unici animali montati dai guerrieri di Gor. Per gli spostamenti al suolo viene allevato 
un corpulento sauriano, il Tharlarion, che però è da considerarsi un ripiego per chi non può 
disporre di un grifone. Nella Città delle Torri non ne vidi neppure uno, ma seppi che più a 
meridione erano comunissimi, essendo animali poco adattabili alle zone fredde. 
Olde Tarl non aveva perso tempo a montare sul suo grifone, dopo che il colossale volatile era 
atterrato sul tetto. Per farlo aveva usato la breve sca-letta, formata da cinque pioli di robusto 
cuoio, che penzolava a sinistra della sella e, una volta in groppa alla bestia, l’aveva ritirata. 
Quando fu ben saldo in arcioni, mi gettò un oggetto, che presi al volo ancor prima d’aver capito 
cos’era. Si trattava di un fischietto uguale a quello che aveva usato poco prima, un richiamo da 
grifone, e fu soltanto allora che compresi le sue intenzioni: mi stava assegnando un rapace 
appena uscito dalle mani dei domatori. 

Quel gesto equivaleva alla consegna delle chiavi di un’automobile nuo-va. Ogni fischietto 
emette infatti una nota, o una combinazione di note, caratteristica e riconoscibile fra migliaia 
d’altre, ed è il segnale a cui il gri-fone viene addestrato ad ubbidire con prontezza. Sapevo che 
fino a quel momento era stato usato soltanto dall’allevatore che gli aveva dato da mangiare, e 
che non aveva ancora permesso che nessun altro gli salisse in groppa. 
Mi sentii chiudere la gola da un’immediata sensazione di panico e, per la seconda volta in vita 
mia dopo quella notte sulle White Mountains, provai la voglia di scappare ciecamente. Fui però 
sbalordito nell’accorgermi che una sola riflessione automatica era bastata a farmi ritrovare 
subito la cal-ma: «Se devo crepare – cosa che prima o poi accadrà – tanto vale che crepi in 
piedi.» 
A quel pensiero dovetti sorridere fra me. Me l’ero già ripetuto più volte duellando alla spada 
con Olde Tarl, nei momenti in cui quasi mi convince-vo che quel grosso figlio d’un cane stava 
davvero cercando d’ammazzarmi. Era uno dei proverbi più diffusi fra i membri della Casta dei 
Guerrieri, ed evidentemente l’avevo assimilato. Mi portai il fischietto alle labbra e da esso 
scaturì un suono fatto di due note, così acute da sfiorare la soglia del-l’udibilità. 
Quasi all’istante, oltre gli alberi e le torri più meridionali della città, un fantastico oggetto 
volante si sollevò dal suolo e si portò in quota con pode-rosi colpi d’ala. Era un grifone ancora 
più grosso del primo, che in breve ci individuò e fu sopra di noi. Fischiai ancora per 
confermargli che non stava sbagliando direzione, ma mi stavo domandando se mi avrebbe 
lasciato salire in sella oppure m’avrebbe rifiutato, attaccandomi a morte come si diceva che 
l’istinto li portasse a fare in queste situazioni. 



Le grandi ali sbatterono quando rallentò la velocità, compiendo alcuni circoli intorno alla cima 
della torre, poi gli artigli micidiali strisciarono rumorosamente sul tetto lasciandovi lunghi 
solchi mentre atterrava contro la forza del vento. Era senza dubbio uno di quelli che venivano 
chiamati grifoni da guerra: enorme, feroce, ed armato di zampe che avrebbero potu-to 
scardinare la torretta d’un carro armato come una scatola di latta. Le sue penne erano color 
carbone. 
Sollevò al cielo il suo rostro spaventoso e stridette, sbattendo alcune vol-te le ali, quindi girò la 
testa crestata a fissarmi con occhi di giaietto che scintillavano di luce nera. Il suo becco era 
semiaperto, e dentro di esso guizzava una lingua rossa lunga più d’un braccio. La cosa che 
accadde subito dopo fu così sconvolgente che potei reagire solo con un gemito strozzato perché, 
stridendo in preda ad una furia terribile, il rapace spalan-cò l’enorme becco e mi si precipitò 
addosso. 
«Lo sprone! Usa lo sprone o sei morto!», feci appena in tempo a sentire che urlava Olde Tarl. 
La sua voce era incrinata dall’orrore. 

 

Capitolo Quarto 
LA MISSIONE 
Con un istintivo gesto di difesa alzai le braccia, tanto spaventato da non pensare neppure 
lontanamente a premere l’interruttore del pungolo. Lo usai invece come un comune bastone, 
menando una gran botta su quel becco prima che mi strappasse via dal suolo come la ciliegina 
da una torta. Per due volte il rapace nero avventò il rostro, e per due volte glielo colpii con tutta 
la mia forza. Se invece del tubo metallico avessi impugnato una spa-da, il grifone m’avrebbe 
ucciso, ma invece, nella materia grigia del suo cervello impazzito, dovette balenare il ricordo 
del dolore associato a quel-l’attrezzo, perché frenò l’impeto e si ritrasse. La sua furia non era 
però pla-cata e, dopo una breve esitazione, girò ancora il becco trasversalmente e con uno scatto 
del collo mirò alle mie gambe. 

Stavolta le grida di Olde Tarl riuscirono a penetrarmi nelle orecchie e, pur irrigidito dal terrore, 
schiacciai l’interruttore facendo accendere la luce gialla a contatto di quel becco affilato. 
L’effetto fu immediato: appena la violentissima energia gli saettò attraverso la bocca, il grifone 
inarcò il col-lo e spalancò le ali con uno stridente ululato di sofferenza. Poi mi girò le spalle e si 
alzò in volo, così all’improvviso che una delle sue ali mi colse in pieno petto mandandomi a 
rotolare fin sull’orlo del tetto. Mi ritrovai sulle mani e sulle ginocchia ad un palmo di distanza 
dal baratro, mentre un po’ più in là il volatile di Olde Tarl s’agitava indirizzando grida di rabbia 
e di sfida verso l’altro uccello. Alzai gli occhi e vidi il grifone compiere rapidi e furiosi giri nel 
cielo sopra di noi, poi il rapace cambiò direzione e s’involò verso i confini meridionali della 
città. 
Senza sapere perché lo facevo, ma conscio che sarebbe stato uno sbaglio rinunciare al tentativo, 
recuperai il richiamo e fischiai ancora con forza. Il gigantesco volatile distava circa 
quattrocento metri da noi quando fu rag-giunto dalla nota acuta, e parve ondeggiare nell’aria 
come squilibrato. Con-tinuò a puntare verso le colline lontane, ma scese di quota e rallentò la 
ve-locità. Non era una bestia selvatica, e l’addestramento gli aveva impresso nelle cellule 
nervose una serie di rilessi automatici a cui pareva non poter disubbidire. D’altra parte, la sua 
natura gli faceva avvertire il richiamo del-le libere ed immense profondità del cielo, e certo 
provava il desiderio d’al-lontanarsi da chi lo aveva punito. Malgrado questo, sia lo sprone che il 
richiamo erano elementi già inseriti nella sua struttura mentale e, quando fischiai di nuovo, la 
nota lo costrinse a fermarsi ed a compiere un paio di incerti circoli nell’azzurro. 
Alla fine, con uno stridio di protesta, il grifone tornò verso la torre. Quando atterrò mi scostai 
appena, ed esso girò lo sguardo dalla parte op-posta come per non vedermi. Dal suo modo di 
fare compresi che, bene o male, accettava la mia presenza e non mi avrebbe più attaccato. 
«Sali in sella!», gridò Olde Tarl, soddisfatto. 



Mi avvicinai al rapace senza altre esitazioni ed afferrai la scaletta flessi-bile, montando in 
arcione. Subito mi allacciai la robusta cintura di cuoio rosso, il cui scopo era di tenermi 
incollato alla sella anche durante le più spericolate evoluzioni. Davanti a me sporgeva un anello 
metallico, fissate al quale c’erano sei lunghe redini di diverso colore. Ciascuna di esse era 
collegata ad un gancio cucito chirurgicamente nella gorgiera, sotto il becco del grifone, e questi 
erano distribuiti in posizioni ben diverse per consen-tirgli di distinguere da quale di essi 
riceveva lo stimolo. 

Grazie a quel sistema, potevo inviare alla mia cavalcatura alata l’ordine di eseguire manovre 
anche complesse, secondo un codice che mi era stato fatto imparare a memoria. I singoli 
comandi erano di per sé semplici: salire o scendere di quota, deviare a destra o a sinistra, e 
aumentare e diminuire la velocità. Ma, combinandoli a due o tre alla volta, era possibile far 
com-piere al grifone manovre più complicate senza che, se era stato ben allena-to, avesse 
neppure un’esitazione nell’intenderle. Oltre a ciò era in grado d’interpretare il significato di 
ordini gridati a voce, seppure unicamente dal tono, un po’ con l’intuito che può avere un cane o 
un cavallo nell’udire la voce del padrone. 

In quanto al fulmine d’energia emesso dal pungolo, sapevo che ben di rado era necessario 
ricorrervi. Poteva capitare che in una situazione dram-matica il grifone fosse così sconvolto da 
ignorare gli ordini, nel qual caso un colpo di pungolo otteneva di farlo dirigere dalla parte 
opposta a quella in cui sentiva il dolore. Il sistema era tuttavia impreciso, perché provocava 
nella bestia reazioni fisiche scattanti e violente; inoltre, ad usarlo troppo, accadeva che il 
volatile perdesse la sensibilità e ne ignorasse l’effetto, cosa che poteva risultare pericolosa. 
Appena fui saldo in sella, diedi uno strappetto all’anello tirando le redini tutte insieme, e fra 
spaurito ed esilarato, avvertii il contraccolpo del pos-sente movimento alare con cui il grifone si 
levò in volo. Per un minuto buono trattenni il fiato: la sensazione che provavo era 
indescrivibile. Nep-pure un pilota d’elicottero potrebbe capire cosa sia il fatto di volare, quan-
do ciò avviene in groppa ad una creatura viva. 

Sotto di me la Città delle Torri s’allontanò pian piano, e presto mi appar-ve come un modellino 
costruito con migliaia di cilindri di plastica multico-lore, appoggiato nella verde conca fra le 
colline. L’unico rumore era quello delle grandi ali che remigavano nel vento. Girai lo sguardo e 
scorsi Olde Tarl, un po’ più indietro e in basso rispetto a me. Stava incitando il suo grifone a 
salire e, dopo cinque minuti, riuscì a portarsi alla mia stessa al-tezza. 
«Ehi, ragazzo!», gridò, seccato. «Che accidenti vuoi fare? Stai cercando di raggiungere una 
delle lune?» 

Io risi; però, notando a che distanza era il suolo, dovetti dargli ragione. Le magnifiche ali del 
mio grifone nero battevano velocemente ma produ-cevano un fruscio molto meno udibile, e 
nelle orecchie sentivo l’occlusione caratteristica degli sbalzi di pressione. A quell’altezza l’aria 
era già molto più rarefatta di quanto lo sarebbe stata sulla Terra. Il panorama, stupendo, dava 
l’impressione d’incurvarsi all’orizzonte. 

In quel momento, miriadi di puntolini colorati presero a danzarmi da-vanti agli occhi, e tutto 
divenne evanescente. Per fortuna, prima di perdere i sensi, ebbi la forza di strattonare la quarta 
redine, quella verde, e il grifo-ne si gettò in picchiata con una velocità che contribuì a riempirmi 
i polmo-ni d’ossigeno. La mente mi si schiarì, ed il rapace emise uno stridio di scontentezza per 
esser stato costretto a salire fin quasi al limite delle sue capacità respiratorie. 
Circa duemila metri più in basso, lo feci mettere in volo orizzontale e, con un tocco alla redine 
bianca, gli ordinai di rallentare. Le ali continuaro-no a remigare nell’aria con colpi lenti e 
potenti, talvolta restando aperte in lunghe planate quando da sotto saliva una buona corrente 
ascensionale, poi, cercando con gli occhi la città, la vidi lontana una ventina di chilome-tri. 
Poco dopo, Olde Tarl passò in testa e mi fece un cenno un po’ derisorio. 

«Ehi, pivello! Te la senti di fare una corsa?», mi sfidò. 



«Dieci denari d’argento che Horus si mangia vivo il tuo gallinaccio ver-de!», esclamai io. 
Lì per lì avevo deciso di chiamare il mio volatile col nome del Dio Egi-zio dalla testa di rapace. 
Olde Tarl incitò il suo grifone, che s’abbassò di quota ed accelerò verso la città velata dalle 
brume, ed io rimasi indietro cercando di rammentare gli ordini più adeguati mentre lo vedevo 
allonta-narsi sempre più. M’ero accordo che il mio istruttore usava anche comandi vocali, e che 
il suo uccello rispondeva ad essi meglio che alle redini. La sua pratica lo poneva in una 
posizione di vantaggio piuttosto irritante. Co-minciai a gridare anch’io, sia in goreano che in 
inglese: 
«Har-ta! Har-ta! Più svelto! Più svelto!» 

Hurus parve comprendere la mia volontà deducendola dal tono incalzan-te, o forse fu solo una 
sua naturale reazione competitiva verso l’altro grifo-ne, fatto sta che allungò il collo e si gettò 
all’inseguimento con tutta l’ener-gia delle sue ali nere. Era una massa di muscoli che sotto le 
mie gambe si torcevano come fasci d’acciaio, un fulmine che saettava stridendo nel cielo terso 
e, quando fu lanciato, compresi che faceva davvero onore al nome della divinità egiziana che 
gli avevo imposto. 

Per offrire meno resistenza all’aria fui costretto a piegarmi tutto in avan-ti. Dopo due minuti 
sorpassai Olde Tarl come se il suo grifone fosse fer-mo, e risposi con un grido di trionfo alla 
sua imprecazione stupefatta. Ar-rivai in città con un buon vantaggio, poi scesi di quota e portai 
il volatile ad atterrare sulla stessa torre da cui eravamo partiti. 

«Per la barba di tutti i Re-Sacerdoti!», sbottò Olde Tarl dopo che si fu anch’egli posato sul tetto. 
«Quello che hai fra le gambe è davvero un Fra-tello del Vento, ragazzo mio!» 

Smontammo e rispedimmo i due grifoni ai loro covili nella periferia, quindi tornammo di nuovo 
nella mia camera. Il biondo guerriero era rima-sto colpito dalla facilità con cui l’avevo 
oltrepassato. 
«Che demonio nero!», ripete più volte. «Un vero grifone da battaglia, se mai ne ho visto uno. 
Tuo padre mi aveva detto che ti stava facendo prepa-rare un animale di razza, ma non 
immaginavo che fosse di quella classe. Fin’ora nessuno era riuscito a battere il mio 
Beccodiferro, almeno sulle brevi distanze.» 

«Preparato apposta per me?», borbottai. «Ma se appena mi ha visto ha cercato di farmi a pezzi, 
maledizione! Si può sapere che razza di addestra-mento gli hanno dato?» 
«Ti assicuro che è stato preparato in modo perfetto,» protestò energica-mente lui. «La naturale 
ferocia del grifone non viene mai inibita, in quelli destinati alla battaglia. È stato addestrato così 
a bella posta, proprio per essere ostile e selvaggio con tutti salvo che col suo grifoniere. 
Ovviamen-te, per una bestiaccia di quel genere, occorre un grifoniere forte, che lo sappia 
piegare. Credo proprio che tu abbia saputo fargli vedere chi è il padrone, sul serio.» Mi fissò, 
annuendo più volte, poi riprese: «Finché lo dominerai con mano ferma ti ubbidirà ciecamente. 
Lassù nel cielo sarete una cosa sola, e dovete imparare a conoscervi abbastanza bene per essere 
un corpo e un’anima anche in battaglia, dove l’intesa perfetta sarà vitale per entrambi. Però non 
rilassarti mai, costringilo sempre a sentire il peso della tua autorità se vuoi che ti rispetti. Quello 
non è un cane o un cavallo terre-stre, che puoi addomesticare con una carezza: è una tigre del 
cielo. Se per-de il rispetto per te, se ti sente più debole di lui, potrebbe cercare di ucciderti.» 

«Terrò sempre pronto questo,» dissi, battendo una mano sul pungolo. 

Olde Tarl si rilassò. «Non scordarlo mai. Tuo padre ed io non eravamo troppo sicuri che ce 
l’avresti fatta, ragazzo. Forse sarebbe stato più saggio farti addestrare un po’ con qualche 
vecchio grifone più docile, ma il tempo stringe. Per fortuna è andata bene. Adesso hai messo il 
tuo marchio su un vero grifone, e adesso so che il sangue non è acqua. Nelle tue vene scorre 
proprio quello di tuo padre, il mio vecchio Capo di Guerra, una volta Ti-ranno e adesso 
Ordinatore di Ko-ro-ba, la Città delle Torri!» 



Ci misi cinque minuti buoni prima d’assimilare per intero il significato di quelle parole. Fino a 
quel momento non so bene cos’avevo pensato di mio padre, ma non certo che fosse stato un 
Capo di Guerra o addirittura un Ti-ranno, né che attualmente ricoprisse nientemeno che la 
carica di Ordinato-re. Altra cosa che sentivo per la prima volta era il nome di Ko-ro-ba, che in 
lingua goreana antica era il nome dato a certi piccoli villaggi creati a scopo commerciale. 
Più tardi venni a sapere che tutti i centri abitati di grosse dimensioni vengono familiarmente 
chiamati Città delle Torri dai propri abitanti, men-tre hanno un nome singolo che viene usato 
assai più di rado. Questa è una bizzarra abitudine dei Goreani, e la si ritrova anche in altri 
aspetti della società, ad esempio nella ritrosia con cui i membri delle Caste Basse rive-lano il 
loro nome di battesimo preferendo far uso di un soprannome con gli estranei e perfino con gli 
amici non troppo intimi. 

Fra il popolo era diffusa la credenza che rivelare il proprio nome di bat-tesimo fosse pericoloso, 
in quanto Streghe e Stregoni avrebbero potuto usarlo in qualche pratica di Magia Nera. L’idea 
era stata probabilmente importata dalla Terra. Ma se pensate che sia un’idiozia, provate a 
riflettere sul perché voi stessi ritenete indesiderabile o addirittura offensivo che dei perfetti 
estranei vi chiamino col vostro nome di battesimo. È un’idiosincra-sia che ha radici profonde 
anche nei Terrestri più evoluti, e queste radici affondano in usanze originate da timori 
superstiziosi, sopravvissute in forma diversa attraverso i millenni. 

Su Gor tutti hanno due nomi, il secondo dei quali è ritenuto di uso inno-cuo per chiunque. Nelle 
Caste Alte la Negromanzia è considerata una stu-pidaggine; è tuttavia curioso notare come i 
popolani si ostinino a credere che gli individui di rango sociale superiore siano molto più 
superstiziosi di loro. 

Olde Tarl ed io stavamo ancora chiacchierando quando, d’improvviso, si udì un forte sbatter 
d’ali all’esterno della torre. Prima che capissi cosa stava succedendo, uno spintone del mio 
istruttore mi mandò a ruzzolare in terra, poi ci fu un tonfo ed una freccia venne a spezzarsi in 
due contro il muro poco più in alto della mia testa. 

Mi voltai sbalordito, ed ebbi la fugace visione di una scura massa pennu-ta in movimento fuori 
dalla finestrella, in groppa alla quale c’era un guer-riero col volto seminascosto da un elmo. Il 
grifone fece per due volte il giro della torre, ed altri due strali vennero indirizzati nella mia 
camera sen-za far altro danno che perforare un manoscritto appartenente a Torm. 

Qualche momento più tardi vidi che dal cortile sottostante alcuni arcieri stavano prendendo di 
mira l’attentatore, e costui ci mise poco a capire che la sua iniziativa si stava mettendo male.  

’allontanò in fretta e salì di quota, portando con sé tre o quattro strali conficcati nelle ali del suo 
rapace. Da sotto risuonarono insulti, grida e imprecazioni. 

«Un membro della Casta degli Assassini, «borbottò Olde Tarl, seguen-dolo con lo sguardo. 
«Marlenus, il serpente che sta cercando di diventare Tiranno di Gor, ha saputo della tua 
esistenza.» 
«Possa crepare!», ringhiai io. «chi è questo individuo?» 

«Lo saprai domattina,» rispose lui. Mi fissò accigliato. «E saprai anche perché sei stato portato 
su Cor.» 

«E perché non posso esserne informato adesso?» 

«Non avere fretta, ragazzo. Nel frattempo, prima che l’alba di domani ci richiami al dovere, 
abbiamo tutta la notte davanti a noi.» 

«La notte? E per far cosa?» 

«Non so te, amico, ma io mi prenderò una bella sbornia e cercherò di ar-raffare qualche 
femmina. Ecco quello che farò!» 



Il mattino successivo mi svegliai poco prima dell’alba e cercai a tentoni l’interruttore del letto. 
Si trattava di un’altra piccola meraviglia dell’elettronica, un po’ anacronistica fra quelle 
medievali pareti di pietra, ma l’avevo accettata con gratitudine. 

Il robustissimo involucro di plastica che ricopriva il letto come un tet-tuccio si aprì, ed il 
condizionatore d’aria si spense. Quel congegno era ga-rantito per evitare gli attentati notturni, 
ma io lo usavo più che altro come una sorta di sveglia, regolandolo per congelarmi bruscamente 
all’ora pre-stabilita. La caduta di temperatura fin presso lo zero mi spingeva a levarmi dal letto 
volente o nolente, e contribuiva a schiarirmi il cervello, ma conti-nuavo a sognare una vita in 
cui non fosse necessario abbandonare il cal-duccio delle coltri prima delle undici di mattina, ora 
questa che considera-vo ideale per ciabattare alla ricerca di una tazza di caffè forte. Sventurata-
mente, su Gor la gente andava a letto presto, e tutti trovavano naturale il fatto di alzarsi all’alba. 
Dal cortile esterno provenivano i tonfi di qualche lancia contro un bersaglio, segno che alcuni 
dannati fanatici erano usciti a respirare la nebbia ancor prima degli altri. 
Faceva freddo. Immersi con riluttanza due dita in una bacinella d’acqua gelida e me le passai 
sugli occhi una volta sola, dopodiché mi affrettai a cercare l’asciugamano. Solo allora 
m’accorsi che i movimenti troppo rapidi mi facevano sbattere dolorosamente il cervello nelle 
pareti della scatola cranica. Il vino della sera prima stava compiendo la seconda e indesiderata 
parte del suo effetto. 

Ricordavo ben poco di quanto avevamo fatto Olde Tarl ed io dopo il tramonto. Ero stato 
condotto ad esplorare una quantità di taverne e presen-tato ad osti dal grembiule bisunto, ad 
individui alticci o sordidamente u-briachi, a giovani cameriere seminude col collare da schiava 
e ad avventori di ogni Casta. Ovunque, l’atmosfera allegra ed i canti, spesso osceni, mi avevano 
incitato a quel gesto rituale che si compie sollevando il gomito, finché era venuto il momento in 
cui qualcuno aveva dovuto sollevare me da sotto un tavolo. 

Non mi dispiaceva affatto. Avevo cantato vecchie canzoni terrestri in compagnia di un paio 
d’altri esuli del verde pianeta, e di costoro ricordavo solo che erano usciti ad ululare come 
coyote verso il firmamento dove la Terra era però del tutto impossibile da vedersi, anche se i 
nostri cuori no-stalgici sapevano che era lassù ad ascoltarci. C’era poi stato un interludio su un 
ponte sospeso fra due torri, a trecento metri buoni di altezza, o così m’era parso, durante il 
quale rammentavo d’aver messo le mani addosso a una donna piuttosto recalcitrante. 
Mi ripromisi di non assaggiare più il Pagar-so-tarna, un infernale intru-glio abbreviato in 
«Paga» che Olde Tarl mandava giù come fosse stato acqua di fonte. Il suo nome significava, a 
mio avviso assai stupidamente, Padre dei Piaceri della Vita, mentre in realtà era diventato padre 
soltanto del peggior mal di capo che avessi mai avuto. 

Alla mente mi tornarono vaghe immagini dell’ultima taverna che ave-vamo visitato, e che forse 
non era affatto una taverna: c’erano ragazze che ballavano praticamente nude nelle luci soffuse, 
aggirandosi flessuose e provocanti fra i tavoli ed assai poco veloci a scostarsi dalle mani che si 
allungavano a controllare la loro merce. Si trattava anche lì di schiave, ovvero di oggetti di 
piacere e, senza esserne del tutto certo, rammentai d’essermi trattenuto in privato con una di 
esse, una bruna flessuosa come una gatta. 

Olde Tarl aveva tirato fuori i soldi per pagare il tutto, comprese le pre-stazioni della ragazza. 
Non ero per nulla soddisfatto di conservare memo-rie tanto confuse di quel che avevo fatto con 
lei. Mentre mi infilavo la tu-nica dalla testa, sentii che la porta si apriva. Era il mio istruttore 
d’armi, all’apparenza fresco come una rosa. 

«Come va?», disse. «Tutto a posto? Muoviti. Sei atteso in Camera di Consiglio.» 
Sapevo già che si trattava del luogo in cui i Consiglieri ed i maggiori rappresentanti delle Caste 
Alte tenevano le proprie riunioni. Era un locale posto all’ultimo piano della torre più alta, ed 
ogni città ne aveva uno di forma e di colore che per tradizione era uguale ovunque. Il soffitto, 
alto sei volte più di quelli normali, era dipinto come un firmamento stellato, e le pareti erano 



suddivise in cinque zone tinteggiate diversamente: bianca, blu, gialla, verde e rossa, ciascuna 
dedicata ad una delle Caste Alte. 

I seggi erano disposti in semicerchio e su cinque livelli, più o meno co-me in un’Aula Magna, 
ed erano anch’essi opportunamente colorati. Al pri-mo cerchio, il più basso e di colore bianco, 
sedevano i rappresentanti degli Adepti. Sui seggi blu, gialli, verdi e rossi, stavano nell’ordine 
gli Scrivani, gli Ingegneri, i Medici ed i Guerrieri. Notai che Torm, il quale m’aveva informato 
con assoluta noncuranza di aver diritto ad uno dei posti nella fila blu dei suoi colleghi, non 
c’era. La cosa non mi stupì, conoscendo la sua pigrizia ed il suo scarso interesse per le cose di 
governo. Se anche la nostra città fosse stata sotto assedio, dubito che Torm sarebbe riuscito a 
farci caso. 

I seggi della Casta a cui sarei stato assegnato, quella dei guerrieri, erano gli ultimi in ordine di 
altezza e, per ragioni forse non solo puramente geo-metriche, anche i più numerosi. 
Se fosse dipeso da me, non credo che avrei ammesso fra le Caste Alte quella dei rudi 
manovratori delle armi. Ma, del resto, i posti in prima fila erano quelli degli Adepti, i quali a 
mio avviso erano membri assolutamente inutili della società, a parte il discutibile merito 
d’ottenere dai Re-Sacerdoti l’uso delle loro apparecchiature sofisticate. 
I posti erano già quasi tutti occupati. Al centro del piccolo anfiteatro, se-duto su una poltrona 
severa ma non dissimile da un vero e proprio trono e vestito di una tunica marrone – il colore 
riservato a lui – c’era mio padre, l’Ordinatore di una città che lo aveva già visto come Capo di 
Guerra e Ti-ranno in altri tempi. Ai suoi piedi erano deposti un elmo, uno scudo, una spada con 
fodero e cinturone, ed una lancia da grifoniere. A quanto pareva, tutti quanti stavano aspettando 
solo il mio ingresso. 

«Fatti avanti, Tarl Cabot,» disse mio padre. 

Andai a fermarmi dinanzi al suo scranno, sentendomi addosso gli occhi di tutti i presenti. Olde 
Tarl mi si era affiancato, e si ergeva con aria impet-tita e una luce fiera negli occhi azzurri da 
vichingo. Notare che le straordi-narie libagioni della sera precedente non avevano lasciato in lui 
alcuno strascico, mi seccò un poco. Si portò al petto un pugno chiuso e dichiarò ad alta voce: 
«Io, Tarl, Capo delle Spade della città di Ko-ro-ba, giuro solennemente che l’uomo condotto 
alla presenza del Consiglio è degno di far parte della Casta dei Guerrieri!» 
Mio padre rispose in tono rituale. «Non vi sono torri nella città di Ko-ro-ba più salde e 
immutabili della parola di Tarl, il Capo delle Spade. Io, Mat-thew Cabot, Ordinatore della città, 
credo al suo giuramento e domando il parere dei Consiglieri sul candidato.» 
Si alzarono quindi gli Anziani di ciascuna casta, che ripeterono più o meno la stessa formula 
dichiarando ognuno il suo nome e il suo titolo. Quando tutti ebbero affermato di non avere 
nessun motivo per opporsi alla mia accettazione, mio padre mi fece accostare e provvide a 
vestirmi delle armi con le sue stesse mani. Il cinturone con la spada mi fu agganciato attraverso 
il petto, in modo che il fodero restasse dietro la schiena; al brac-cio sinistro m’infilò lo scudo; 
con la mano destra ricevetti la lancia e infine l’elmo mi calò intorno sulla testa. Quando fui così 
bardato, mio padre tornò a sedersi. 

«Tarl Cabot, giuri tu di ubbidire fedelmente al codice della Casta dei Guerrieri?», domandò. 
«Lo giuro,» dissi, annuendo. 

«Tarl Cabot, quale sarà la tua pietra della Casa?» 

«La mia Pietra della Casa è fin da ora quella antica e nobile della città di Ko-ro-ba,» risposi, 
sapendo che quella era la formula. 

«Giuri solennemente di mettere il tuo onore, la tua spada e la tua vita al servizio della città di 
Ko-ro-ba?» 
«Sì. Lo giuro solennemente.» 



«Allora, Tarl Cabot», mio padre alzò la mano destra con gesto grave, «in virtù della mia 
autorità di Ordinatore, ed in presenza del Consiglio delle Caste Alte, io ti proclamo guerriero 
della nostra città ora e per sempre!» 

La cerimonia era terminata con quella semplice affermazione, e mio pa-dre sorrise. Mi tolsi 
l’elmetto, girandomi a fare un breve inchino di ringra-ziamento ai Consiglieri i quali stavano 
adesso applaudendo alla maniera goreana, cioè battendosi la mano destra contro la spalla 
sinistra. Nella fila più alta i miei nuovi compagni di Casta applaudivano con calore molto 
maggiore. Nessuno di essi era armato, in quanto la tradizione imponeva loro di lasciare le spade 
fuori dall’aula. 

L’entusiasmo di quella gente mi rese perplesso. Non ci voleva un grande intuito a capire che 
erano fieri di me, che mi ammiravano genuinamente, ma non avevo la più pallida idea del 
motivo a cui quei sentimenti fossero dovuti. Ero sicurissimo di non aver fatto niente di più 
banale, almeno fino a quel momento, ed il sorriso con cui risposi all’ovazione si fece ben presto 
un po’ rigido. 

La riunione fu sciolta. Olde Tarl mi fece segno di seguirlo in un locale adiacente, assai più 
piccolo e arredato come un ufficio. Sul tavolo di mar-mo erano poggiate solo alcune carte 
geografiche. Mentre mi voltavo per vedere cosa aspettasse mio padre per raggiungerci, Olde 
Tarl mi diede di gomito. Aveva disteso una delle carte, e stava battendo un dito su di essa. 
«Dai un’occhiata,» m’invitò. «Qui c’è la città di Ar. Per tradizione, e an-che per motivi ora 
molto più pressanti, siamo nemici acerrimi, come forse sai. È la città di Marlenus, che si è 
autoproclamato Tiranno di Ar una doz-zina di anni fa. Ogni progetto di quest’uomo è però teso 
a raggiungere il potere assoluto, e non sarà contento finché tutti non lo riveriranno come 
supremo Tiranno di Gor.» 

«L’avevo già sentito dire. Ma questo cos’ha a vedere con me?» 
Olde Tarl mi fissò dritto negli occhi. «Le armi che hai addosso ti sono state date per difenderti 
quando sarai sul tetto della torre di Marlenus, guerriero. E là che andrai. Ruberai la Pietra della 
Casa di quella città e la porterai qui, nelle mani di tuo padre.» 

 

Capitolo Quinto 
LA NOTTE DELLA FESTA 
Un paio d’ore dopo la cerimonia dell’investitura, col sole ancora basso nel cielo, ero saldamente 
sistemato sulla groppa di Horus, il mio grifone nero. Lancia e scudo pendevano dai supporti 
posteriori della sella, e dietro la mia spalla sinistra la spada era un peso che sentivo appena. Ai 
due lati della sella erano assicurate altre armi, un arco da guerra a sinistra ed una balestra a 
destra, con le rispettive faretre di frecce. Sulla schiena del volati-le era fissato anche uno zaino 
del tipo usato normalmente dai grifonieri di Gor, contenente razioni di cibo, mappe, bussola, ed 
altri oggetti ritenuti necessari, fra cui il piccolo martinetto a vite per caricare la balestra. 
Non ero solo in arcioni al grande rapace, perché su una seconda sella po-sta davanti alla mia era 
stata caricata una ragazza avvolta da capo a piedi in un pesante mantello da viaggio. Si 
chiamava Sana ed era una schiava, la stessa bionda e bella creatura dagli occhi blu che m’aveva 
portato il pranzo il giorno del mio arrivo. Sana era stata fatta addormentare con una droga che 
l’avrebbe tenuta tranquilla per qualche ora, ed era stata legata mani e piedi. La sua 
partecipazione a quell’impresa non era del tutto volontaria. 

Agitai un braccio in segno di saluto verso Olde Tarl e mio padre, diedi uno strappo all’anello 
delle redini e, poco dopo, ero in volo. Il tetto della torre si allontanò sotto di me mentre i due 
uomini diventavano figurette che osservavano immobili, ed io tirai la quarta redine facendo 
dirigere Ho-rus in direzione sud. 



Nel sorvolare la torre periferica in cui abitava Torm, ebbi la sorpresa di vedere che il giovanotto 
era affacciato alla finestra e mi stava salutando con una mano. Probabilmente era lì da un bel 
pezzo ad aspettare il mio passaggio, e ne fui commosso. 

Quando ebbi oltrepassato i confini di Ko-ro-ba, tenni gli occhi fissi sul-l’immenso panorama 
piatto che si stendeva al di là delle colline, ma non mi sentivo più molto eccitato al pensiero di 
cavalcare un grifone, e stavo ri-flettendo su tutt’altre cose che l’ebbrezza del volo. Ero 
preoccupato, addi-rittura disgustato da certi particolari del piano a cui ero stato convinto ad 
aderire. Lo sguardo mi cadde sulla figuretta priva di sensi della ragazza innocente che avevano 
issato senza complimenti sul mio volatile, ed a quella vista mi sentii stringere il cuore. 
Quella mattina ero rimasto di sasso per la sorpresa quando, subito dopo la cerimonia, mio padre 
mi aveva raggiunto nel suo ufficio portando con sé la fanciulla. Sana era stata fatta 
inginocchiare a terra, col capo chino, nella posizione di rispetto che s’insegna ad assumere 
davanti al padrone, ed era dovuta restare in quella posizione mentre mio padre mi spiegava il 
piano preparato dai suoi Consiglieri. 

Ero stato informato che la potenza e l’influenza di Marlenus consisteva-no in buona parte 
nell’alone mistico che lo circondava, e che ciò gli confe-riva prestigio e rispetto fra il popolo e 
fra i guerrieri della città. Non era il primo condottiero a trarre quasi tutta la sua forza dal 
carisma dell’invinci-bilità, ma in effetti Marlenus non era mai stato sconfitto in battaglia. 
Dopo la Guerra delle Sette Valli, avvenuta una dozzina d’anni addietro, l’allora Capo di Guerra 
aveva rifiutato d’abbandonare il potere e si era au-toproclamato Tiranno. I suoi uomini gli 
avevano fatto falange attorno, ri-fiutandosi a loro volta di lasciarlo al tradizionale destino dei 
Tiranni ambi-ziosi, e subito dopo anche il popolo ed i guerrieri s’erano fatti incantare dalle sue 
promesse, avidi di ricchezza ed accecati dal desiderio di trasfor-mare Ar nella più potente città 
di Gor. 

Marlenus non aveva certo deluso le aspettative della sua gente: da città non più importante di 
altre, Ar era diventata la Capitale di un vero e pro-prio Impero, sottomettendo una dopo l’altra 
tutte le città vicine ed esten-dendo i suoi confini su campagne e deserti, coste e valli, e perfino 
su terri-tori in parte inesplorati. Il suo potere s’era accresciuto di pari passo con la sua 
ricchezza, la sua forza militare era diventata enorme, ed in quel mo-mento era impegnato sia in 
manovre politiche per dividere i suoi avversari che in azioni belliche su alcuni confini. 
Inevitabilmente era venuto il tempo in cui anche Ko-ro-ba, la mia Città delle Torri, s’era vista 
costretta ad opporre il suo manipolo di grifonieri all’Impero di Ar in continua espansione, 
sebbene non vi fosse ancora uno stato di guerra aperta. Mio padre, nella sua qualità di 
Ordinatore, aveva provato in più riprese a stringere alleanze o a stabilire una strategia comune 
con altre città libere di Gor, alcune delle quali già direttamente minac-ciate. Ma queste, vuoi per 
un malinteso senso dell’onore, vuoi per orgoglio fanatico, avevano declinato sprezzantemente 
ogni offerta preferendo bat-tersi ciascuna per proprio conto. Anzi, avevano addirittura scacciato 
gli emissari di mio padre dalle loro Sale del Consiglio a suon di frustate, u-sando su di essi lo 
scudiscio normalmente adoperato per gli schiavi, insulto questo che in altri momenti sarebbe 
bastato a far suonare in Ko-ro-ba la tromba di guerra. 

Ma, come mio padre dovette riconoscere, ciò sarebbe giunto fin troppo gradito a Marlenus, il 
quale non aspettava altro che veder indeboliti i suoi nemici. Ko-ro-ba aveva dunque ingoiato il 
rospo, rischiando di farsi la fama di una città abitata da codardi. A quanto potei capire, fra Ko-
ro-ba ed Ar era in atto uno stato di guerra fredda che rischiava di diventare calda da un 
momento all’altro. Così, se si fosse potuto portar via dalla città di Mar-lenus il più sacro 
emblema del suo Impero, l’aureola di gloria di costui sarebbe andata di colpo in frantumi 
assieme al morale e alla voglia di vin-cere delle sue truppe. Marlenus sarebbe diventato da un 
giorno all’altro un buffone, privo della Pietra della Casa, oggetto di scherno fin da parte dei suoi 
più fedeli amici, e si sarebbe potuto ritenere fortunato se qualcuno non l’avesse impalato li sul 



momento. Questa era quindi la mia missione: colpire Ar e Marlenus nel loro punto più sensibile 
e delicato. 

La ragazza assicurata alla sella davanti a me ansimò, agitandosi un poco, e compresi che gli 
effetti della droga soporifera stavano svanendo. Dopo una mezz’ora si raddrizzò faticosamente, 
scosse la testa e si voltò a guar-darmi con occhi velati. Poco prima avevo tagliato i legami con 
cui polsi e caviglie le erano stati fissati ai finimenti: mio padre non avrebbe approvato un atto 
del genere, ma questo non m’importava affatto. 

Nel piano che mi aveva esposto, la giovane donna avrebbe dovuto gioca-re la sua parte, e su 
questo ero stato d’accordo, però niente mi obbligava a maltrattarla. Di lei sapevo poco o niente 
a parte il nome, Sana, ed il fatto che era stata catturata e ridotta in schiavitù in seguito ad 
un’incursione ai confini della città di Thentis, non però ad opera dei nostri guerrieri. 
Olde Tarl m’aveva detto che Thentis era una città situata sulle montagne omonime, a circa 
trecento chilometri dalla mia attuale posizione, famosa per i suoi allevamenti di grifoni di razza 
dai quali traeva notevoli profitti. La ragazza era stata prelevata dai grifonieri di Ar, durante un 
raid che ave-va lo scopo di distruggere i recinti e le incubatrici oltre ché di eliminare gli esperti 
ed il personale che si curavano di quel patrimonio. Fatta schiava, era stata messa in vendita al 
mercato di Ar, dove era stata acquistata a caro prezzo da un agente di mio padre. Ciò aveva uno 
scopo preciso perché, fin da allora, il Consiglio di Ko-ro-ba stava abbozzando un piano contro 
Mar-lenus, ed era stato stabilito che per la sua buona riuscita sarebbe occorsa una schiava che 
avesse forti motivi di rancore e di vendetta nei confronti di Ar. Si pensava quindi che in parte si 
sarebbe adattata a collaborare. 

Non potevo fare a meno di provare pietà per lei. Doveva aver passato momenti molto 
spiacevoli, essendo nata libera, ed era evidente che non si trattava di una di quelle ragazze che 
s’adattano alle dure esperienze della schiavitù senza soffrirne molto. Era docile e mite, e i suoi 
occhi limpidi rivelavano che non conosceva l’inganno e la vergogna; inoltre sentivo che, 
malgrado il collare di metallo, aveva in sé l’orgoglio e la pena di chi è pie-gato ma non 
spezzato. Me ne ero accordo perfino quando mio padre le aveva detto che io sarei stato il suo 
nuovo padrone, ed ella era venuta ad inginocchiarsi davanti a me poggiando in terra la fronte ed 
i palmi delle mani in atto di sottomissione. La sua funzione nel piano affidatomi era semplice, 
ma per lei sarebbe stata anche fatale. 

La Pietra della Casa di Ar era tenuta, come in tutte le grandi città, sul tetto della sua torre più 
alta, cosa che indicava sprezzo per i grifonieri delle città nemiche ed orgogliosa sfida ad 
impossessarsene. Ovviamente la si sorvegliava con la massima attenzione, ed inoltre, se il 
pericolo si fosse mostrato superiore alle immediate possibilità di difesa, le guardie non a-
vrebbero esitato a trasferirla al sicuro in un locale sottostante. Un attentato alla Pietra della 
Casa, essendo considerato il peggiore dei crimini sacrile-ghi, veniva punito con una morte 
spettacolare e atroce. Tuttavia si ammet-teva che in simili imprese fosse necessario un tocco di 
follia e di coraggio tale che, solitamente, l’attentatore moriva consolato dall’applauso dei suoi 
carnefici. Per contro, chi riusciva a riportare nella sua città la Pietra della Casa di una città 
nemica, riceveva i più alti onori, e si credeva che gli stes-si Re-Sacerdoti lo considerassero un 
privilegiato fra i mortali. 

La Pietra della Casa era in ogni città il centro focale di diverse cerimo-nie e festività, molte 
delle quali celebrate lo stesso giorno su tutto il piane-ta. La prossima sarebbe stata la Festa dei 
Campi di Grano, che per tradi-zione si teneva d’inverno allo scopo di propiziare la futura 
rinascita dei terreni. Si trattava di una festività dai molteplici aspetti, officiata nei suoi dettagli 
religiosi dagli Adepti ed in quelli d’altro genere dai membri delle Caste Alte, e coinvolgeva 
tutto il popolo vivacizzando molto la vita citta-dina. 

Nella città di Ar avrebbe avuto inizio la mattina all’alba, quando il mem-bro più anziano della 
Casta degli Ingegneri sarebbe salito sulla torre più alta ed innalzare preghiere ai Re-Sacerdoti, 



rito questo che avrebbe com-piuto poggiando sulla Pietra della Casa un compasso d’oro 
simbolo della sua professione. Più tardi sarebbe salito un guerriero, che a sua volta a-vrebbe 
posto una spada sulla Pietra e avrebbe pregato ad alta voce, poi, nel corso della giornata, 
avrebbero fatto lo stesso i rappresentanti delle rima-nenti Caste. Un particolare interessante 
consisteva nel fatto che questi in-dividui dovevano tradizionalmente pregare in solitudine, 
mentre le guardie in servizio di sorveglianza alla Pietra venivano per solito fatte ritirare al piano 
di sotto. 

Da ultimo, al culmine della Festa dei Campi di Grano, e cosa questa per me d’importanza 
decisiva, un membro della famiglia del Tiranno sarebbe andato anch’egli a pregare lassù, 
rivolgendo alle tre lune del pianeta nuove suppliche relative alla prosperità dei raccolti. Il rito 
era di stampo pagano, con l’offerta simbolica di vino e di spighe, e non sarebbe durato molto. 
Subito dopo, le guardie avrebbero ripreso posto attorno alla Pietra. 
Gli agenti di mio padre avevano saputo che quell’anno la celebrante sa-rebbe stata la figlia del 
Tiranno. Di lei sapevo solo tre cose: che si chiama-va Talena, che era universalmente giudicata 
una delle più belle ragazze di tutto il pianeta, e che avrei dovuto ammazzarla. 
Il piano che era mio compito portare a termine, consisteva in un’azione rapida e decisa: allo 
scoccare della mezzanotte, ovvero al momento stabili-to per il rito, io sarei piombato giù dal 
cielo buio in groppa al mio grifone nero, atterrando sul tetto della torre. Qui avrei dovuto 
tappare la bocca a Talena prima che avesse tempo di chiamare aiuto, legarla e caricarla sui 
dorso del mio volatile insieme alla Pietra della Casa. Sana avrebbe nel frattempo indossato le 
vesti dell’altra ragazza, compreso il velo che le ma-scherava i lineamenti, e si sarebbe trattenuta 
lì per qualche minuto per poi scendere fin nelle stanze di Talena. 
La manovra mi avrebbe dato cinque minuti almeno di vantaggio sui gri-fonieri che di certo 
sarebbero stati inviati al mio inseguimento, e quei po-chi minuti per me avrebbero voluto dire la 
vita. A Sana era stata consegna-ta una boccetta di veleno e, se avesse voluto evitare di venir 
impalata subi-to dopo, le sarebbe convenuto berlo in fretta. 

In quanto alla figlia di Marlenus, mio padre non avrebbe chiesto di me-glio che averla fra i suoi 
schiavi, ma si era dato per certo che il suo peso avrebbe finito per essere decisivo durante una 
fuga di oltre duemila chilo-metri durante la quale sarei stato braccato spietatamente, e quindi 
avevo l’ordine di scaricarla subito fuori città, ovvero di mandarla a volare giù nei campi per i 
quali aveva appena pregato. 

Dunque era stato calcolato che io dovevo provocare la morte di due ra-gazze giovani e belle, e 
questo per usufruire di un piccolo ma importantis-simo vantaggio sui miei inseguitori. Questo 
programma non mi soddisfa-ceva per niente, ed in cuor mio avevo già deciso che avrei cercato 
un’altra soluzione. 

Dopo aver riflettuto un poco, tirai una delle redini, segnalando al grifone di deviare verso una 
catena di montagne che si stagliavano lontane ed az-zurrine sull’orizzonte giallastro. Il brusco 
scarto prese d’improvviso Sana, che oscillò sulla sella e scosse la testa, stordita. Vidi che il 
cappuccio del mantello le era stato legato troppo strettamente, ed allungai una mano per 
scioglierlo. 
Subito il vento mi trascinò sul volto i suoi lunghi capelli biondi, lumino-si e profumati. Quando 
si girò a fissarmi, appariva più lucida. Nel suo sguardo non leggevo alcuna paura, tuttavia ero 
certo che dentro di sé do-veva essere un groviglio di emozioni. Stava volando a grande altezza 
sopra un feroce grifone da guerra, la nostra destinazione era una terra che lei odiava con tutte le 
sue forze, e le era stato detto chiaramente che, se si fos-se prestata all’azione contro Ar, non 
avrebbe visto sorgere l’alba del giorno successivo. 

Al suo posto qualsiasi altra ragazza avrebbe mostrato segni di panico, ed invece lei si stava 
forzando ad una calma sorprendente. Rammentavo in modo vago ciò che Torm mi aveva detto 
di Thentis: si trattava di una città di montanari, fieri e indomiti come pochi altri. Adesso mi 



rendevo conto che anche le loro donne sapevano esibire le stesse qualità, pur restando assai 
dolci d’aspetto. 

Si massaggiò i polsi su cui erano ancora visibili i segni della corda che avevo sciolto, e nel 
voltarsi verso di me ebbe un’espressione pensosa. 
«Mi hai slegato,» mormorò. «Perché l’hai fatto, signore?» 

«Mi era parso che stessi scomoda. E poi impastoiarti a quel modo era peggio che inutile,»  

Risposi. 
«Tu… tu dunque tratti gli schiavi come esseri umani? È strano,» disse, a disagio. «Ti ringrazio, 
signore.» 
Alzai le spalle. «Bene, vedo che non hai paura di volare su un grifone. Sembra che ci sia 
abituata. La mia prima esperienza con questo demonio alato è stata abbastanza sconvolgente. 
L’ho chiamato Horus, come un feroce Dio di un’antica nazione terrestre.» 

La sua espressione si fece ancor più confusa. «Nella terra di Thentis, alle donne è permesso 
viaggiare sui grifoni, signore. Ma dentro delle ceste, non come fanno i guerrieri.» E dopo una 
pausa, durante la quale il solo rumore intorno a noi fu quello del vento, domandò timidamente: 
«Davvero, hai avuto paura, quando sei diventato grifoniere?» 

«Ci puoi scommettere!», esclamai, ridacchiando al ricordo di quando soltanto il pungolo mi 
aveva salvato. 

«Ma perché tu, signore… perché tu, un guerriero, dici a una schiava che hai conosciuto la 
paura?» 
«Solo un idiota non ha mai paura, bella mia,» risposi. 

Sana tornò a guardare avanti, osservando la nera testa del grifone ed il verde panorama ondulato 
che scorreva settecento metri sotto di noi. 

«Quassù nel cielo c’è un grande silenzio, signore,» disse. E poi, in tono più vivace: «Io ho già 
viaggiato su un grifone da guerra, ma stesa attraverso la sella, e questo accadde quando mi 
portarono ad Ar. Laggiù fui vendu-ta al mercato degli schiavi.» 

«Un’esperienza ben poco affascinante,» ammisi. 

Parlare col vento che mi entrava in bocca non era divertente, ma non a-vevo voglia di stare 
zitto. Stavo per dire qualcos’altro, quando vidi che fissava le montagne all’orizzonte con 
espressione tesa, e capii che s’era accorta del nostro cambiamento di rotta. 
«Non stiamo andando verso la città di Ar!», ansimò. 

«È anche la mia impressione.» 

«Che cosa vuoi fare?» Allarmata si girò a mezzo verso di me, sforzando al massimo le cinghie 
della sua cintura di sicurezza. «Dove andiamo, signore?» 

Alla ragazza era stato insegnato bene il modo appropriato di rivolgersi al suo padrone. Il 
termine che usava significava letteralmente che io avevo potere di vita e di morte su di lei, 
secondo la legge. 

«Non chiamarmi signore,» borbottai. «Mi dà fastidio.» 

«Voi… voi siete il mio signore,» mormorò lei, distogliendo lo sguardo. Poco dopo si voltò a 
gettarmi un’occhiata stupefatta. 

Mi frugai in una tasca della tunica, sotto al mantello, e ne tolsi la chiave che mio padre mi 
aveva consegnato. Era quella che apriva la piccola serra-tura del collare di Sana, e che nessun 
cittadino di Ko-ro-ba avrebbe mai usato se fosse stato al mio posto, se non nel poco probabile 
caso che la ragazza andasse operata o curata al collo. Feci scattare la chiusura e le tolsi 



l’oggetto dalla tenera carne della gola. Con aria attonita lei seguì con gli occhi la parabola che il 
collare fece nell’aria, quando lo scaraventai via. Poi si portò le mani alla gola, quasi incredula 
di non averlo più. 

«Come vedi, adesso sei libera,» dissi. «E un’altra cosa: ti sto riportando a casa tua. Quelle 
laggiù davanti a noi sono le montagne di Thentis. Ci sa-remo fra un paio d’ore.» 
Sana mi fissò ad occhi sbarrati, sempre tenendosi le mani attorno alla gola. «Perché?»,  

mormorò. «Perché?» 

Come avrei potuto risponderle? Che venivo dalla Terra, e che nessuno poteva obbligarmi ad 
adottare gli usi e i costumi del pianeta Gor? Che de-sideravo finirla con l’ignobile commedia 
del padrone e della schiava? Che mi sentivo rivoltare al pensiero di una ragazza indifesa usata 
come carne da macello negli intrighi di alcuni politicanti? 

«Diciamo che ho le mie ragioni. Ma non sono sicuro che tu riusciresti a capirle,» risposi, ed in 
effetti dubitavo che avrebbe potuto comprenderle. Quello era il suo pianeta, e quello era il solo 
genere di società che lei cono-sceva. Senza dubbio lei stessa doveva esser convinta che fossi un 
idiota. D’altra parte anch’io stentavo ad afferrare le ragioni che mi spingevano. Forse stavo 
facendo soltanto una grossa stupidaggine, contraria agli inte-ressi miei ed a quelli di mio padre. 
«Mio padre e mio fratello sapranno ricompensarti,» disse Sana. 

«Preferisco di no,» dichiarai, secco. 

«Se tu vorrai, saranno onorati di concedermi a te senza richiedere il mio prezzo di sposa,» disse 
lei, abbassando lo sguardo quando la fissai sorpreso. 

«Non avrò neppure il tempo di conoscere tuo padre. Da Thentis ad Ar mi aspetta un viaggio 
lungo. Tienti salda, che quassù il vento si è fatto forte,» brontolai, come tutta risposta. 
Sana si voltò, rossa in viso. «Sappi che il mio prezzo di sposa è di cento grifoni da guerra!», 
esclamò. 
Emisi un fischio di stupore, sorridendo meravigliato a quella notizia. Dunque la mia bionda ex 
schiava proveniva da una famiglia ricca, per non dire ricchissima. Un buon grifone da guerra 
veniva valutato fra gli ottanta ed i centomila denari d’argento, mentre la paga normale di un 
grifoniere s’aggirava sui mille denari al mese. Secondo l’usanza, era obbligatorio pa-gare la 
famiglia a cui si chiedeva in sposa una ragazza, la quale portava però dal canto suo al futuro 
sposo una dote entro i limiti delle sue possibilità. 

«Allora, se tu vorrai atterrare un poco,» propose Sana, apparentemente determinata a 
compensarmi in qualche modo, «io ti servirò nel tuo piacere.» 

Se avessi avuto meno preoccupazioni ad assillarmi, credo che avrei ac-cettato. E c’era il fatto 
che non intendevo offenderla con un rifiuto. Per fortuna rammentai che secondo i codici morali 
di Gor potevo darle una risposta adatta alla circostanza. Aggrottai le sopracciglia severamente. 

«Stai cercando di diminuire il valore del regalo che ti faccio?», la rim-proverai. «Vuoi liberarti 
così da un obbligo che ti peserebbe troppo?» 

Sana mi fissò in modo tale che compresi di non averla ingannata. «No, Tarl Cabot,» disse, 
sporgendosi a baciarmi leggermente sulla bocca. «L’obbligo con cui tu mi leghi non è di quelli 
che si sciolgono. Nel tuo cuore c’è la bontà. Nel mio ci sarà la riconoscenza fino alla morte.» 
Il fatto che m’avesse chiamato per nome rivelava che stava di nuovo par-lando come una donna 
libera. Sorrisi e le passai un braccio attorno alla vita accorgendomi che Horus aveva cambiato 
ritmo e che il vento ci faceva oscillare. Mentre la tenevo ferma, lei s’appoggiò fiduciosamente 
contro una mia spalla e mi strinse la mano fra le sue. 

«La mia casa!», sussurrò, scossa da un singhiozzo. «Oh, Dèi! Io torno a casa!» 
Cento grifoni da guerra, pensavo intanto io stupito. A Ko-ro-ba i genitori di una ragazza molto 



ricca e bella avrebbero potuto chiedere al pretendente al più quaranta grifoni o l’equivalente in 
denaro. Se Sana mi aveva detto la verità senza esagerare, dovevo concludere che fosse 
addirittura la figlia di un Ordinatore. Con cento grifoni da guerra un individuo dalle normali 
am-bizioni non avrebbe esitato a mettere in piedi un esercito capace di espu-gnare 
all’occorrenza anche una città. Ma perché non aveva rivelato a nes-suno le possibilità 
economiche della sua famiglia? Forse per evitare che questa venisse sottoposta ad un ricatto? 
Comunque fosse, quando aveva fatto quell’affermazione, avevo potuto leggere nei suoi occhi 
blu un ritorno di fierezza, la ricomparsa di sentimenti che certo s’adeguavano ad una ra-gazza 
d’alto rango. Per me era una sorpresa. 

A metà del pomeriggio avvistammo Thentis, arroccata in una valle roc-ciosa cinta da alti monti. 
Non avevo intenzione di farmi fermare dai grifo-nieri della città, né di perdere tempo prezioso 
in convenevoli o spiegazioni, così feci abbassare Horus a gran velocità sulla più periferica delle 
torri e ordinai a Sana di smontare. Prima che la ragazza potesse protestare la ba-ciai sulla bocca, 
feci scostare il grifone e le inviai ancora un bacio con la mano. 
«Devo andare, Sana. Addio, e sii felice!», gridai, dando uno strappo alle redini. 
La ragazza scoppiò in lacrime. Era stordita, ed un po’ sorrideva e un po’ piangeva. 
«Tarl!», esclamò, agitando le braccia. «Addio… Addio, Tarl. Non ti di-menticherò!» 
Un momento più tardi ero di nuovo il volo. Dalla città di Thentis non sembrava che si levassero 
grifonieri ad inseguirmi, ma incitai Horus alla massima velocità finché l’abitato non fu fuori 
vista. Adesso volavo a mille metri di quota verso la lontana Ar. 

Quando attraversai il Vosk, un immenso fiume largo in quel punto oltre sei chilometri e 
sfociante nel Golfo di Tamber, seppi che ero penetrato nello spazio aereo appartenente 
all’Impero di Ar. Alla sella anteriore era rimasta appesa la borsa contenente l’ampolla di veleno 
che Sana aveva ricevuto da mio padre. Mi affrettai a gettarla di sotto, tanto per eliminare 
eventuali tentazioni: chi non ha la prospettiva di una morte facile lotta più accanitamente per 
restare in vita. Questo fu il mio ragionamento. Poteva però venire il momento in cui me ne sarei 
pentito, pensai subito dopo. 

Ci misi tre giorni buoni per arrivare in vista di Ar. Subito dopo aver pas-sato il Vosk, ero sceso 
ai margini di una grande pianura che dall’aspetto mi ricordava le savane dell’Africa, ed avevo 
lasciato libero il grifone di andare a procacciarsi il pasto. 

Come tutti i rapaci, Hurus sarebbe stato più docile se si fosse visto offri-re il cibo dalle mie 
mani: ma, ovviamente, la cosa non era possibile. Il pa-sto di un grifone consiste solitamente in 
una specie di grossa antilope go-reana, che vive in enormi branchi ma può anche essere allevata 
in cattività. In quest’ultimo caso mantenere un grifone adulto finisce per essere una faccenda 
costosa, un po’ come possedere un grosso aereo da turismo sulla Terra. 

Un buon grifoniere accresce la fedeltà del suo animale guidandolo egli stesso alla ricerca del 
cibo, quando può, e ciò ha anche lo scopo d’adde-strarlo a dilaniare la vittima che il padrone 
sceglie come bersaglio per i suoi artigli. Io però avevo sonno, e preferii mandarlo a cacciare per 
conto suo. Sapevo che non sarebbe mai uscito dalla portata del fischietto da ri-chiamo, e o che 
vi sarebbe rientrato al più presto possibile per sistemarsi poi a riposare nelle vicinanze. 
Mi addentrai così in un folto d’alberi e di cespugli e mi distesi a terra, re-stando a dormire 
sull’erba fin dopo il tramonto. Più tardi mangiai quello che avevo portato con me e feci quattro 
passi per sgranchirmi le gambe. Mi resi conto solo allora che quella zona era stata ridotta ad un 
deserto erboso da un intenso disboscamento avvenuto in passato. Eliminando gli alberi s’era 
data via libera ai venti caldi provenienti dal sud, che avevano causato fenomeni di erosione su 
larga scala. Il risultato doveva esser stato calcolato ad arte da una delle città libere, forse dalla 
stessa Ar, per circon-darsi di una fascia di territorio sgombro e poco propizio ad essere attraver-
sato da assalitori appiedati. Chiunque transitava al suolo in quegli spazi aperti sarebbe stato una 
preda facile per dei grifonieri. 



Il secondo giorno atterrai su una pianura molto fertile, dove crescevano alberi da frutta e filari 
di Ka-la-na, la vite goreana. Per tutta la notte avevo visto sotto di me zone coltivate a grano, 
gialle ed argentee alla luce delle tre lune. Mi stavo orientando con l’uso della bussola, il cui ago 
puntava dritto in direzione delle Montagne di Sardar, dimora dei Re-Sacerdoti e situate a nord 
est rispetto ad Ar. Spesso alzavo gli occhi a guardare le stel-le e mi prendeva una malinconia 
struggente. Erano esattamente le stesse che si potevano vedere dall’emisfero settentrionale della 
Terra. 
Il terzo giorno, nelle ore più calde, atterrai per dormire in una grande fo-resta che si stendeva 
per decine di chilometri a nord di Ar. e per ripartire attesi il tramonto. Ero stato costretto a 
sorvolare quella zona per motivi di prudenza, dato che lo spazio aereo sovrastante mi sembrava 
libero da gri-foni in volo. 

La notte prima avevo oltrepassato numerosi villaggi nei quali erano di stanza piccole 
guarnigioni di grifonieri, e solo per miracolo non ero stato avvistato da alcuni di essi. 
Perlustravano il cielo a gruppi di tre, ed ero certo che almeno nelle ore diurne la sorveglianza 
era tale che quella zona doveva essere del tutto sotto controllo. Avevo un’idea molto vaga di 
cosa potesse essere una battaglia aerea fra grifonieri, ma affrontarne più di uno allo stesso 
tempo era un’esperienza che desideravo evitare. Il mio obiettivo distava ormai pochi chilometri 
verso meridione. 

Ma, appena un’ora prima della mezzanotte, nel giorno della Festa dei Campi di Grano, ero da 
poco salito in sella per sorvolare l’ultimo tratto della foresta quando sentii delle grida sopra di 
me: 
«Addosso! Addosso! È nostro, il bastardo!» 

Mi voltai. Stagliate contro il chiarore del firmamento c’erano tre grandi ombre scure che 
convergevano a triangolo verso di me. Dovevano avermi seguito fin dal mio decollo, perché si 
erano disposti nella posizione ideale per circondarmi e chiudermi ogni via di fuga. Il sibilo di 
una freccia che mi sfiorò un braccio chiarì subito un semplice fatto: non avevano alcuna in-
tenzione di prendermi prigioniero. Prima che avessi il tempo di riprender-mi da quella brutta 
sorpresa, un grifone piombò davanti al mio, e la figura in sella ad esso sollevò la lancia 
scagliandola dritta verso il mio petto. 

Quasi di certo quel colpo improvviso sarebbe giunto a segno se Horus non avesse scartato 
d’istinto per evitare la collisione. Passai sotto gli artigli del volatile che mi aveva affiancato a 
sinistra, abbassandomi di quota, e dall’alto arrivò una freccia che si piantò nel cuoio della sella 
ad un centi-metro dalla mia coscia destra. Il terzo dei grifonieri di Ar mi aveva abil-mente 
seguito in quella planata, e mi tagliò la strada passandomi così vici-no che il suo colpo di spada 
avrebbe potuto benissimo staccarmi via la testa dal collo. 

Per pararlo sollevai il pungolo da grifoni che avevo assicurato al polso sinistro, opponendo la 
spranga metallica alla sua lama. Nel movimento premetti quasi senza volerlo l’interruttore, e lo 
accesi giusto mentre bloc-cavo il fendente del mio avversario. L’arma dell’uomo aveva 
l’impugnatura isolante, proprio come la mia, e ciò gli evitò di subire la scossa d’energia. I nostri 
grifoni vennero però spaventati da quel lampo giallo che per loro significava dolore, e si 
separarono con un guizzo violento delle ali. Questo mi concesse una pausa per estrarre le armi. 
Impugnai l’arco ed incoccai alla corda una freccia, dando nel contempo uno strattone a due 
delle redini. Horus s’impennò di colpo e compì un au-tentico giro della morte all’indietro, 
portandomi a passare capovolto sopra il volatile che mi si era messo in coda. Il grifoniere di Ar 
non s’era aspetta-to quella mossa: sollevò il capo per seguirmi con lo sguardo, e quell’atto gli fu 
fatale, perché lo strale che avevo scagliato gli si conficcò giusto nell’apertura ad «Y» del 
coprifaccia. Mentre mi raddrizzavo, scorsi l’ombra scura del suo grifone che s’allontanava 
stridendo nella notte. 



Ero stato fortunato, ma avevo permesso agli altri due di raggiungermi ed ora li avevo proprio 
sopra di me. In un baleno mi furono ai lati e accorcia-rono la distanza finché le ali dei loro 
grifoni non urtarono quelle del mio. Avevo estratto la spada ed imbracciato lo scudo, in quanto 
non era più possibile usare l’arco e contemporaneamente tirare le redini. Con lo scudo 
sull’avambraccio riuscivo invece a far manovra, dato che la sua forma era studiata apposta per 
consentire alla mano sinistra di raggiungere le sei stri-sce di cuoio. 

Non ebbi però bisogno di combattere, perché Horus reagì alla mossa de-gli avversari con uno 
stridio di furia demoniaca e li attaccò col becco e con gli artigli. Sobbalzai sulla sella, sbattuto 
da una parte e dall’altra, e nell’o-scurità ci fu un inferno di penne strappate e di gocce di sangue 
che mi ro-teavano attorno, schizzando via nel vento. 

La furia cieca e la forza di Horus non tornarono gradite agli altri due gri-foni, che si spostarono 
lanciando grida di dolore e di rabbia. Per qualche minuto i loro due conduttori li tennero a 
distanza, forse consci che monta-vano una bestia quantomai temibile ed aggressiva. 
Poi, quello alla mia destra s’accostò nuovamente brandendo la spada. In un rapido passaggio 
incrociai la mia lama contro la sua, senza che né io né lui avessimo il tempo di sferrare un 
secondo fendente. L’altro rapace si stava invece abbassando verso la foresta con volo lento e 
difficoltoso, e compresi gli artigli di Horus erano riusciti a straziargli le carni. Deciso ad 
approfittarne, misi il grifone in picchiata e lo raggiunsi, staccando il suo compagno che mi si 
era messo alle costole intuendo quello che stavo per fare. 

«Vai! Vai!», gridai rabbiosamente. 

Horus passò sopra il volatile ferito protendendo gli artigli, e con un lace-rante ululato di 
selvaggia ferocia gli strappò via la testa d’un colpo. Sentii il grifoniere urlare, mentre 
precipitava sfracellandosi al suolo. Ero eccitato, e vedere che nel mio primo duello aereo avevo 
già eliminato due avversari, mi faceva scorrere veloce e frizzante il sangue nelle vene. 
Il terzo grifoniere mi tornò addosso da sinistra mentre riportavo Horus in quota ma, prima del 
contatto, lo vidi cambiare idea ed abbassarsi in una larga planata. Non ne fui per niente 
compiaciuto, perché era chiaro che intendeva fuggire per dare l’allarme. Se l’avessi lasciato 
proseguire verso la città, entro un quarto d’ora mi avrebbe scatenato addosso dozzine di suoi 
compagni. 
Dovevo battermi con lui e ucciderlo, o non sarei mai uscito vivo dai con-fini di quella terra. 
Incitai il grifone e lo gettai in picchiata alle sue spalle, riuscendo ad avvicinarmi malgrado le 
repentine deviazioni che compiva per impedirmi di restargli in coda, gli scagliai contro alcune 
frecce finché la fortuna mi arrise ed una di esse feri il suo grifone giusto all’attaccatura di 
un’ala. Subito dopo il grande volatile si abbassò bruscamente e lo vidi sfiorare la boscaglia a 
forte velocità in cerca di una radura. 

Non riuscì a trovarla: urtò nelle cime degli alberi e si capovolse, sfon-dando la vegetazione col 
suo peso e scomparendo alla vista. Se pure il gri-foniere era sopravvissuto, difficilmente gli 
sarebbe stato possibile mettersi in contatto con qualcuno prima dell’alba. 
Consultai la bussola e rimisi Horus in rotta verso sud, sperando di non aver smarrito 
l’orientamento. Sapevo di avere poco tempo davanti a me, e fui costretto a prenderne ancora 
alzandomi di quota fino a tremila metri, al limite delle mie possibilità fisiche. Lassù faceva 
freddo e si respirava male, ma non volevo rischiare gli incontri pericolosi che sarebbero stati 
più fre-quenti alle basse quote. Quando avvistai le luci di Ar, dovetti compiere un largo giro per 
non avere alle spalle il chiarore intenso delle tre lune. 

Era un’autentica metropoli, estesa quanto la città di Londra, ed avevo sentito dire che le sue 
torri cilindriche erano più di centomila. Le luminarie colorate della Festa dei Campi di Grano 
brillavano vivacemente ovunque, fornendo uno spettacolo che dall’alto appariva meraviglioso. 
Ar era davve-ro la più grande e bella città del pianeta, come qualcuno mi aveva detto, e non 
c’era da meravigliarsi se Marlenus aveva voluto esserne l’incontrastato dominatore. Laggiù, da 



qualche parte in quella sterminata distesa di luci, c’era la torre sul cui tetto era custodita la 
Pietra della Casa che cercavo. Tirai una delle redini ed Horus planò verso la città, silenzioso 
come un fantasma nel cielo freddo e pieno di stelle. 

 

Capitolo Sesto 
IL RAGNO 
Non ebbi troppe difficoltà ad individuare la torre di Marlenus, che so-vrastava di un bel pezzo 
tutte le altre. Quando fui a una quota più bassa, potei osservare che i ponti sospesi fra le 
costruzioni cilindriche erano pieni di gente allegra e rumorosa non meno che le strade. In giro 
c’erano decine di migliaia di individui che per l’intera giornata dovevano aver mangiato fino a 
satollarsi ed aver ingollato grosse quantità di boccali di paga. Più in basso, e perfino quasi al 
livello delle vie, s’intrecciavano le evoluzioni di moltissimi grifonieri che si stavano 
sbizzarrendo in sella ai loro volatili. Compivano manovre azzardate passando sotto ai ponti, si 
divertivano a spaventare i pedoni e rischiavano la pelle di continuo per il solo piacere di 
ravvivare l’atmosfera. 

Senza esitare m’abbassai anch’io fra di loro, approfittando di quella con-fusione per 
mescolarmi ai partecipanti alla festa, e per qualche minuto mi aggirai fra le costruzioni 
multicolori tenendomi ad appena una ventina di metri d’altezza. Poi individuai un posatoio e 
condussi Horus ad appollaiarsi lassù. 

Si trattava di un robusto supporto d’acciaio sporgente da una balconata, il cui palo orizzontale 
era un tronco di legno su cui gli artigli d’un grifone potevano fare salda presa. Horus vi si posò 
lentamente e poi chiuse le grandi ali, abbassando gli occhi sul fiume di gente che scorreva più 
in bas-so. Le luci ed i rumori erano intensi, ed io mi augurai che fosse troppo stanco per 
eccitarsi a quella vista. 

Il cuore mi batteva forte, e cercai di rimettere ordine nei pensieri rienu-merando le fasi del 
piano. Ero lì da qualche minuto quando un guerriero senza elmo che montava un grifone 
bianco, evidentemente ubriaco e di-sposto ad attaccar briga con chiunque, fece avvicinare il suo 
volatile e cer-cò di sloggiarmi dal posatoio urlando con voce volgare e minacciosa. Se mi fossi 
scostato la cosa avrebbe potuto esser considerata sospetta, essendo disonorevole defilarsi 
davanti a sfide del genere. 

«Che tu possa marcire in una botte di letame, brutto figlio d’un tharla-rion!», gridai 
imbestialito. «Non lo vedi che qui ci sono già io? Porta via quell’ammasso di piume scolorite, 
prima che il mio Horus decida di adope-rarlo come carta igienica!» 
Gli insulti non parvero dispiacergli, perché sul volto ringhioso comparve un sorriso 
d’apprezzamento. Mantenne il suo grifone candido sospeso nel-l’aria a non più di cinque o sei 
metri da me. 

«E bravo il giovanotto! Prendi questa, e bevi alla mia salute!», gridò di rimando, gettandomi 
una bottiglia. 

La afferrai destramente al volo e me la portai alla bocca. Era paga, natu-ralmente, e ne bevvi 
con gusto un lungo sorso. Con una risata gliela rilan-ciai. Il grifoniere s’allontanò volando 
radente alla folla, e nel passare ac-canto ad un balcone gridò delle battute volgari ad alcune 
ragazze le quali gli risposero per le rime. 

Su numerosi grifoni viaggiavano in equilibrio precario due ed anche tre donne, per lo più alticce 
e propense a strillare ad ogni minimo scarto dell’animale. Ad un centinaio di metri da me, uno 
di quei poderosi rapaci at-terrò malamente contro la base di una torre e scodellò al suolo il suo 
carico umano, senza provocare vittime ma spezzandosi un’ala. 



Estrassi la bussola. Come tutti gli strumenti di quel genere in uso su Gor, sulla stessa asta 
dell’ago magnetico facevano perno le lancette di un orolo-gio, esattamente simile a quelli che 
avevo usato per tutta la vita. La divi-sione in ventiquattro ore, sebbene il giorno fosse all’incirca 
di ventitré ore terrestri, si doveva soltanto al fatto che i secondi goreani erano di durata appena 
inferiore. Le lancette mi informarono che ero un idiota: allo scoc-care della mezzanotte 
mancavano appena due minuti, ed io stavo li a per-dere tempo quando tutto si basava sulla mia 
precisione nel giungere sull’obiettivo. 

Diedi un colpetto alle redini e feci salire Horus fino a duecento metri d’altezza. Subito però 
m’accorsi di essere troppo vicino alla torre, e allora riportai il grifone a bassa quota. Sapevo che 
avrei destato sospetti se mi fossi accostato con troppa decisione alla dimora del Tiranno. 
Mentre volavo deviando a destra ed a sinistra, tenevo gli occhi fissi sul tetto, ed osservai solo 
allora che emanava una luminescenza azzurrina, come se fosse dipinto di vernice fosforescente. 
Al centro di esso c’era una bassa piattaforma circolare larga una decina di metri, il cui bordo 
aveva quattro gradini, ed in piedi, presso una massa di oggetti scuri, c’era una figura umana 
avvolta da capo a piedi in un mantello di broccato. 

Gli artigli di Horus strisciarono sul tetto e, con un brusco colpo d’ala, il grifone si fermò. Un 
momento più tardi, intanto che balzavo giù dalla sel-la, nell’aria risuonò un grido femminile 
vibrante di spavento. 

In pochi balzi corsi sulla piattaforma, sbattendo via a calci alcuni cestelli di spighe e delle 
anfore di vino che mi ostacolavano il passo. Mi chinai ad afferrare la Pietra della Casa e poi 
m’immobilizzai in quella posizione come colpito da una bastonata sulla nuca: davanti ai miei 
occhi c’erano molte altre pietre, tutte poco più grosse d’un mattone ma di varie forme e colori, 
non molto dissimili da quella che avevo preso in mano. 

Imprecai sbigottito. La ragazza continuava a strillare. Dalla botola che comunicava col piano di 
sotto provennero rumori confusi ed il clangore delle armi. Quale fra tutte quelle dannate pietre 
era la Pietra della Casa di Ar? 

Mi ci buttai sopra e presi a scostarle ed a rovesciarle. Erano dozzine, e nel mio cervello si fece 
strada la constatazione che Marlenus doveva aver riunito lì tutte le Pietre delle città da lui 
sottomesse. Una doveva essere quella che cercavo, ma come distinguerla dalle altre? I miei 
pensieri anda-rono in tilt. 

Ad un tratto fui folgorato dall’intuizione che la Pietra della Casa di Ar doveva esser stata 
bagnata dal rosso vino del sacrificio, e doveva avere poggiate sulla sua superficie le spighe di 
grano. Le esaminai in fretta: sembravano spruzzate di vino tutte quante, e le spighe erano sparse 
ovunque. 
In quel momento la ragazza smise di gridare e mi si aggrappò alle spalle, cercando di 
trascinarmi via di lì e colpendomi con una grandinata di pugni sulle braccia e sulla testa. Era 
infuriata come una lince e piuttosto robusta. Mi girai e l’allontanai con uno spintone in mezzo 
al petto che la fece cade-re in ginocchio. Subito però lei si gettò ancora avanti, mi aggirò con un 
movimento agile ed afferrò una delle pietre, scappando poi via verso la botola. Una lancia mi 
volò sopra una spalla urtandomi la clavicola con l’asta: le guardie stavano irrompendo sul tetto. 
Bestemmiando rincorsi la giovane donna e le strappai la Pietra dalle mani, poi corsi verso il 
grifone. Le mi inseguì con feroce ostinazione, ag-grappandosi ai miei vestiti e mettendocela 
tutta per trattenermi. Horus sta-va sbattendo le ali, eccitato e rabbioso. Con un salto gli fui in 
groppa ed urlai per incoraggiarlo a decollare, dando al contempo uno strattone alle redini. 
La ragazza si era afferrata alla scaletta di cuoio e mi stava mordendo una coscia. Avrei venduto 
l’anima al diavolo per il piacere di spezzarle il collo con un pugno, ma purtroppo non avevo le 
mani libere per cui dovetti limi-tarmi ad urlare per il dolore. Una freccia mi s’infilò di traverso 
in una ma-nica, restando lì appesa. 



Come Dio volle, le ali del grifone si allargarono in un movimento pos-sente e ci alzammo dal 
tetto, allontanandoci in pochi secondi dall’alta torre. Nell’aria fioccavano gli strali, e sentivo le 
grida irritate delle guardie miste ai rumori confusi provenienti dalle strade. Poi nelle orecchie 
mi risuonò lo strillo terrorizzato della ragazza. 

Mi abbassai a guardare sulla sinistra, allibito, e vidi che quella pestifera creatura era rimasta 
aggrappata alla scaletta di Horus. Ma la sua stupida ostinazione si stava rivelando drammatica, 
perché adesso penzolava inerte nel vuoto e fra pochi istanti le sue mani avrebbero ceduto. 
Peggio per lei, pensai, ed estrassi la spada con l’idea di spaccarle le dita finché non si fos-se 
lasciata cadere. In quei momento però le confuse e violente emozioni di cui ero pervaso 
scemarono, e ritornai in me. Non potevo mandarla a sfra-cellarsi nelle strade duecento metri più 
in basso, neppure sapendo che il suo peso mi avrebbe enormemente handicappato durante la 
fuga. 
La notte era piena dei fischi acuti con cui i grifonieri di Ar chiamavano i loro volatili. Fra poco, 
centinaia di guerrieri si sarebbero alzati in volo con il solo scopo di raggiungermi ad ogni costo 
per farmi a pezzi. La Pietra della Casa di Ar era di scarse dimensioni, così la ficcai nello zaino e 
strin-si bene le cinghie, poi incitai Horus alla massima velocità. Solo dopo un paio di minuti mi 
girai a cercare con lo sguardo la ragazza. 

Era sempre appesa alla sinistra del grifone e si teneva con tutta la forza delle sue mani, ma 
invece di strillare insulti ora mandava gemiti strazianti. Allungai una mano, la afferrai 
saldamente per un polso e la tirai su di peso, sbattendola a sedere sulla sella anteriore. Subito 
fui costretto a sferrarle un ceffone, perché aveva agguantato l’anello e tentava di manovrare le 
redini. La sua ostinata volontà di ostacolarmi era perfino più forte del suo spaven-to, e dovetti 
stringerla sul mio petto con energia per immobilizzarla. 

Il cappuccio del mantello che la copriva da capo a piedi era coperto da un velo di rete molto 
spessa che secondo l’usanza le mascherava del tutto i lineamenti, cosicché non potevo vederle il 
viso, ma avevo notato con stu-pore che era altissima, almeno quindici centimetri più di me. La 
schiacciai fra le braccia finché smise di scalciare. 

«Se non stai ferma ti butto giù, brutta pazza!», la minacciai, ansimando. «Capisci ciò che dico? 
O ti calmi, oppure ti scarico!» 

La frase ebbe il suo effetto, perché subito si rilassò contro di me. Dalla bocca le uscivano gemiti 
di spavento. 

«Stai calma. Non aver paura, e vedrai che non ti farò niente,» ripetei. 

Afferrai le redini e feci salire Horus verso il cielo buio, poi cercai la cin-tura di sicurezza e 
gliela agganciai alla vita. 

«Fuori città, nella foresta, cercherò un posto per lasciarti a terra. Domani sarai di nuovo a casa 
tua,» dissi con voce chiara e concisa per rassicurarla. «Te lo giuro, ragazza.» 
Lei mandò ancora un gemito. Stava tremando, ed evidentemente stenta-va molto a ritrovare la 
padronanza dei suoi nervi dopo la movimentata lotta sulla torre e quel balletto nel vuoto. Le 
mie braccia le passavano sotto le ascelle per arrivare alle redini, e dopo un poco mi si aggrappò 
ai polsi. Che avesse paura di volare era un buon segno, pensai, almeno sarebbe sta-ta tranquilla. 
Si appoggiò all’indietro contro di me e sentii il suo corpo giovane ed ela-stico. Adesso mi 
affidava la sua vita con una sorta di ansiosa rassegnazio-ne, e ciò mi fece piacere. Un secondo 
più tardi, girò su se stessa con una contorsione improvvisa, mi puntò le mani in mezzo al petto e 
spinse con tutta la sua forza, facendomi perdere il contatto con la sella. Solo mentre scivolavo 
all’indietro sulla schiena curva del grifone ricordai, sbigottito, di non essermi ancora allacciato 
la cintura di sicurezza. Non udii neppure il suo selvaggio grido di trionfo, perché le mie mani 
stavano annaspando in cerca di un appiglio e fra le dita sentivo soltanto, orribilmente, soffici 
pen-ne che si strappavano sotto il mio peso. Poi intorno a me ci fu il vuoto, un’oscurità da 



incubo nella quale roteavo a braccia aperte, e con un angolo ancora lucido della mente compresi 
che stavo precipitando verso il suolo con la velocità di un sasso! 

Ricordo poco di quegli istanti, perché lo spavento spense in me il lume della ragione e divenni 
una cosa inerte diretta verso la distruzione finale. Assurdamente contrassi i muscoli e ritrassi la 
testa fra le spalle, preparan-domi all’impatto. Cos’avrei provato nel momento della morte, nel 
brevis-simo atto in cui mi sarei sfracellato sul terreno? Avrei sofferto? 
L’aria scorreva via velocissima, ed io andai giù ad occhi chiusi, sempre più giù e sempre più 
veloce. Ancora qualche secondo, e tutte le mie do-mande sulla vita e sulla morte avrebbero 
trovato una risposta, la peggiore possibile. Poi l’aria mi sfuggì dai polmoni quando la mano di 
un dèmone mi attanagliò le costole; sotto le braccia allargate sentii qualcosa di elastico e 
cedevole, e la mia caduta rallentò così bruscamente che ebbi l’impressio-ne di volare in una 
nebbia grigia privo di coscienza e di sostanza corporea. 
Quando riemersi da quel nulla ed aprii gli occhi, ci misi un po’ per ac-corgermi che non ero 
morto, e che il rosso che vedevo non era quello delle fiamme dell’inferno ma solo il sangue 
affluitomi alla retina in seguito all’urto. Tuttavia, il materiale filaccioso che mi avvolgeva come 
un bozzolo era permeato da un odore satanico, ed i veli dell’incubo ottenebravano an-cora il 
mio raziocinio. 

Stavo oscillando sospeso entro qualcosa che avrebbe potuto essere una rete, ed intorno a me si 
levavano le masse scure di alberi giganteschi. Quell’intreccio di cordame marcio ed appiccicoso 
era disgustoso, e m’ave-va impastoiato in modo tale che non avrei potuto muovermi neanche se 
ne avessi avuta la forza. Cercai di calmarmi, d’ignorare il dolore, e respirai a fondo alcune 
volte. Poi constatai finalmente che quella in cui ero piombato doveva essere una ragnatela. Ma 
che genere di animale mostruoso poteva aver tessuto una ragnatela capace di imbrigliare anche 
un elicottero? 

Mi contorsi: un po’ più in basso, in equilibrio sui filamenti spessi come cavi da ormeggio, c’era 
la massa enorme e pelosa di un octopode che saliva verso di me. Era un Ragno di Palude. Col 
cervello assolutamente confuso, stordito, incapace perfino di provare paura, alzai gli occhi al 
cielo pensan-do che quelle stelle erano l’ultima cosa che avrei visto da vivo. Poi qualco-sa mi 
sfiorò. Erano le sottili appendici tattili dell’orribile bestia, che mi tastavano per scoprire se fossi 
commestibile o meno. Nel buio quattro paia di occhi fosforescenti mi fissarono, disposti in vari 
punti di una testa pelosa. 

Attesi che le pinze orizzontali della mandibola mi schiacciassero. Non potevo neppure muovere 
un braccio. Forse sarei riuscito ad emettere un ultimo grido, quando l’aculeo mi avrebbe trafitto 
per riempirmi di veleno e di acido gastrico. 

«Chi sei?», disse in quel momento una voce dal suono metallico. 

Dapprima fui convinto che a parlare fosse stata un’entità superumana, quella con la tunica 
bianca e l’aureola che davanti al grande cancello esa-mina i lasciapassare delle anime dei morti. 
«Chi sei, uomo? Vieni dalla città di Ar?», domandò ancora la voce. 
«No,» rantolai, chiedendomi se avevo le allucinazioni. «Vengo dalla cit-tà di Ko-ro-ba, nel 
nord.» 
La grande testa mostruosa oscillò, quindi le mandibole cornee s’aprirono e si chiusero. 
Qualcosa di simile ad un getto d’orina calda mi piovve ad-dosso, inzuppandomi da capo a piedi. 
L’odore del liquido era nauseante, ma mi accorsi che la ragnatela aveva perso il suo potere 
appiccicoso ed era diventata liscia, al punto che stavo scivolando pericolosamente fuori dal 
viluppo che mi tratteneva. Prima di precipitare nel vuoto venni afferrato dalla mandibola del 
Ragno, che mi uncinò per il cinturone a bandoliera e mi sollevò di peso. Il macroscopico insetto 
scese lungo i cavi obliqui per una trentina di metri, portandomi con sé fino al suolo e, giunto 
qui, mi la-sciò andare. Rimasi disteso nel fogliame putrido del sottobosco, che nella 
semioscurità sembrava per lo più formato da ampi tratti di palude verda-stra. Il Ragno mi 



fissava immobile. Le sue otto gambe erano pertiche pelo-se piegate a V lunghe almeno otto 
metri, ed il corpaccione doveva pesare almeno quanto quello di un elefante. 
«Il mio nome è Nar, e appartengo al Popolo delle Paludi,» disse ancora. 
Alla luce scarsa che filtrava fra il fogliame, vidi un oggetto metallico appeso sotto il suo 
carapace, e lo riconobbi per un traduttore istantaneo. La voce del Ragno era uno squittio 
irriproducibile, ma dall’apparecchio usciva trasformata in una voce umana, per quanto piatta ed 
inespressiva. Con una delle due zampe tattili anteriori, corta e sottile, la creatura manovrò un 
interruttore. 
«Così mi senti meglio?», domandò. Aveva alzato il volume e modificato il tono dell’impianto 
sonoro. 
«Sì, ti sento a Meraviglia, Nar,» risposi, tirandomi su a sedere. Era vero quello che mi stava 
accadendo? 
«Molto bene,» disse il Ragno. «C’è chi preferisce il volume alto e chi lo preferisce basso. Per 
me fa lo stesso. Basta capirsi.» 

Solo allora sospirai di sollievo. «Mi hai salvato la vita, Nar. Ti ringrazio molto. Io mi chiamo 
Tarl.» 
«Felice di conoscerti, Tarl. Tuttavia a salvarti è stata la mia ragnatela. Credo che tu me l’abbia 
un po’ rovinata.» Fece una pausa, osservandomi col suo complesso sistema visivo. «Mi sembri 
un po’ agitato, ma non devi aver paura di me. Noi del Popolo delle Paludi non siamo aggressivi 
nei confronti degli esseri raziocinanti. Anzi, è il contrario.» 

«L’avevo capito, però ti ringrazio per avermelo ricordato. All’aspetto sei abbastanza 
impressionante,» osservai. 

Ci fu un breve silenzio, quindi Nar parlò nuovamente. La sua domanda, riconoscibile come tale 
solo perché il traduttore le diede una forma inter-rogativa, mi sorprese a tal punto che restai 
senza fiato: 

«Sei stato tu a rubare la Pietra della Casa di Ar?» 

A parte le mie perplessità sulla rapidità incredibile con cui la notizia sembrava essersi diffusa, 
restava da stabilire quale poteva essere l’atteg-giamento del Ragno circa i vari aspetti della 
vicenda. Decisi infine che, per quanto ne potevo capire, non si mostrava ostile né contrariato, e 
risposi che la sua intuizione era esatta. 

«Oh, non ne sono affatto dispiaciuto,» mi rassicurò lui. «Noi delle paludi non siamo in rapporti 
di amicizia con gli uomini di Ar. Adesso abbiamo un trattato, in base al quale consegniamo loro 
grosse quantità di filo di seta in cambio del permesso di vivere indisturbati entro i loro confini. 
Ciò nono-stante, ogni tanto i cacciatori di Ar ammazzano qualcuno di noi. Se non fosse contro i 
nostri principi nuocere alle creature razionali, saremmo noi a dar la caccia a loro.» 

«Come hai saputo che la Pietra di Ar è stata rubata?» 

«Gli uomini e i Ragni di Palude non sono le sole razze intelligenti, in queste zone. Vi sono altre 
creature, che volano o nuotano. L’informazione è stata diffusa ai quattro venti con la stessa 
velocità con cui tu fuggivi, an-che perché si tratta di una novità che riuscirà gradita a molti. Che 
nei fai fatto della Pietra?» 

«Temo di doverti deludere,» risposi. Gli riassunsi in poche parole i fatti accaduti, e conclusi: 
«C’è da credere che stanotte quella dannata ragazza la riporterà dove l’avevo presa. In Ar ci 
sarà gran festa, quando si saprà che a salvare la Pietra della Casa è stata la figlia di Marlenus in 
persona.» 
La voce meccanica disse: «E secondo te come potrà riuscirci? Vedo che infilato alla cintura hai 
il pungolo da grifoni, ed io conosco quelle bestie. Senza pungolo, una ragazza di Ar non ce la 
farà mai a farsi ubbidire dal tuo volatile, ci puoi scommettere.» 



Fino a quel momento non avevo avuto modo di riflettere sulla faccenda, e subito compresi che 
l’analisi del Ragno era tutt’altro che infondata. Horus si sarebbe accorto in breve tempo che 
sulla sua sella c’era un estraneo, dato che i suoi occhi da uccello gli consentivano un campo 
visivo di quasi 360 gradi. In quella situazione la ragazza rischiava la vita, se pure non era già 
stata uccisa: solo il pungolo avrebbe impedito a Horus di girare la testa e di squartarla con un 
colpo di becco, così come la sua naturale ferocia gli a-vrebbe suggerito. Le probabilità di 
sopravvivenza di Talena erano perfino inferiori a quelle che avevo avuto io quando mi aveva 
spinto nel vuoto. 

«Finché non so che fine ha fatto la Pietra, la mia missione deve conside-rarsi fallita,» riflettei. 
«E, ad ogni modo, adesso non mi resta che tornare a Ko-ro-ba, sempre ché sia possibile.» 
«Se vuoi, ti posso portare fuori dalla foresta,» propose Nar. «Te la senti di salire sulla mia 
schiena?» 
Non avevo più alcuna paura di lui, ed accettai quella soluzione con grati-tudine. Una volta che 
fui a cavalcioni del suo grosso dorso peloso, il Ra-gno si mise in marcia, procedendo svelto nel 
sottobosco con le sue otto zampe che superavano ostacoli e tratti paludosi senza scosse. 
Stavamo avanzando da circa un’ora quando Nar si fermò bruscamente e sollevò le due sottili 
zampe anteriori, sulle quali aveva gli organi tattili e dell’odorato. Quasi mi parve di sentirlo 
annusare l’aria densa e umida che stagnava nella boscaglia. 
«Sento odore di sauro,» riferì. «Da queste parti c’è un tharlarion, ed an-che molto vicino. 
Meglio evitare quella bestiaccia, amico. Aggrappati saldamente.» 

Feci appena in tempo ad afferrarmi alla sua folta peluria dorsale, che Nar aveva raggiunto la 
base di un enorme albero cominciando ad arrampicarsi con insospettata agilità. A venti metri 
d’altezza i rami presero a scricchiola-re sotto il nostro peso e ci arrestammo. Un paio di minuti 
più tardi, udii il ringhio cupo e belluino di un tharlarion, e ad esso fece seguito il grido di terrore 
di una donna 

 
Fra la vegetazione scura non c’era alcun movimento, a parte lo svolazza-re degli insetti 
notturni, e dalla schiena di Nar potevo spaziare con lo sguardo su un tratto di acquitrini e sabbie 
chiare. Poi, da una parete di piante simili a canne di bambù, corse fuori ciecamente una figura 
umana che vacillava ed inciampava tenendo le braccia alzate davanti a sé. Mi ba-stò 
un’occhiata per riconoscere lo spiegazzato mantello di broccato marro-ne che le svolazzava 
attorno: era la figlia del Tiranno di Ar. 

Mentre la fissavo attonito, la ragazza finì in un cespuglio senza neppure vederlo e capitombolò 
in una larga pozza fangosa, sollevando alti spruzzi. Si tirò in piedi ed emise uno strillo di 
spavento allo stato puro, sguazzando nell’acqua. Alle sue spalle era comparso una specie di 
dinosauro tre volte più grosso d’un cavallo, che sfondava le frasche avanzando verso di lei 
pesantemente. I suoi occhi erano cristalli neri più inespressivi di quelli d’uno squalo, e 
spalancava una bocca enorme simile ad una ventosa orren-da. Dalle fauci del mostro saettò 
fuori una lingua lunga sette od otto metri, la cui estremità si avvolse intorno a una gamba della 
ragazza e la trascinò a terra. Talena urlò istericamente, contorcendosi e divincolandosi con tutta 
la sua forza, ma la lingua cominciò a tirarla verso quella bocca da piovra co-me se fosse stata 
priva di peso. 

Senza starci a pensare un attimo di più, abbandonai la schiena di Nar e mi calai lungo il tronco 
balzando da un ramo all’altro finché, con un ultimo salto, piombai nella melma. Sguainai la 
spada e corsi verso il tharlarion tenendola alta, gridando per distrarlo. Dopo aver saltato un 
ammasso di funghi fosforescenti, venni a trovarmi sulla sinistra del sauriano, che tene-va la sua 
lunghissima lingua tesa a mezz’aria davanti a me e allora, con un violentissimo fendente, gliela 
recisi di netto. 



Il tharlarion mandò un ululato di dolore assordante, così orribile che mi si rizzarono i capelli in 
capo per lo spavento. Con un risucchio liquido riti-rò in bocca il moncone della lingua, dal 
quale zampillavano getti di sangue rosso scuro, poi indietreggiò nella palude ed oscillò sulle 
zampe da una parte e dall’altra in un parossismo di sofferenza. Mandò un altro ululato. I suoi 
occhi rotearono follemente ed infine si posarono su di me, scintillanti di furore. Un attimo dopo, 
mi caricò emettendo dalla bocca spalancata un verso cupo e fremente. 
I piedi del sauriano, piatti e larghissimi, sbattevano nella melma profon-da con un rumore 
esplosivo. Era troppo veloce perché potessi pensare di voltargli le spalle e scappare, e tutto ciò 
che seppi fare per difendermi fu di sollevare la spada a due mani e di puntargliela verso la 
bocca. 
Sbagliai mira completamente, perché la testa del bestione oscillava trop-po, però riuscii ad 
infilargli profondamente la lama in una spalla. L’urto mi scaraventò a sedere nella fanghiglia, e 
rotolai di iato per frapporre una cer-ta distanza. 

Quando mi girai, vidi che il tharlarion aveva fatto dietro front e mi pun-tava contro il moncone 
della lingua, certo perché quello doveva essere il suo abituale modo di afferrare la preda. 
Tuttavia, quell’orribile cosa san-guinolenta non mi raggiunse, e l’animale la ritrasse e la espulse 
due o tre volte come se non capisse che gliene restava ormai soltanto metà. Io indie-treggiai 
svelto, tenendo alta la spada, ma il sauriano non m’inseguì. Il cuo-re gli stava pompando litri e 
litri di sangue fuori dalle arterie della lingua, come da rubinetti aperti, e la sua energia fisica 
scemava rapidamente. Dal-la ferita alla spalla gli fiottava altro liquido rosso, copioso e 
ruscellante. 
Con passi pesanti si diresse nella palude e vi entrò fino in un punto dove l’acqua alta gli 
lambiva i fianchi, emettendo ansiti penosi. Trascorsi dieci o quindici secondi, vidi la superficie 
dell’acquitrino schizzare e ribollire di piccole forme che s’agitavano frenetiche attorno al suo 
corpaccione e, dopo un poco, il tharlarion sprofondò. Ad assalirlo erano state centinaia di lucer-
tole acquatiche richiamate dall’odore del suo sangue. 

Con mani tremanti pulii la spada nell’acqua verdolina. Sudavo e mi sen-tivo fremere per la 
reazione fisica al combattimento e, per quanto assurdo, l’unico pensiero che avevo avuto nella 
testa era quello di asciugare la lama prima che facesse la ruggine. Mi calmai solo quando ebbi 
trovato una larga foglia assorbente con cui la pulii ben bene, poi la rinfoderai e mi guardai 
intorno per vedere dove si fosse cacciata la ragazza. 

Piuttosto contrariato, mi accorsi che era scappata via. Questo m’irritò. Sarebbe stato più saggio 
da parte mia rallegrarmene, a dire il vero, perché il fatto che si fosse tolta dai piedi mi sollevava 
di un peso. Però le avevo appena salvato la vita mettendo a repentaglio la mia, ed al suo posto 
qual-siasi essere umano normale mi avrebbe almeno borbottato un ringrazia-mento. Ma 
compresi che quel pio desiderio si basava su un ragionamento difettoso: Talena, la figlia del 
Tiranno Marlenus, differiva molto da una ragazza dai sani e normali istinti. Era una lurida 
cagna che aveva già cerca-to di uccidermi, e che aveva riso di gioia perversa nel vedermi 
precipitare dal grifone dopo che io l’avevo ingenuamente issata al sicuro sulla sella. Accorgersi 
che io ed il tharlarion ci stavamo affrontando a morte doveva esserle giunto assai gradito, visto 
che aveva modo di mettersi in salvo mentre i suoi due nemici si stavano dando addosso l’un 
l’altro. Mi chiesi quante probabilità ci fossero che un altro tharlarion s’imbattesse in lei, au-
gurandomi che fossero molte. 

«Nar!», chiamai, rivolto all’insù. 

Non ebbi risposta. Girando attorno alla base dell’albero sbirciai fra i rami e vidi che il mio 
compagno di quella notte se n’era andato insalutato ospite. Esausto e disgustato sedetti a terra, 
poi estrassi ancora la spada nell’even-tualità che comparisse qualche altro predatore di grossa 
taglia. Ero sporco di fango e di non so quali altre porcherie, ed il mio stesso odore mi stoma-
cava. 



Ad una trentina di metri di distanza la carcassa del sauriano rollava nel-l’acqua, spostandosi 
pian piano verso il largo sotto la spinta di centinaia di mandibole che l’azzannavano. Era uno 
spettacolo repellente ma affascinan-te. Nel giro di cinque minuti, le lucertole carnivore la 
divorarono e vidi biancheggiare il suo scheletro poderoso, che si ribaltò ed affondò del tutto 
nella palude. 

Da lì a poco, un fruscio ed altri rumori mi fecero balzare in piedi con l’arma protesa. La 
vegetazione si aprì e vidi venire avanti Nar, il Ragno. Fra le sue mandibole, tenuta gentilmente 
ma con estrema fermezza, c’era la figlia di Marlenus che scalciava e si dibatteva. Le sue mani 
percuotevano l’orribile muso dell’artropode, e lo stava insultando con un linguaggio che 
avrebbe fatto impallidire una prostituta. Nar si fermò davanti a me, lasciò cadere a terra Talena 
e la tenne immobile con una zampa. Nei suoi occhi brillava una luce che interpretai come 
sintomo di soddisfazione. 

«Ecco qua la figlia del Tiranno,» annunciò. «Aveva dimenticato di rin-graziarti, come si 
conviene alle persone civili e razionali, e devo dire che io non apprezzo comportamenti di 
questo genere. L’ho riportata indietro per una questione di regolarità.» 
«Taci tu, sporco insetto ributtante!», strillò la ragazza con voce imperio-sa. 
Indossava sempre il mantello col cappuccio e la sua faccia era invisibile dietro al velo. 
All’apparenza non aveva alcuna paura di Nar, certo perché nella sua città i Ragni di Palude 
erano conosciuti da sempre. Tuttavia era chiaro che la sua vicinanza fisica le ispirava disgusto, 
ed il liquido che gli colava dalle zanne e che l’aveva bagnata doveva nausearla. 
«Orrido mostro! Sozzume di fogna! Mio padre vi farà sterminare tutti!», gridò, fra un gemito e 
l’altro. 
«Anche le sue parole non si addicono ad una persona raziocinante,» os-servò Nar. «Disonora la 
razza degli esseri umani. Non credi?» 

«Le stai facendo troppi complimenti,» borbottai. «Cosa ti fa pensare che questa vipera sia un 
essere umano?» 

Osservai la ragazza con più attenzione. Era perfino più sporca e malcon-cia di me. Il suo 
mantello grondava di melma ed appariva strappato in vari punti. Il vestito sotto di esso, che 
vagamente ricordavo arricchito di merlet-ti e nastrini svolazzanti e che doveva aver dato da fare 
per ore alle sue schiave personali, era ridotto ad un cencio fangoso. Si trattava di una veste 
tipica delle Caste Alte, il cui colore marroncino la qualificava come l’erede del Tiranno. 
Come tutte le donne di elevati natali, sembrava intenzionata a farsi ucci-dere piuttosto che 
levarsi il velo dalla faccia, anche in una situazione in cui le avrebbe fatto comodo una visibilità 
migliore. Anche a Ko-ro-ba le don-ne si comportavano a quel modo, e se poi erano giovani e 
belle, difficil-mente i loro genitori consentivano che uscissero di casa senza celarsi il viso, 
anche quando il loro rango era modesto. Di solito, il tentativo di sco-prire il volto di una donna 
velata era considerato offesa gravissima, che i parenti di lei punivano con la spada. L’usanza 
sortiva l’effetto voluto, per-ché anche i più inveterati cercasottane preferivano evitare le donne 
di cui non era possibile vedere i lineamenti; con le schiave essi andavano più al sicuro e, se non 
altro, potevano accertarsi subito se valevano la pena d’es-sere corteggiate. 
Tutto ciò che scorgevo del suo viso attraverso uno strappo di quel velo, erano gli occhi, e si 
trattava di due occhi scintillanti di rabbia e verdi come quelli d’un felino. Era proprio lo 
sguardo che c’era da aspettarsi dalla su-perba e crudele figlia d’un Tiranno, avvezza a vedersi 
ubbidita in ogni ca-priccio e sicuramente spietata con i suoi schiavi. Come avevo già notato sul 
tetto della torre, Talena era eccezionalmente alta, tanto che, se fosse stata in piedi, avrei dovuto 
guardarla dal basso in alto. Un notevole pezzo di femmina, dunque. Giudicai che la sua altezza 
fosse senz’altro sui due metri e dieci. 

«Lasciami andare immediatamente!», ordinò, furibonda. «E dì a questo schifoso insetto di 
starmi lontano!» 



«I ragni di Palude sono creature amanti dell’ordine e della pulizia,» ri-sposi. «Non credo che 
neppure a lui abbia fatto piacere tenere in bocca una cosa sporca come te. Inoltre non hai diritto 
di insultarlo.» 

Lei emise un ringhio stridulo, che feci tacere dandole un calcetto. «Dove hai lasciato il mio 
grifone?», chiesi. 

«Ah! Ti piacerebbe sapere dov’è la Pietra della Casa di Ar, vero, bastar-do pezzente?» 

«Voglio sapere dov’è il grifone,» ripetei, più interessato alla sorte di Ho-rus che al ridicolo 
pezzo di pietra scolpita a cui tutti tenevano tanto. 

«Non lo so, che tu possa marcire! E non me ne importa un accidente!» 
«Sentiamo: cos’è successo?» 

«Non ho nessuna intenzione di rispondere alle tue stupide domande,» af-fermò lei, convinta. 
Strinsi i denti, tentato di raddolcirla a suon di ceffoni. Nar, che incom-beva su di lei, abbassò di 
scatto la testa e chiuse le mandibole orizzontali intorno al collo di lei. Talena ansimò, 
afferrando con le sue mani le due orribili pinze ossee che la stringevano, e nei suoi occhi 
lampeggiò il terrore. 

«Digli di lasciarmi…», ansimò, mentre le sue dita scivolavano sulla chi-tina gocciolante di 
secrezione salivare. 

Nar emise uno squittio che il traduttore trasformò in una domanda: «Vuoi che le stacchi la 
testa?» 
Avevo già capito che il Ragno di Palude era la creatura più innocua e pacifica che vi fosse, e 
che preferiva vedersi minacciato dagli uomini piut-tosto che far loro del male. Intuendo che 
voleva soltanto spaventarla, ri-sposi senza esitare: 

«Se non può esserci utile, meglio che muoia.» 

Osservai le mandibole chiudersi attorno alla gola di lei come tenaglie implacabili. 
«Basta…», sussurrò Talena, con voce appena udibile. 

Feci cenno a Nar di rilassare la presa e ripetei la domanda che le avevo fatto. 
«Ho… cercato di far tornare il grifone verso la città,» si decise a rivelare. «Era la prima volta 
che ne cavalcavo uno. Ho fatto degli sbagli… Non sa-pevo come manovrarlo, e lui se n’è 
accorto. Non mi ubbidiva più, ed io non avevo il pungolo per costringerlo.» 

«Lascia pure che si alzi, Nar. Sentiamo cos’altro ha da dirci,» ordinai al Ragno. 
«Stavo volando sopra la foresta quando il volatile si è imbizzarrito. Ma proprio allora ci siamo 
trovati in mezzo a uno stormo di grifoni selvatici, e lui ha subito attaccato il capo stormo. È 
stato terribile.» 

Fece una pausa, portandosi le mani sotto il velo e passandosele sugli oc-chi. Mi parve di vederla 
rabbrividire a quel ricordo, e cercai d’immaginare cosa doveva esser stata una lotta a morte fra 
grifoni per una ragazza ine-sperta del volo ed appollaiata su uno di essi, nel buio della notte. 
«Il tuo grifone ha ucciso il capo stormo,» continuò. «E poi lo ha rag-giunto a terra dove l’altro 
era precipitato, in una radura. Qui ha cominciato a farlo a pezzi col becco per nutrirsene: allora 
ne ho approfittato per scen-dere e sono scappata fra gli alberi. Poco dopo il grifone ha terminato 
di mangiare e si è alzato in volo. L’ultima volta che l’ho visto si stava unendo allo stormo di 
quelli selvatici, che avevano continuato a volare sopra di lui. Si è messo alla loro testa e tutti lo 
hanno seguito, credo verso oriente.» 

A quella notizia feci una smorfia di malumore. Già feroce e indomabile com’era, Horus non ci 
avrebbe messo molto per tornare alla vita selvaggia. Probabilmente era proprio quello a cui 
agognava, e non lo avrei rivisto mai più. 



«E la Pietra della Casa?», domandai. 

«È rimasta dentro il tuo zaino. Non sono riuscita a staccarlo dalla sella del grifone, e neppure ad 
aprirlo.» 
Non m’ero atteso una risposta diversa. Lo zaino era inseparabile dalla sella, essendo cucito alla 
sua parte posteriore ed ai finimenti dorsali, e lo avevo ben chiuso con le tre robuste fibbie 
metalliche. Horus se lo sarebbe portato dietro in eterno. 

Nel darmi quell’informazione, il tono della ragazza si era velato d’ama-rezza più che 
comprensibile, visto che il più prezioso oggetto della sua città era adesso fuori dalla portata di 
chiunque. Dunque io avevo fallito nell’impresa di portare la Pietra a Ko-ro-ba, e lei aveva 
fallito nel tentativo di recuperarla. Seduti a terra, nella verde oscurità della foresta acquitrinosa 
in cui il destino ci aveva fatti finire, io e Talena ci fissammo l’un l’altra con sguardi cupi e 
ringhiosi. 

 

Capitolo Settimo 
LA FIGLIA DEL NEMICO 
La ragazza si alzò in piedi, ergendosi in atteggiamento che sarebbe parso fiero e orgoglioso in 
chiunque non fosse stato così grondante di melma. Gettò uno sguardo preoccupato alla bocca 
zannuta di Nar e si scostò di qualche passo. Attraverso la lacerazione del velo potei vedere che 
quei due occhi verdi mi disprezzavano apertamente. 

«Io, Talena di Ar, Dama della Torre Sacra ed erede del Tiranno Marle-nus, mi sono 
compiaciuta di rispondere alle tue domande!», escla-mò.»Adesso esigo che tu, pezzente d’un 
grifoniere straniero, mostri rispet-to per i miei altissimi natali!» 

Le mandibole del Ragno scattarono nervosamente un paio di volte, ed intuii che i modi di 
quella femmina indisponente cominciavano a seccare anche lui. 

La voce di Talena si fece ancora più acre: «Ordina a quest’incubo puzzo-lente di starmi alla 
larga, e lasciami libera fin d’ora. Hai capito?» 

«Accomodati pure: qui a sinistra c’è la boscaglia, da questa parte gli ac-quitrini, e le sabbie 
mobili potrai trovarle in fondo a destra. Per ulteriori indicazioni domanda al prossimo tharlarion 
che incontri,» borbottai pigramente. 

La ragazza sembrò stupita e insospettita nel sentirsi dare via libera con quella facilità. Fece 
qualche passo sul terreno asciutto, girando a rispettosa distanza da Nar e sbirciandomi come se 
temesse che le avrei scagliato la spada nella schiena. 

«Molto bene,» disse, dopo aver guardato qua e là con aria incerta. «È saggio da parte tua 
ubbidire ai miei ordini. Farò in modo che ti sia data una morte rapida e indolore, quando i 
guerrieri di mio padre ti prenderanno.» 

«Dubitavi forse che i tuoi ordini fossero legge per me? Porta i miei ri-spettosi omaggi al tuo 
signor padre. E buona passeggiata.» 

Lei fece ancora qualche passo e poi si fermò, palesemente indecisa sulla direzione da prendere. 
Con mosse rabbiose s’aggiustò il mantello ed il cap-puccio che le ricopriva la testa. Le voltai le 
spalle con ostentazione, m’ac-costai al Ragno e gli poggiai una mano su una delle zampe 
laterali. 
«Dunque, amico mio,» dissi. «Che ne pensi di andarcene senz’altro da questa boscaglia? Avevi 
promesso di condurmi in un posto più decente.» 

«Ma certo, mio caro compagno. E poi qui pullula di insetti velenosi. Non me lo perdonerei se ti 
contagiassero con qualche orribile malattia. Andiamocene,» rispose Nar attraverso il traduttore. 



Gli saltai in groppa e lui prese a farsi largo velocemente nella vegetazione. 
«Aspettate!», gridò la figlia del Tiranno. «Non potete lasciarmi qui, sporchi vigliacchi ingrati!» 
Mi voltai appena in tempo per vederla arrivare di corsa dentro un basso cespuglio e finire a 
faccia in avanti nella palude. Se ne tirò fuori sputac-chiando e annaspando, e poi emise un 
vagito stridulo nel vedere che aveva un paio di lucertole acquatiche aggrappate ad una manica. 
Le staccò via con alcuni colpetti spaventati e tornò all’asciutto, inciampando fra i funghi 
massicci. 
«Vi ordino di portarmi con voi. Carogne… marmaglia!», seguitò ad inveire. «Non potete 
abbandonarmi. Capito?» 

«E sia. Fermati,» dissi a Nar. 

Quando il Ragno si fu arrestato, la ragazza ci raggiunse di corsa e si affiancò, cercando di 
issarsi sul carapace peloso dietro di me. Mentre si dava lo slancio, però, mise un piede in un 
punto molle e la vidi sprofondare di colpo fino al ginocchio. Dalla bocca le uscì un guaito 
d’indignata sorpresa e si rovesciò all’indietro, finendo lunga distesa in un’altra pozza di fanghi-
glia. Bestemmiando come un grifoniere ubriaco, si dimenò furiosamente, ma la sua caviglia 
sembrava imprigionata. 

Le sue contorsioni mi strapparono un sorriso divertito, e saltai giù a dar-le una mano. Le 
afferrai la gamba e gliela estrassi dalla buca di melma, poi la feci alzare. I suoi occhi ebbero 
uno scintillio di sorpresa mentre l’affer-ravo per la vita sollevandola sulla schiena del Ragno. 
Nel farlo, constatai un po’ perplesso che era molto più leggera di quanto la sua notevole altez-
za avrebbe fatto supporre. Ma, se mi aspettavo un ringraziamento, lei mi dimostrò subito che 
quella era una speranza ingenua. 

«Come osi, tu!», gridò, mollandomi un violentissimo schiaffone con una mano infangata. 
«Come osi toccare la Dama della Torre Sacra, laido ani-male!» 

Senza dir parola l’afferrai per la cintura e la scaraventai di nuovo nella palude. Finì a capofitto 
nell’acqua alta mezzo metro, ma il fondale era composto di uno spesso strato di fango molle e, 
per non affondarvi, si con-torse con dei guizzi disperati. Dal gran mantello inzuppato che la 
ricopriva interamente le sue braccia e le sue gambe faticavano a districarsi, e il ve-derla in 
difficoltà mi riempì di sadica soddisfazione, l’unico sentimento che ero disposto a provare nei 
suoi confronti. 

Mugolando e ansimando riuscì infine a trascinarsi sul bordo erboso, e restò lì distesa a 
riprendere fiato. Corrugai le sopracciglia: uno strano og-getto di legno si era mezzo staccato da 
un piede e penzolata di lato appeso a una cinghia. Con sorpresa lo identificai come una sorta di 
scarpa il cui tacco era lungo almeno quaranta centimetri, e ciò mi fece ridacchiare. Ora la sua 
altezza fuor del comune trovava una spiegazione. 

«Uno dei tuoi trampoli si è rotto,» la informai. 

Lei mi maledisse, si alzò in piedi e fece un paio di passi, zoppicando in modo assurdo sopra la 
scarpa ancora intatta. Sedette a terra e cominciò a cercare di accomodarsi le cinghie dell’altra, 
ma io gliele tolsi tutte e due e le buttai via. 

«È meglio che tu ne faccia a meno, per il tuo stesso bene. Perché mai porti scarpe così 
esageratamente alte?», dissi. 

«Stupido ignorante! La figlia del Tiranno di Ar deve guardare dall’alto in basso i suoi 
dipendenti,» ringhiò lei. 

La spiegazione era così inverosimile che, visto il suo carattere, non dubi-tai affatto della sua 
veridicità. In piedi davanti a me e scalza, appariva a-desso alta circa un metro e settanta, che per 
una ragazza goreana era pur sempre una statura un po’ superiore alla media. Ora però rifiutava 



di guar-darmi in faccia, certo ritenendo che per lei fosse un disonore dover alzare gli occhi per 
fissare quelli di un uomo comune. 

Tenendo il viso girato verso la parete di piante, batté a terra un piede con fare indispettito. «Ed 
ora basta con le domande. Ti impongo di aiutarmi ad uscire da questa foresta, e subito!» 

«Quale folle idea ti autorizza a pensare che puoi darmi degli ordini?» 

«Devi portarmi con te,» ripeté Talena, testardamente. 

In base ai rudi codici morali di Gor non ero tenuto ad occuparmi di lei. Considerato anzi che 
aveva attentato alla mia vita, chiunque mi avrebbe approvato calorosamente se, invece di 
limitarmi a farla schiava o a violen-tarla, le avessi tagliato la gola senza esitare. Il fatto che i 
miei scrupoli le evitassero ognuna di quelle soluzioni, non era determinante, visto che lei stessa 
mi credeva un grifoniere goreano fatto e finito. Dunque, cosa le fa-ceva supporre che io non la 
potessi trattare come un guerriero l’avrebbe già trattata da un pezzo? 

«Tu devi proteggere la mia vita,» disse ancora. 

«Per quale ragione dovrei farlo?», sbottai, irritato. 

«Perché… ebbene, perché io ho bisogno del tuo aiuto,» rispose, più rab-bonita. Ma subito il suo 
tono tornò ostile. «Non era necessario che tu mi costringessi a dire queste parole.» 

Stavolta s’era girata a fissarmi negli occhi, con un impeto di rabbia. Im-mediatamente si rivolse 
altrove, sollevando i pugni stretti e tremando dalla voglia di colpirmi. 
«Domandi formalmente che io ti conceda il mio favore?», chiesi, usando la formula che su Gor 
equivaleva a un rapporto fatto di prestazioni ed ob-blighi reciprochi. 

All’improvviso lei emise un sospiro, abbassando le spalle, ed annuì più volte. «Sì, straniero. La 
figlia del Tiranno di Ar domanda il tuo favore e la tua protezione,» annunciò. 
«C’è però il fatto che hai già cercato d’ammazzarmi, e che potresti pro-varci ancora. Anzi, ne 
sono convinto.» 

«Capisco. So benissimo cosa vuoi da me.» 

Non compresi cosa volesse dire col quella frase. S’era fatta calma in un modo strano, e ciò 
contrastava troppo col suo precedente atteggiamento. Non riuscivo affatto ad inquadrare 
psicologicamente quella femmina. Cosa diavolo credeva che mi aspettassi da lei? Prima però 
che potessi dir niente, all’improvviso, la figlia del Tiranno Marlenus ed erede dell’Impero di Ar 
s’inginocchiò davanti a me, poggiò a terra la fronte ed incrociò i polsi co-me avrebbe fatto una 
schiava. Era lo stesso gesto rituale che aveva com-piuto Sana nell’ufficio di mio padre, l’atto di 
sottomissione di una femmina di fronte al suo padrone, e lei lo stava compiendo dinanzi a me, 
un semplice grifoniere. 

Senza alzare il capo dal suolo la ragazza disse con voce chiara e distinta: «Io mi sottometto a te, 
mio signore.» 

Rimasi ammutolito per qualche istante, per nulla convinto. Ero sicuris-simo che per rendere 
davvero innocua quella femmina avrei dovuto come minimo legarla. Tuttavia dovevo pur 
decidere cosa farmene di lei. 

«Accetto la tua sottomissione. Tu porti ora il mio marchio di schiava,» risposi, usando la frase 
di rito. «Avanti, alzati.» 

Di nuovo le diedi una mano a salire sul dorso di Nar, e poi mi sistemai dietro di lei. Il grosso 
Ragno riprese la marcia senza fare commenti, attra-versando gli acquitrini dove le sue otto 
zampe affondavano nella fitta ve-getazione di palude. Sorpassammo affioramenti di fanghiglia 
sui quali penzolavano festoni di liane dai fiori multicolori, ammassi di cespugli e funghi, e zone 
di sabbie mobili dove il suo enorme corpo navigava senza sprofondare. Spesso ero costretto a 



sostenere Talena per impedirle di cade-re a causa dei sobbalzi, o dei rami che ci urtavano in 
continuazione. 
Arrivò l’alba, ed un’ora più tardi Nar si fermò. Aveva sollevato una delle zampe anteriori, 
indicando avanti a sé. A circa duecento metri di distanza la foresta si diradava, ed oltre gli 
alberi si scorgeva il verde dei campi e dei frutteti di un’ampia pianura. 

«Preferisco non uscire dalla boscaglia,» disse la sua voce metallica. «Il Popolo delle Paudi non 
sa mai cosa aspettarsi dai contadini e dai grifonieri di Ar.» 

Scendemmo dalla schiena dell’enorme insetto e ci trovammo con l’acqua verdolina all’altezza 
delle caviglie. Non provavo più il minimo disgusto nell’osservare l’impressionante muso peloso 
della creatura, e gli battei af-fettuosamente una mano sulla fronte. Lui mi poggiò su una spalla 
una delle sue zampe tattili. 

«Spero che riuscirai a cavartela, amico mio,» disse. 

«E io auguro ogni fortuna a te e al tuo popolo.» risposi. 

«Conoscerti è stato un piacere, uomo. Non dirò il tuo nome e quello del-la tua città davanti a 
questa femmina, ma sappi che il Popolo delle Paludi sarà onorato di esservi alleato, in futuro.» 

«Ti ringrazio a nome della mia città, Nar.» 

Il Ragno abbassò il volume del traduttore e mi avvertì: «Stai attento, ra-gazzo. Non fidarti della 
figlia di Marlenus, se ci tieni alla vita.» 

La ragazza aveva sentito ugualmente, e gli lanciò un’occhiata astiosa e invelenita. 

«Mi ha fatto atto di sottomissione, no?», dissi, in tono sicuro. 

«Oh, certo. Buon viaggio.» Nar si volse e zampettò via pesantemente al-lontanandosi verso 
l’interno. Mezzo minuto più tardi era scomparso nel volto della vegetazione umida. 

«Andiamo,» dissi, incamminandomi verso il terreno aperto. 

La ragazza mi tenne dietro a qualche passo di distanza. Stavamo attra-versando una zona ancora 
molto infida quando un grido di spavento mi fece voltare di scatto. Talena era finita in una larga 
pozza di sabbie mobili e stava sprofondando inesorabilmente. Agitò le braccia e strillò con voce 
rauca per il terrore. Corsi subito verso di lei, ma dopo qualche passo m’ac-corsi che i miei 
stivali venivano inghiottiti dalla pericolosa fanghiglia e fui costretto a gettarmi all’indietro per 
uscirne. Allora protesi la spada nel ten-tativo di raggiungere le sue mani, però l’arma era troppo 
corta e non feci altro che perdere secondi preziosi. Il pungolo da grifoni, che avevo infilato alla 
cintura, cadde nelle sabbie mobili e vi disparve dentro. 

Talena era già sprofondata fino alle ascelle e andava sotto sempre più, senza smettere un attimo 
di gridare istericamente. 

«Smettila di agitarti a quel modo, maledizione!», urlai. 

Il suo folle contorcersi la stava condannando ad una morte ancora più rapida, ma era così fuori 
di sé che non mi udì neppure. 

«Il mantello!», ordinai. «Togliti il mantello e gettamelo. Svelta!» 

Stavolta vidi che cercava di ubbidirmi però, immersa nella poltiglia se-miliquida, non le 
bastavano le forze. Si contorse e gemette. Le sue mani annasparono attorno al cappuccio 
inutilmente, poi la fanghiglia le arrivò all’altezza della faccia ed ella gridò ancora. Un attimo 
più tardi di lei resta-vano visibili solo le mani protese in alto ad artigliare freneticamente l’aria, 
quindi anch’esse scomparvero sotto la superficie delle sabbie mobili. 



Con una bestemmia oscena mi guardai attorno in cerca di qualcosa. Poco distante da lì sporgeva 
un grosso tronco d’albero, semisommerso ma anco-ra in grado di galleggiare, e d’impulso mi 
tuffai a pesce in quell’acqua mar-cia annaspando per raggiungerlo. Lo afferrai e lottai con tutte 
le mie forze per rimorchiarlo fino sul punto dove la figlia del Tiranno era andata sotto, con 
l’impressione che ogni secondo durasse un’eternità. Tenendomi con una mano a quell’appiglio 
galleggiante, frugai verso il basso alla cieca, scalciando ed immergendo anche la testa, finché 
con un piede agganciai la stoffa del suo vestito e vi feci presa. 

Il cuore mi batteva furiosamente nello sforzo. Afferrai quella massa pe-sante e, vincendo la 
resistenza delle sabbie mobili, la tirai alla superficie. Quando il volto grondante di fanghiglia di 
Talena emerse accanto al mio, la spinsi contro il tronco, stringendole con forza il torace per 
farle espellere quel poco d’aria che poteva esserle rimasto nei polmoni. Un fiotto di melma le 
uscì dalla bocca mezza tappata dal suo stupido velo, ed ella emise un rantolo. Non ero in grado 
di farle la respirazione artificiale, tuttavia vidi che, con enorme fatica, si stava riprendendo e 
cominciava a respirare. Pian piano trascinai lei ed il tronco fino al bordo delle sabbie mobili, 
spinsi Ta-lena sul terreno solido e mi sdraiai lì accanto. Ero esausto. 
Pochi minuti più tardi, seduto sull’erba, trovai la forza di guardare anco-ra verso i campi di Ka-
la-na che si stendevano gialli e verdi oltre gli ultimi alberi della boscaglia. Dalla mia posizione 
non vedevo muoversi niente. A parte il ronzio degli insetti ed i versi degli uccelli palustri, la 
zona sembra-va deserta, e questo mi rassicurò. Voltandomi ad osservare la ragazza, no-tai che 
s’era completamente riavuta, ma ancora non ce la faceva a rialzarsi. Vedendo com’era ridotta, 
ben pochi avrebbero supposto che si trattava della più nobile Dama di Ar. Aveva ancora la testa 
avvolta nel cappuccio di broccato fradicio, ed il velo incrostato di fango e muschio le 
nascondeva il viso. Provai l’impulso di strapparglielo, ma sapevo che questo l’avrebbe offesa e 
spaventata. 
Accorgendosi che la stavo fissando mormorò: «Mi hai salvato la vita an-cora una volta.» Girò 
lo sguardo intorno e continuò, stancamente: «Siamo fuori dalle paludi, adesso?» 
Mi limitai ad annuire. Il mio silenzio sembrò giungerle più gradito che se avessi parlato. Si 
distese supina sull’erba spessa, lasciando vagare lo sguardo sul cielo azzurro. Era la prima volta 
che la vedevo così tranquilla, e provai per lei un vago impulso di tenerezza. Dovetti ammettere 
che buo-na parte dei guai da lei passati erano stati colpa mia, e non potevo negare che, 
piombandole addosso in groppa ad un grifone mentre stava pregando sul tetto della sua torre, 
non le avevo certo fatto una cortesia. 

«Domando il tuo favore, mio signore,» disse. 

«Che cosa vuoi?» 

«La tua schiava ha fame,» mi informò. «E ha sete, col tuo permesso.» 

«C’è da stupirsene, con tutto il fango e l’acqua che hai ingoiato,» com-mentai. Però anch’io ero 
affamato. «Là fuori ci sono i filari di Ka-la-na. Se mi aspetti qui, andrò a rubare un po’ di 
frutta.» 
«No, vengo con te… Se me lo permetti, mio signore.» 

Quel suo tono deferente mi rese perplesso. Che avesse fatto sul serio, quando s’era dichiarata 
mia schiava? Alzai le spalle. «Vuol dire che ci macchieremo insieme del reato di furto.» 

Ci alzammo ma, quando feci per prenderla gentilmente per un braccio, ella si scostò. 

«Io mi sono sottomessa, signore. Il mio posto è dietro di te, come si conviene a una schiava.» 

«Sciocchezze. Possiamo benissimo camminare affiancati, no?» 

Lei scosse la testa, fra scontrosa e timida. «Non posso mancarti così di rispetto, mio signore.» 

Ridacchiai. «Fai pure come ti pare.» 



Mi avviai di buon passo sul terreno aperto. Eravamo già fra gli alti filari di Ka-la-na, quando 
sentii un fruscio proprio dietro le mie spalle e mi vol-tai di scatto. Talena era dietro di me con 
un braccio alzato, e nel pugno stringeva un coltello luccicante. Le bloccai il polso con un 
movimento automatico, poi le strappai l’arma di mano mentre lei soffiava e si divincolava come 
una serpe infuriata. 

«Lasciami stare, animale!», strillò. «Tu… miserabile canaglia, bestia lai-da!» 

Accecato da un’ira improvvisa, sollevai il pugnale, tentato per un istante di affondarglielo nel 
suo cuore di sgualdrina. Vinsi quel tremito con uno sforzo e m’infilai il pugnale nella cintura, 
ma ero fuori di me. 

«Giuda Iscariota! Sei più velenosa di una serpe, razza di traditrice bu-giarda!», esclamai. 

«L’avrei giurato che volevi ingannarmi.» 

Cercando di liberarsi il polso con strattoni furibondi e standomi il più lontana possibile lei parlò 
in tono arrogante: «Credevi davvero che la figlia del Tiranno di Ar si sottomettesse come una 
schiava a un bastardo come te? Povero imbecille illuso! Lasciami stare, ti dico!» 

Pallido per l’ira, le torsi crudelmente il braccio finché non fu costretta ad inginocchiarsi a terra, 
facendola mugolare di dolore. 

«Ora ti sottometterai davvero!» 

Malgrado la sofferenza che le stavo infliggendo, i suoi occhi lampeggia-rono d’odio. «Come osi 
trattare così l’erede di Marlenus?» 

«Adesso rifarò vedere come vanno trattate le cagne idrofobe par tuo!», gridai. 

Le lasciai il polso e strappai via il velo che ancora le nascondeva la fac-cia. La stoffa era più 
robusta di quel che mi aspettavo, ma la squarciai e le tolsi il cappuccio con furia, mettendo a 
nudo il suo volto come fosse stata una qualsiasi donna da taverna. Talena gridò, colpendomi coi 
pugni e cercando di ricoprirsi. 

Con uno spintone la gettai ancora in ginocchio e l’afferrai per i polsi. La stoffa del cappuccio, 
venendo via, aveva liberato una cascata di capelli nerissimi che ora le ricadevano davanti al 
viso. Al di là di quel sipario i suoi occhi verdi erano due gemme in un volto che sembrava 
uscito dal pennello incantato di Raffaello, d’un ovale perfetto. La pelle di lei era appena 
lievemente olivastra, come abbronzata, e la sua bocca avrebbe fatto tremare le gambe a un 
santo, anche se in quel momento era contratta dalla furia. 

«Per quello che hai fatto verrai punito!», sibilò. 

«Forse. Ma è mio diritto vedere in faccia la jena che ha già provato più volte ad uccidermi,»  

inghiai, non meno rabbioso di lei. «Non provare a rimetterti il cappuccio, o sarà peggio per te!» 

Lei mugolò qualcosa a denti stretti, ma non accennò a ricoprirsi la faccia quando la lasciai. Se 
stava cercando di bruciarmi con gli occhi, lo sguardo che mi diede era un buon tentativo. 
Alla vista della sua bellezza, l’indignazione che mi sentivo dentro s’era placata come il fuoco 
sotto un getto d’acqua, e la voglia di vendicarmi si stava trasformando in qualcos’altro. 
Secondo tutti i Codici d’Onore di Gor, lei mi apparteneva e lì, fra i filari di Ka-la-na, avrei 
avuto tutto il diritto di farla mia. Per sua fortuna era però così attraente che il mio desiderio 
s’in-crinò e andò in pezzi, quasi che la sua stessa avvenenza fosse una barriera che non mi 
sentivo di sfondare con un gesto brutale. 

«Apri bene le orecchie: lo capisci che ora non posso più fidarmi di te, vero?», dissi a bassa 
voce. 
«Naturalmente. Noi siamo nemici.» 



«Peggio per te. Vuol dire che dovrò metterti nell’impossibilità di nuoce-re,» ringhiai, 
cupamente. 
Seduta a terra davanti a me Talena strinse i denti. «Ammazzami pure, vigliacco. Non ho paura,»  

disse, con un tremito nella voce. «Ma fai in fretta.» 

«Spogliati,» ordinai invece. 

«No, questo no!», gemette subito lei. S’inginocchiò e mise di nuovo la fronte a terra, 
protendendo le mani coi polsi incrociati. «Per la tua vita, guerriero, la figlia di Marlenus 
t’implora in ginocchio di avere pietà. Non disonorarmi… Usa piuttosto la spada su di me, che il 
mio tormento sia breve!» 

Quella ripetuta ostentazione di mitezza ottenne stavolta l’effetto di farmi ridere. La ragazza 
aveva creduto che intendessi possederla, ed il suo scioc-co orgoglio era tale che preferiva essere 
ammazzata piuttosto che toccata. Averla mi sarebbe piaciuto di certo, e saperla morta mi 
avrebbe dato altret-tanta soddisfazione; ma ero incapace d’approfittarmi di lei in un modo che 
perfino Nar, un Ragno di Palude, avrebbe giudicato indegno di un essere raziocinante. Abbassai 
gli occhi sui capelli corvini che sfioravano il suolo. 

«Mi hai frainteso. Non ho nessuna intenzione di violentarti o di farti del male,» la informai. 
Talena si rialzò, osservandomi senza capire, poi con mia sorpresa, sul suo bellissimo volto le si 
disegnò una smorfia di altero disprezzo. 

«Se tu fossi un vero grifoniere, forte e valoroso,» esclamò, «mi avresti condotta sulla sella del 
tuo grifone più in alto delle nuvole e, prima ancora di uscire dalla città, avresti gettato i miei 
vestiti giù nelle strade, per mo-strare alla gente il destino che un guerriero riserva alla figlia del 
loro Tiranno.» 

Adesso era chiaro; credeva che non osassi possederla perché il pensiero delle eventuali 
conseguenze bastava a terrorizzarmi. Si erse in tutta la sua statura e mi fissò minacciosamente, 
sicura che vedevo in lei l’erede di un sovrano del quale provavo un sacro terrore. 

«E allora, miserabile, cosa vuoi da me?», sbottò. «Resta in ginocchio, e china il capo, o fra poco 
conoscerai la tua sorte!» 

«Te l’ho detto, spogliati,» ripetei. «Non posso correre rischi con te. Vo-glio accertarmi che tu 
non abbia altre armi addosso.» 

«Folle! Nessun uomo può posare gli occhi su di me!», strillò lei, più agi-tata che mai. 
«Guarda che se non ti sbrighi ti prendi un paio di ceffoni,» dissi, sul punto di perdere la 
pazienza. 
Con mani che vibravano d’indignazione Talena cominciò a slacciarsi il mantello, e poi passò 
alla complicata veste che aveva sotto. Per un paio di minuti le sue dita lottarono coi bottoni e i 
lacci malridotti del corpetto, ma ad un tratto vidi che negli occhi le compariva un’improvvisa 
luce di trion-fo. Prima che potessi capire a cos’era dovuto quell’inspiegabile sorriso, una voce 
alle mie spalle ordinò: 

«Non fare un gesto. Hai un arco puntato dritto sulla schiena!» 

«Ben fatto, uomini di Ar!», esclamò lei, con una risata trionfante. «Costui è preso, finalmente!» 

Mi voltai con molta lentezza, attento a tenere le mani scostate dal corpo e sommerso da un 
opprimente senso di gelo. A pochi passi da me c’erano due guerrieri appiedati della milizia di 
Ar. Uno di essi era un ufficiale, l’altro un soldato semplice, ed era quest’ultimo a tenermi sotto 
il tiro di un arco da guerra. Da così breve distanza non avrebbe mai potuto mancarmi, e sapevo 
che quello strale avrebbe potuto passarmi da parte a parte per andare poi a perdersi nella 
vegetazione. 
L’ufficiale s’avvicinò senza fretta, brandendo la spada. Era un individuo alto, il cui elmo lucido 



era bellicosamente ornato da alcune ammaccature ricevute in battaglia, e le sue movenze erano 
quelle dell’uomo abituato ad uccidere. Tenendomi la spada puntata contro un fianco allungò 
una mano per disarmarmi e, nell’impadronirsi del pugnale che avevo tolto alla ragazza, 
s’accigliò perplesso. Aveva notato il simbolo inciso sull’elsa. Quando anche il soldato mi ebbe 
puntato un pugnale alla gola, l’altro estrasse un paio di manette a scatto e me le mise ai polsi. 
Poi si volse alla giovane donna. 

«Tu devi essere Talena, non è così?», disse, additando l’elsa del pugnale. 

«Come vedi, il colore delle mie vesti è quello che può portare solo la fi-glia di un Tiranno,» 

rispose lei, degnandosi di rispondere con l’alterigia che si confaceva al suo rango. 

Detto ciò la ragazza girò gli occhi altrove, senza prestare ai suoi salvato-ri più attenzione di 
quanta ne avrebbe sprecata con la polvere su cui pog-giava i piedi. Appena si fu riallacciata il 
vestito, mi rivolse un’occhiata di feroce soddisfazione, compiaciuta nel vedermi in suo potere.  

Senza smettere di sorridere, mi venne davanti e mi schiaffeggiò con tutta la sua forza, due volte, 
lasciandomi l’impressione che i suoi anelli m’avessero inciso la carne su entrambe le guance. 
«Allora, ragazza, tu sei Talena? La figlia del Tiranno Marlenus?», le domandò ancora 
l’ufficiale. 
«Naturalmente, o eroi dell’Impero di Ar!», rispose ampollosamente lei. «Sono proprio io. Voi, 
coraggiosi guerrieri a cui spetteranno alti onori, avete il privilegio di vedere colei che è la figlia 
del futuro Tiranno di tutto il pianeta di Gor.» 

«Molto bene.» L’ufficiale si rivolse al subordinato e gli fece cenno d’ac-costarsi. «Spogliala e 
mettile il collare da schiava!», ordinò. 

 

Capitolo Ottavo 
TALENA LA SCHIAVA 
A quella frase ebbi un istintivo movimento in avanti, che però venne drasticamente frenato 
dalla spada che l’ufficiale mi puntava addosso. Il soldato, gettato l’arco sull’erba e liberatosi 
dallo zaino, afferrò la ragazza per un braccio e cominciò a slacciarle le vesti con aria 
compiaciuta, eccita-to sia dalla sua bellezza che dallo sgomento del suo volto pallidissimo. Con 
gesti metodici e senza fretta le sbottonò il corpetto, togliendole poi di dosso un indumento dopo 
l’altro finché fu nuda. Coi vestiti ai suoi piedi, snella e bellissima, Talena era uno spettacolo da 
mozzare il fiato. A stento si riusciva a far caso che la sua pelle era incrostata di fango un po’ 
dapper-tutto. 
«Chi vi ha ordinato di far questo?», domandai. 

«Il Tiranno Marlenus è stato deposto,» spiegò l’ufficiale, distogliendo a fatica gli occhi dal 
corpo della ragazza, «la città è nel caos. Gli Adepti hanno preso il comando di parte 
dell’esercito, e il loro primo ordine è stato quello di impalare pubblicamente Marlenus e tutti i 
membri della sua fa-miglia, cosa che avverrà sulle mura di Ar appena li avremo presi tutti.» 

Ignorando il gemito terribile con cui Talena aveva accolto quelle parole, l’uomo continuò: 
«Quel cane di Marlenus ha permesso che la Pietra della Casa venisse rubata, disonorando così 
Ar e destinando tutti noi alle più terribili sventure. Inoltre, prima che il popolo potesse fare 
giustizia, lui ed altri cinquanta grifonieri si sono impadroniti del tesoro della città e si sono dati 
alla fuga. Adesso nelle strade si combatte. È una vera e propria guerra civile fra le opposte 
fazioni che vogliono andare al potere. Si uccide, si saccheggia. La città è sotto la legge 
marziale.» 
Il soldato aveva estratto dal suo zaino un collare e due bracciali di metal-lo aureo, su cui erano 
incastonate delle pietre azzurre e che sembravano più pezzi di gioielleria che simboli di 



schiavitù. Talena se li lasciò affib-biare addosso, muta e con gli occhi vitrei. In un solo 
momento tutto il suo mondo le era crollato attorno, e da ricca Dama ossequiata da tutti si 
vedeva trasformata nella figlia di un fuorilegge odiato e ricercato. Era condannata a morte. Lei 
ed i suoi parenti sarebbero stati trascinati al patibolo da una folla ubriacata di violenza ed avida 
di vendetta, sfilando nelle strade della sua città fino al luogo dell’esecuzione. Ad un giorno che 
era stato per lei di festa e di gloria, ne sarebbe seguito ora uno fatto di terrore e di morte. 
Feci un lungo sospiro e fissai l’ufficiale negli occhi. «Sono io l’uomo che ha rubato la vostra 
Pietra della Casa. La ragazza non c’entra,» dissi. 

«Avevo già capito chi sei, visto che nessun altro potrebbe essere in compagnia della figlia di 
Marlenus,» rispose lui, premendomi ancor di più la spada nel ventre. «Ma non aver paura. In 
città vogliono la tua morte e saranno felici di vederti impalato, però ti prometto che sarai 
drogato, così la tua fine sarà facile e indolore.» 

«Rilasciate almeno lei. Non ha niente a che vedere con quello che ha fat-to suo padre, anzi, ti 
giuro che ha cercato con tutte le sue forze di riportare ad Ar la Pietra della Casa,» lo pregai. Le 
mie frasi fecero sbattere le pal-pebre a Talena, che fu sorpresa nel sentirmi implorare per lei. 
«Impossibile,» stabilì l’altro. «Gli Adepti hanno già pronunciato la sen-tenza. La sua vita sarà 
offerta in sacrificio ai Re-Sacerdoti, affinché siano benigni e ci concedano di ritrovare la nostra 
Pietra della Casa.» 

Quella dichiarazione corrispondeva purtroppo ad una logica ineluttabile e spietata. Gli Adepti 
di Ar seguivano senza dubbio una loro politica ben precisa, la quale non aveva nulla a che 
spartire con la religione. Il sacrifi-cio ai Re-Sacerdoti sarebbe stato dunque il rito con cui 
avrebbero definiti-vamente eliminato altri eventuali pretendenti al potere, e ciò sia per met-tersi 
al sicuro sia per stabilire con quel gesto drammatico la loro nuova posizione di preminenza. 
Con le palpebre socchiuse l’ufficiale mi stava studiando. La punta della sua spada mi strappò un 
mugolio. 
«Dov’è la Pietra della Casa? Rispondi!» 

«Amico, non ne ho la minima idea.» 

L’uomo mi appoggiò la lama alla gola, facendomene sentire il taglio affi-lato. «Parla adesso, o 
gli Adepti potrebbero farti torturare. Hai mai visto bollire gli occhi di un uomo al contatto di un 
ferro rovente? Il boia di Ar è uno specialista col trapano rotante: te lo infilerà nel naso… 

Starnutirai pezzi del tuo stesso cervello. Dov’è quella Pietra?» 

«Ma vi ha detto la verità!», gridò all’improvviso Talena, sconvolta. 

L’ufficiale la guardò con calma, facendo schioccare le labbra e percor-rendo con occhi da 
intenditore le sue procaci nudità. La ragazza rabbrividì. Non c’era più nessun Codice d’Onore a 
proteggerla, né un padre potente a difenderla, e doveva sapere che, prima d’essere finalmente 
impalata, a-vrebbe dovuto subire violenza più volte. Con un tremito nella voce che si sforzava 
di mantenere calma disse: 

«La Pietra della Casa è dentro lo zaino fissato alla sella del suo grifone, ma l’animale è fuggito. 
Nessuno può sapere dove sia o farlo tornare indie-tro.» 

Il suo tono sincero convinse l’ufficiale, che bestemmiò con aria delusa e irritata. Evidentemente 
aveva sperato di poter essere lui a recuperare quel prestigioso simbolo. 

«Conducetemi pure in città. Sono pronta,» disse Talena. 

La ragazza s’allontanò dalla pila dei suoi vestiti e si fermò sotto un albe-ro, in atteggiamento 
eretto e fiero. Il vento faceva svolazzare i suoi lunghi capelli corvini, trascinandoglieli attorno ai 
seni e alla gola. Gli occhi del-l’ufficiale le s’incollarono sul ventre, facendosi pian piano più 
stretti e tor-bidi di desiderio. Distrattamente ordinò al soldato di mettermi al collo una catena di 



quelle usate con gli schiavi ed i prigionieri comuni, poi se ne fece consegnare un’altra simile e 
s’accostò a Talena. 

«Questa damigella la metto al guinzaglio io,» disse, sorridendole. «Ab-biamo tempo 
d’insegnarle i doveri di una schiava, prima di tornare in cit-tà.» 

«Il guinzaglio non è necessario», balbettò lei, facendosi indietro. 

«Ma davvero? Vieni qui, bellezza. Non fare i capricci.» L’uomo ridac-chiò. La prese per il 
collare e vi affibbiò la catena col gancio a molla, poi le diede uno strattone che la costrinse a 
fare due passi in avanti. «Guarda un po’: chi l’avrebbe detto che un giorno avrei messo il 
guinzaglio alla su-perba figlia di Marlenus! Scommetto che nessuno ti ha mai presa al laccio, 
eh? Non temere, ci penserò io a farti diventare femmina.» 

«Tu… bestia! Miserabile spazzatura!», ansimò lei, pallida. 

«Vedo che dovrò insegnarti come si comporta una schiava. E sarà un ve-ro piacere,» sogghignò 
lui, annuendo. 

La afferrò brutalmente per i polsi e l’attirò a sé, imprigionandola, e la di-stese nell’erba sotto di 
sé. Il soldato semplice osservava la scena con un vago sorriso d’eccitazione, certo già 
assaporando il momento in cui sareb-be venuto il suo turno. Vedendolo distratto alzai con uno 
scatto violento i polsi uniti e lo colpii a una tempia col bordo delle manette. Ci fu il rumore 
sordo dell’osso che cedeva, e l’uomo cadde al suolo come fulminato. 

L’ufficiale si volse e balzò in piedi con un ruggito di rabbia, estraendo la spada. L’aveva sfilata 
dal fodero soltanto a metà quando le mie mani prote-se gli si chiusero attorno al collo. Lasciò 
cadere l’arma e mi artigliò i polsi, ma ormai gli avevo attanagliato saldamente la gola e 
mantenni la presa mettendo nelle dita tutta la mia rabbia disperata. Per qualche secondo lot-
tammo grugnendo come bestie, poi l’ufficiale si afflosciò bruscamente sul-le ginocchia e lo 
sguardo gli si fece opaco: alle sue spalle Talena stava indietreggiando, ansante, con la sua spada 
lorda di sangue fra le mani. Nei suoi occhi lessi orrore e ripugnanza per ciò che aveva appena 
fatto. 
«Dammela,» dissi a denti stretti. «E non prendertela così. Hai agito per autodifesa, no?» 

Lei lasciò cadere l’arma e si coprì il volto con le mani, tremando come una canna al vento. 
Anche sovreccitato com’ero mi fece piacere constatare che la figlia di Marlenus era più umana 
di quanto l’avevo giudicata in pre-cedenza. Andai a chinarmi sul soldato semplice, chiedendomi 
se me la sarei sentita di ammazzare anche lui. Giaceva immobile in posa scomposta e perdeva 
sangue dalla testa. Tastandogli il collo vidi però che la scelta non stava più a me. Era morto. 
Frugando nel suo zaino, trovai la chiave delle manette, che provai a te-nere fra i denti per 
cacciarla nella piccola serratura. Talena venne a to-gliermela di bocca. 

«Lascia fare a me,» disse. 

Quando mi ebbe liberato, cercai anche la chiave del suo collare e dei bracciali, e la rintracciai in 
una tasca dell’ufficiale. Le tolsi di dosso quei ceppi di lusso mentre lei rabbrividiva per la 
reazione nervosa, poi esaminai l’equipaggiamento dei due uomini. 
«Che cosa vuoi fare?», domandò Talena. 

«Abbiamo qui parecchia roba. Non vorrai che vada sprecata.» 

Gettai via i miei stivali e li sostituii con quelli dell’ufficiale. La figlia di Marlenus osservò 
quelli dell’altro con aria poco entusiasta, ma avrebbe dovuto adattarsi a calzarli. Nello zaino 
trovai una bussola-cronometro, alcune razioni di cibo, due borracce piene d’acqua, una corda di 
ricambio per l’arco e altre cose di poco conto. I due uomini dovevano essersi aspet-tati di fare 
dei prigionieri perché, oltre a due lunghe catenelle, avevano con sé anche un rigido cappuccio 
nero fornito di lucchetto, del tipo usato per tappare gli occhi ai prigionieri. Misi da parte tutta 



quella ferramenta, e quindi recuperai la mia spada e gettai via l’altra, decidendo però che avrei 
tenuto arco e frecce. I cadaveri erano troppo in vista, cosicché li trascinai verso la foresta e li 
scaricai in un acquitrino. 

Quando tornai fra i filari di Ka-la-na, fui sorpreso vedendo che Talena sedeva accanto ai suoi 
vestiti, ancora del tutto nuda. Aveva le mani strette fra le ginocchia e il capo chino. Mi rivolse 
un’occhiata fra spaurita e incerta. 

«Posso vestirmi?», mormorò. 

«Se tu avessi un minimo di prudenza lo avresti già fatto. Non sono di pietra,» borbottai. 

Lei tentò un sorriso. «Come puoi vedere, non ho altri pugnali con me. Sono disarmata.» 

«Davvero?» Sollevai un sopracciglio. «Ti sottovaluti, signora mia. Ti sottovaluti.» 

Lei allungò una mano a pescare dal mucchio alcuni dei suoi indumenti, appesantiti dalla 
fanghiglia, e compresi che l’idea di rimettersi addotto roba ridotta in quelle condizioni non la 
rendeva felice. I vestiti erano tutti ecces-sivamente lunghi per lei, ora che non aveva più le sue 
incredibili scarpe-trampoli, e inoltre adesso costituivano un pericolo perché l’avrebbero fatta 
identificare. Alla fine trovò una sottoveste solida e spessa come un norma-le abito e mi chiese 
di accorciarla, cosa che feci con un rapido lavoro di coltello. Una volta che fu di nuovo vestita 
parve considerare l’idea di ri-mettersi il velo ma, dopo averne esaminate le condizioni ed aver 
visto la mia espressione ironica, si decise a gettarlo via. 

«Io credo di doverti ringraziare,» mormorò. 

Mi limitai ad alzare le spalle. Si allontanò sull’erba calda e asciutta, e dopo un poco parve 
stranamente lieta della maggior libertà di movimenti che il suo nuovo abbigliamento le 
concedeva. La osservai fare due o tre passi di danza, già dimentica di quel che le era appena 
accaduto, e fui co-stretto a fare un risolino. Quella ragazza non la finiva di stupirmi. Con una 
smorfia perplessa andai a staccare dai tralci alcuni grappoli di Ka-la-na, e poi scartai alcune 
razioni di cibo. Seduti all’ombra di un albero, placammo l’appetito. 

«Mi spiace per tuo padre,» dissi fra un boccone e l’altro. 

«Marlenus era il Tiranno dei Tiranni,» mormorò ella, e fece un sospiro. «La vita di un Tiranno è 
sempre incerta. Lui sapeva che un giorno la sua sorte sarebbe cambiata.» 

«Vuoi dire che ne avevate già parlato?» 

L’espressione malinconica di Talena lasciò il posto ad un sorriso. «Si di-rebbe che tu non 
conosca il mondo dove vivi. Io non ho mai visto in faccia mio padre, salvo che durante alcune 
cerimonie pubbliche, e mia madre è morta molto tempo fa. Nella città di Ar le figlie dei Nobili 
delle Caste Alte non possono mai uscire dal Giardino Chiuso, dove sono tenute come fiori di 
serra. Soltanto il loro futuro marito può avvicinarle, posto che vi sia qualcuno in grado di 
pagare il loro prezzo di sposa, e nel mio caso questo avrebbe dovuto essere un altro Tiranno o 
un Ordinatore.» 

«Questo significa che in pratica non hai mai conosciuto tuo padre, se ho capito bene.» 

«Forse nella tua città le usanze sono diverse, guerriero?» 

«Sì, molto. Non esistono Giardini Chiusi,» risposi, ricordando che anzi in Ko-ro-ba i rapporti 
familiari erano ritenuti preziosi e curati come sulla Terra. Subito però mi domandai se questo 
non fosse dovuto all’influenza di mio padre, che certo doveva aver introdotto nella sua città 
costumi terrestri contrastanti con le usanze di Gor. 
«Penso che la cosa potrebbe piacermi.» Talena mi fissò con curiosità. «Qual è la tua città, 
guerriero?» 
«Una fra le tante nemiche di Ar,» dissi soltanto. 



«Capisco. Posso almeno domandare il tuo nome?» 

«Mi chiamo Tarl.» 

«È il tuo secondo nome, o il nome vero?» 

«Tarl è il solo nome che ho.» 

«Il mio nome vero è Talena. Anch’io non ne ho altri.» continuò lei. Co-me tutte le persone di 
Casta Alta non aveva la minima reticenza supersti-ziosa nel rivelarlo. D’un tratto cambiò tono:  

Tu sei Tarl Cabot di Ko-ro-ba, non è vero?» 

Il mio stupore la fece ridacchiare. «Lo sapevo già,» disse, come se mi confessasse un segreto 
divertente. 
«E come l’hai saputo?» 

«Il tuo anello.» Indicò il circoletto di metallo rosso che portavo all’anula-re. «Il simbolo è 
quello che orna l’elmo di Cabot, l’Ordinatore di Ko-ro-ba. E tu non puoi essere che suo figlio 
Tarl, l’uomo che i suoi guerrieri hanno addestrato all’uso delle armi.» 

«Vedo che le spie di Ar conoscono bene il loro mestiere.» 

«Ma non altrettanto si può dire dei membri della Casta degli Assassini. Pakur, l’Assassino 
Anziano, era stato incaricato di ucciderti. So che è stato punito, per aver fallito.» 

Avevo ripensato spesso a quel sicario, concludendo che non doveva es-sersi trattato di un 
dilettante. Solo lo spintone di Olde Tarl mi aveva salva-to la vita; e per arrivare in groppa ad un 
grifone fin sulla torre di mio pa-dre, trovando poi la sua vittima predestinata attraverso l’esiguo 
spazio di una finestra, dovevano essere occorse doti di prontezza e d’intuito non co-muni. 
«Ko-ro-ba è sempre stata la città di cui mio padre aveva più timore,» mi confidò lei. «Diceva 
che un giorno o l’altro tuo padre sarebbe riuscito a radunare intorno a sé altre città libere, e che 
allora la guerra sarebbe stata terribile. Sapeva che tu saresti stato usato come arma contro di lui, 
e gli avevano detto che eri assai forte con la spada, perciò tentò di farti elimina-re. Nessuno 
però avrebbe immaginato che tu saresti davvero riuscito a por-tare via la nostra Pietra della 
Casa.» 
«Come hai fatto a sapere queste cose?» 

«Le donne imprigionate nei loro Giardini Chiusi sanno sempre tutto ciò che accade su Gor,» 
disse, in tono che mi fece intuire come anche quei luoghi di clausura fossero al centro di intrighi 
politici e di manovre occul-te. «Io avevo molte schiave giovani e belle. Le costringevo ad uscire 
e ad offrirsi ai guerrieri, ai mercanti, agli scrivani, ai medici, agli ingegneri, perfino agli Adepti, 
e sapevo trarre profitto dalle informazioni confidenzia-li che mi riportavano.» 
Cercai d’immaginare come potevano essersi svolte le sue manovre, fred-de e calcolate, e quali 
erano state le reazioni delle schiave che dovevano prestarsi ad esse. Non dubitavo affatto che 
Talena fosse stata abile a filare quella sua ragnatela da cortigiana, usando ogni mezzo in suo 
potere e sen-za il minimo scrupolo morale. 

«E se una schiava rifiutava di ubbidirti?» 

«Una giornata sul tavolo da tortura la faceva tornare docile,» rispose lei, secca. «Raramente mi 
sporcavo le mani a frustarle di persona, come face-vano le donne meno nobili di me.» 

Cominciai a dividere in due mucchietti le razioni dello zaino, e Talena mi domandò perplessa 
quali fossero le mie intenzioni. 

«Devo lasciarti almeno metà del cibo, no?», risposi. 

«Metà del cibo?» Lei si accigliò. «Ma perché?» 



«È necessario separarci,» spiegai. Aggiunsi alle razioni anche una bor-raccia e poggiai sul tutto 
il suo piccolo coltello. «Questo potrà farti como-do.» 
I suoi occhi verdi e spalancati mi fissavano senza capire, con aria vacua. Aprì la bocca per 
obiettare qualcosa, ma la richiuse subito, vedendo che avevo assunto un’espressione dura e 
decisa. Io terminai d’impacchettare la mia roba e la ficcai nello zaino, dopodiché fui pronto al 
lungo viaggio che mi aspettava attraverso le pianure. 

«Talena prese il suo fagottello di cibo e si alzò. «Io vengo con te. Non puoi impedirmi di 
seguirti,» stabili. 

«Credi? Supponiamo che io ti leghi ad un albero.» 

«Per lasciarmi ai soldati?» 

«Nessuno conosce il tuo volto. Te la caveresti con una sana ripassata, u-tile per apprendere certi 
aspetti della natura umana, e poi andresti a far la bella vita nell’alcova di qualche Nobile di Ar. 

Le femmine del tuo aspetto hanno sempre una sorte piacevole, se imparano ad essere docili col 
loro padrone.» 

«Non lo faresti!», esclamò lei. «Non so bene perché, ma sono sicura che non lo faresti mai!» 

«Mettiamo il caso che io lo faccia, invece.» 

«No, tu non sei come i guerrieri di Ar. Tu… tu sei molto diverso. Lo so.» 

«Preferisco che tu non mi accompagni, ecco tutto,» affermai, avviandomi. 

«Aspetta! Se mi lasci qui, sarò catturata dai soldati, e la foresta è piena di bestie feroci. Ho 
paura… ti prego!» 

Sapevo benissimo che lasciandola sul territorio di Ar l’avrei condannata ad una sorte infelice, la 
sua bellezza la destinava ad essere preda degli uo-mini, a diventare una schiava, ad essere 
sbattuta da un letto all’altro finché sarebbe appassita, ed allora avrebbe conosciuto il destino 
delle schiave non più buone per l’alcova. Questo sempre ché qualcuno non l’avesse ricono-
sciuta per la figlia di Marlenus. 

«Il fatto è, Talena, che io non posso e non potrò mai fidarmi di una don-na come te,» dichiarai, 
seccato. «Dalle mie parti si dice che non c’è due senza tre, e tu hai tentato d’ammazzarmi già 
due volte.» 

«Tu sei un nemico di Ar, e sei anche mio nemico,» mi accusò lei, con fermezza. 

«Esatto. Stando così le cose, devo lasciarti a te stessa. Addio.» 

«Un momento!» Talena mi rincorse. «Io ti posso costringere a non ab-bandonarmi qui.» 

«Ah, sì? E in che modo?» 

«Così!» esclamò. Si gettò in ginocchio ai miei piedi e mise la fronte a terra, coi polsi incrociati. 
Fece una risatina. «Io mi sottometto a te, Tarl Cabot, mio signore. E adesso sei obbligato a 
portarmi al tuo seguito oppure ad uccidermi.» 

Io la maledissi sottovoce, conscio che si stava appellando a uno degli ar-ticoli del Codice 
d’Onore della Casta dei Guerrieri. Come schiava, la legge le dava diritto ad essere protetta e 
nutrita dal suo padrone, almeno nel caso che tale padrone fosse un guerriero. 
«Che cosa potrei guadagnarci dalla sottomissione di Talena, la subdola e infida figlia di un ex 
Tiranno? Sentiamo!», sbottai. 

«Nulla, forse. Ma ora devi accettarmi oppure uccidermi qui dove sono. È tuo obbligo.» 

Il pensiero di dover trascorrere le notti al fianco di una femmina così priva di scrupoli e 
proclive ad adoperare il pugnale, era inquietante, irritan-te. A grandi passi tornai a recuperare i 



bracciali da schiava, il collare, e gli altri attrezzi. Poi, con grande indignazione di Talena, glieli 
affibbiai ad-dosso e intascai le chiavi. 

«Se vuoi essere una schiava, sarai trattata come una schiava,» le dissi. «Accetto la tua 
sottomissione, e ti assicuro che sarò un padrone severo.» 

Unii la sua roba alla mia e quindi, con truce decisione, le misi lo zaino sulle spalle. Anche se 
non pesava molto mi impacciava i movimenti, e intendevo aver le mani libere per esser pronto a 
difendermi. Poi afferrai il guinzaglio ed intrapresi la marcia sotto il sole, tirandomela dietro. 
Nono-stante la mia scarsa gentilezza di modi, la velocità con cui la costringevo a camminare, ed 
il cerchio di metallo che le tormentava il collo, la figlia di Marlenus emise un suono che 
interpretai come una risatina soddisfatta. 

 

Capitolo Nono 
KAZRAK DI PORTO KAR 
Viaggiammo per tutto il giorno senza incontrare nessuno e, dopo un bre-ve riposo, 
riprendemmo il cammino per sfruttare la maggior sicurezza del-le ore notturne. La luce delle tre 
lune di Gor era così viva che mi avrebbe permesso di leggere, e faceva caldo. 
Al tramonto, uscendo dai campi di grano della pianura per addentrarci in una zona di terreno 
ondulato e pietroso, avevo deciso di levare a Talena la ferramenta che s’era portata addosso 
senza protestare, e lei aveva sorriso. Evidentemente, come padrone di schiavi ero un fallimento, 
cosa che la ragazza sapeva ormai meglio di me. 

Dinanzi a noi si apriva la sterminata pianura centrale del continente, col-tivata solo in 
prossimità dei corsi d’acqua e punteggiata di affioramenti rocciosi. Talena mi camminava al 
fianco con passo agile parlando dei peri-coli che avremmo potuto incontrare in quella zona, e 
che andavano dagli animali feroci agli stranieri che vi si aggiravano da soli o in gruppi. Un 
particolare indicativo sulla vita di quelle località era che in lingua goreana la parola «straniero»  

ra la stessa che significava anche «nemico». 

Sebbene non ci trovassimo in una situazione di tutto riposo, la ragazza era di buon’umore, e mi 
parve di capire che l’essere sfuggita alla reclusione dei Giardini Chiusi la eccitava non meno 
che essersi scrollata di dosso il suo ruolo sociale impegnativo e oppressivo. Il fatto d’essersi 
sottomessa a me non le impediva di sentirsi libera, di apprezzare gli spazi aperti ed il fascino di 
viaggiare verso l’ignoto. Procedeva con passi energici, a testa alta, godendo della carezza del 
vento che le giocava tiepido fra i capelli, ed assaporando il profumo inebriante delle distese di 
fiori selvatici. 

Decisi che non dava alcun significato all’essersi sottomessa formalmen-te, visto che negli occhi 
le brillava l’emozione, per lei esilarante, d’essere padrona del suo destino più di quanto non lo 
fosse stata mai. Forse soltanto allora si rendeva conto d’aver sempre vissuto come un uccello in 
gabbia, e adesso stava aprendo le ali conscia che, sebbene vi fossero dei pericoli, volare poteva 
essere bello. Qualcosa nella sua lieve euforia doveva esser contagioso, perché la provavo 
anch’io. Che avesse detto sul serio oppure no, ribadendo d’essere mia mortale nemica, 
avanzando fianco a fianco ci sorridevamo e chiacchieravamo tranquillamente. 

La direzione che avevo preso era quella dei confini settentrionali, visto che già ci trovavamo a 
nord di Ar e che, pur lontanissima, Ko-ro-ba era da quella parte. Se fossimo caduti nelle mani 
dei guerrieri di una qualsiasi delle città libere, avremmo subito la stessa sorte che ci aspettava 
ad Ar, perché nell’intero pianeta il senso d’ospitalità verso gli stranieri consisteva in un breve 
soggiorno in prigione e poi nel capestro, mentre finire in schiavitù era già una fortuna. Tener 
segreta l’identità della mia compagna di viaggio dovunque e con chiunque sarebbe stata una 



necessità, ma in ciò saremmo stati facilitati dal fatto che il volto di lei era sconosciuto perfino ai 
suoi concittadini. 

Altre preoccupazioni cominciavano ad assillarmi: cosa ne sarebbe stato di Talena se, con l’aiuto 
della fortuna, fossimo riusciti a raggiungere Ko-ro-ba? Il Consiglio avrebbe voluto farla 
impalare, restituirla agli Adepti di Ar in segno di pace, o farla languire in una prigione per il 
resto della sua vita? O sarebbero stati così pietosi da venderla come schiava a quale Nobi-le 
delle Caste Alte? 

Seppure Talena s’era posta questo spiacevole interrogativo, non sembra-va esserne tormentata 
più di tanto. Nel frattempo era passata a spiegarmi con quale stratagemma si proponeva 
d’attraversare le pianure con migliori possibilità di farla franca: 
«Io sarò la figlia di un ricco mercante, che tu hai catturata durante un’in-cursione,» disse. «E tu 
racconterai che il tuo grifone è stato ucciso dagli arcieri di mio padre. Ora ci stiamo dirigendo 
alla tua città, dove mi mette-rai in vendita al mercato degli schiavi. Va bene?» 
Borbottai un assenso, dato che una bugia valeva l’altra e questa sembra-va abbastanza 
avventurosa da apparire plausibile. Su Gor cose simili non accadevano certo di rado. Il 
particolare della sua cattura era reso indispen-sabile dal fatto che una donna libera e di notevole 
avvenenza non avrebbe mai viaggiato con la protezione di un solo guerriero, almeno non di sua 
spontanea volontà. Fummo d’accordo che le probabilità di venire identifi-cati erano pressoché 
nulle, anche se certo s’era già diffusa la notizia che la figlia di Marlenus era stata rapita da un 
grifoniere solitario. 

Alle prime luci dell’alba ci fermammo a riposare ed a mangiare presso una sorgente d’acqua 
cristallina fra le rocce, e ne approfittammo per riem-pire le borracce. Sia io che Taleva avevamo 
bisogno di ripulirci un po’, ed ella parve sorpresa quando s’accorse che non mi opponevo a 
lasciarle fare il bagno in perfetta solitudine. 

«Come mai non ti prendi la libertà di guardarmi, con la solita stupida scusa di farmi la 
guardia?», domandò, in tono mordace. 

«Farò la guardia stando dietro le rocce, stai tranquilla.» 

«Perfino una donna mostrerebbe molto più interesse di te nei miei con-fronti! E non hai paura 
che io ne approfitti per scappare?» 

«Ottima idea. Allora aspetterò finché non sarai scappata,» replicai. 

Con una risata ella disparve fra le sporgenze rocciose. Pochi minuti dopo tornò indietro, 
tenendosi pudicamente il vestito davanti al corpo. Lo aveva lavato e strizzato. I suoi capelli 
splendevano attorno alle spalle nude, neri e lucenti sulla sua pelle di seta, e dovetti fare un 
sforzo per non prenderla fra le braccia e baciarla. Il bagno freddo mi calmò i nervi, ma avrei 
voluto placare l’impulso che mi sentivo dentro in ben altro modo. 
Quando ci fummo asciugati, cercammo un luogo riparato per metterci a dormire, ed io mi 
distesi sul fagotto contenente le armi dopo averlo siste-mato in modo che il minimo tocco 
bastasse a svegliarmi. Non ero in nes-sun modo disposto a fidarmi della ragazza, ora che avevo 
conosciuto il suo lato peggiore e che sapevo quanto potesse essere spietata. A mezzogiorno mi 
risvegliai insonnolito e la vidi che sedeva poco distante da me. Con un grugnito mi alzai e la 
ammanettai al ramo di un albero caduto. 

«Dormi e lasciami dormire,» dissi, tornando a sdraiarmi. 

Al tramonto lasciammo la sorgente, e subito ci imbattemmo in una stra-da lastricata che andava 
in direzione nord-sud. Le pietre erano solide e ben livellate, consumate dal traffico dei pedoni e 
degli animali da soma che la usavano da migliaia di anni, e come le antiche strade romane 
recava i sol-chi paralleli lasciati dalle ruote dei carri. Non si vedevano passanti, forse perché a 
quell’ora quasi tutti i viaggiatori erano già usciti dal percorso per trascorrere la notte a distanza 



di sicurezza. Lo stato d’anarchia fra le città libere non era certo fatto per incoraggiare i traffici, 
ed anche di giorno da lì non doveva passare molta gente. 

Prima che la luce del giorno scomparisse del tutto, però, incrociammo due individui appiedati 
che andavano verso Ar. Non ci guardarono neppu-re. Tuttavia fu allora che apprezzai l’usanza 
di tenere la sinistra, che su Gor come in Inghilterra aveva la stessa origine: a questo modo, un 
uomo che sia armato di spada può subito opporre l’arma in caso di attacco improvvi-so. 
Costumanze come quella di camminare stando sempre alla destra della propria dama hanno la 
stessa derivazione. 

Non sembravano esserci validi motivi per abbandonare quella facile via verso il nord, ed anche 
quando con l’oscurità oltrepassammo alcuni bivac-chi di carovanieri nessuno ci disturbò. Più 
avanti, Talena mi costrinse a spostarmi sul bordo della carreggiata, additandomi con aria 
spaurita un individuo che ci veniva incontro avvolto in un mantello giallo. 
«Un Afflitto!», sussurrò, rabbrividendo. «Stiamo lontani da lui.» 

L’uomo portava appeso al collo un campanaccio di legno, che come quello dei lebbrosi aveva la 
funzione d’avvisare la gente di stare alla larga. Era malato di un orribile morbo contagioso 
chiamato dar-ko-sis, ed una sola occhiata alle condizioni della sua faccia grigia bastò per 
convincermi ad uscire dalla strada in tutta fretta. 

Oltrepassammo molte pietre miliari e, con l’avanzare della notte, non in-contrammo più altri 
viaggiatori. Di quando in quando lunghissime strade sterrate o lastricate intersecavano la nostra, 
dirette chissà dove. Lo stato del selciato peggiorava man mano che ci allontanavamo da Ar, e in 
distanza, ogni tanto, si vedevano campi di Satarna stendersi sotto il brillante firma-mento 
notturno. Se avessimo mantenuto quella direzione, un bel momento saremmo giunti alla 
Desolazione, come era chiamata la fascia semideserti-ca presso i confini oltre la quale scorreva 
il Vosk, ed attraversare quel ter-ritorio non sarebbe stato un divertimento. 
Alle prime luci del giorno avvistammo un grifoniere che volava altissi-mo nel cielo, verso sud. 
Lo fissammo fra preoccupati e invidiosi della sua velocità finché scomparve lontano. 
«Di questo passo non arriveremo mai a Ko-ro-ba,» osservò Talena, con un sospiro. 
Continuammo a camminare per tutto in giorno, e quella sera ci fermam-mo a mangiare in una 
zona alberata. Le nostre già scarse razioni si esauri-rono con quel pasto, e ci rimase solo una 
mezza borraccia d’acqua. A sto-maco pieno Talena parve ritrovare l’umore allegro del giorno 
prima, ed il sorriso non le morì sul volto neanche quando mi vide togliere le manette dallo 
zaino. 
«Potresti anche sforzarti di studiare un sistema meno scomodo per me,» disse con tono 
discorsivo. «Non riesco a dormire se ho i polsi legati.» 

«Sono disposto ad accettare suggerimenti, ma non a lasciarmi impietosi-re.» 

La ragazza mi dedicò un sorriso che certamente non meritavo. «Allora lascia fare a me.» 

Prese una delle lunghe catenelle e se la girò attorno alla vita, poi si dires-se ad un albero poco 
distante e l’assicurò al tronco, usando le manette per fermarne gli anelli e accertandosi d’avere 
modo di sdraiarsi in più posizioni diverse. Mi gettò la chiave delle manette, e poi dimostrò con 
cura esagera-ta che da lì non poteva liberarsi. 

«E ora vai pure a dormire il sonno del giusto, coraggioso grifoniere,» mi derise. «La tua nemica 
non scivolerà furtiva a tagliarti la gola stanotte, o grande Eroe di Ko-ro-ba!» 

Invece di allontanarmi la abbracciai, incoraggiato dal suo sorriso. All’i-stante il desiderio mi 
fece salire il sangue alla testa, e con un tremito mi chinai a baciare il suo collo vellutato. La 
volevo, e la volevo al punto che in quel momento avrei ucciso chi si fosse messo fra lei e me. 
Ma, prima di aprire la bocca sulla sua gola satinata e calda, mi fermai, allontanandola da me 
con uno sforzo di volontà che mi fece imperlare la fronte di sudore. Ansimando feci un passo 



indietro. 
«È così che il valoroso guerriero tratta la figlia del mercante da lui fatta prigioniera?», disse 
Talena con voce inespressiva. 

Non compresi cosa volesse dire, né se la sua domanda avesse significati nascosti. A denti stretti 
mi sdraiai sulle zolle erbose e le voltai le spalle; ma per più di un’ora il pensiero del suo corpo 
flessuoso mi rese incapace di dormire. 

Il mattino successivo ci svegliammo all’alba, bevemmo quel poco d’ac-qua rimastaci nella 
borraccia e ci avviammo verso settentrione, con la spe-ranza di trovare presto una sorgente e 
qualcosa da mangiare. Circa un’ora dopo, Talena mi afferrò un polso, allarmata. La strada 
aveva un andamento sinuoso fra piccole alture, coperte di cespugli spinosi e di radi alberelli, ed 
alle nostre spalle si udiva un rumore che identificai come quello di un thar-larion da sella in 
rapido avvicinamento. 

«Un guerriero,» borbottai, con una smorfia. 

«Svelto, mettimi il collare e i bracciali da schiava,» disse lei. «E anche il cappuccio sul viso.» 

M’affrettai ad affibbiarle addosso quegli oggetti e la misi al guinzaglio. Mezzo minuto più tardi, 
il grosso sauriano sbucò da una svolta dietro di noi. Lo montava un guerriero barbuto, armato di 
lancia, spada e scudo, che in testa portava un bell’elmo dorato. L’uomo fece subito rallentare il 
tharla-rion al passo e si fermò accanto a noi. L’animale era strutturato molto di-versamente dai 
suoi consimili selvatici, più snello e agile, ed aveva la boc-ca fornita di denti. Al contrario di 
quello da me ucciso nella foresta, cam-minava solo sulle due zampe posteriori, a grandi passi, 
mentre quelle ante-riori erano ridicolmente corte e sottili. 

«Qual è il tuo nome, straniero?», domandò il guerriero. 

«Sono Tarl di Bristol,» risposi. 

«Bristol?» Dietro la fenditura dell’elmo i suoi occhi si strinsero, fra per-plessi e sospettosi. 

Mi mossi verso di lui, mostrandomi indignato per la sua ignoranza. «Si-curo, Bristol. Non 
vorrai dire che non conosci la mia città!» 

«Mai sentita nominare,» borbottò lui, dopo un’esitazione. «Io sono Ka-zrak di Porto Kar. Sono 
al servizio di Miniar il mercante.» 

Conoscevo già Porto Kar, per averne letto. Era una cittadina situata sul delta del Vosk, e come 
tutte le località costiere era un covo di pirati e di mercanti privi di scrupoli. 
La lancia del guerriero s’abbassò ad indicare Talena. «Chi è la femmina incappucciata che ti 
porti dietro?» 

«Non è necessario che tu conosca il suo nome e il suo casato, amico,» ri-sposi, secco. 
L’uomo rise e si batté una mano su una coscia. «Casato, dici? Vorresti darmi a intendere che la 
sua famiglia è di Casta Alta, eh? Scommetto inve-ce che è la figlia di un contadino, e che ha 
addosso ancora la puzza delle capre. Probabilmente spenderai i tuoi ultimi denari per 
acquistarle un ricco vestito, prima di metterla in vendita al mercato spacciandola per una nobile 
damigella. Non è così?» 

«Hai notizie di quello che sta succedendo ad Ar?», tagliai corto. 
La voce di Kazrak si fece truce quando annuì. «Guerra!», dichiarò. «Ora che gli uomini di Ar 
stanno combattendo fra loro, un forte esercito si pre-para a schiacciarli per sempre. Sulla riva 
del Vosk si sta radunando un con-tingente di uomini proveniente da ben cinquanta città. Il loro 
accampamen-to è il più vasto che si sia mai visto su Gor dai tempi della Guerra Nera. Vi sono 
immensi recinti con migliaia di grifoni da guerra, e migliaia di tende. Il suono dei fischietti da 
richiamo dei grifonieri assorda le orecchie tutto il giorno, e di notte la luce dei falò può esser 
vista fino al delta.» 



Talena parlò da sotto il cappuccio che le racchiudeva interamente la te-sta. «I beccaossa e le 
serpi carnivore banchetteranno sui corpi dei grifonieri uccisi!», esclamò. 

I predatori di carogne che aveva nominato erano diffusi su tutto il piane-ta. Fui però sorpreso e 
contrariato dal sentirle pronunciare con quel tono uno dei proverbi goreani, dato che ciò stonava 
con la sua condizione di prigioniera. 

«Non avevo parlato con te, donna», la rimproverò il guerriero, seccato dal suo intervento. 
«Non è molto tempo che le ho messo i bracciali da schiava,» la giustifi-cai io. 
«Se ha voglia di fare la spiritosa anche col cappuccio in testa, sarà una schiava perversa e 
ribelle,» osservò Kazrak. 

«Dove stai andando?», lo interrogai. 

«Sono diretto alla riva del Vosk, alla città di Tents.» 

«Che notizie hai di Marlenus il Tiranno?», domandò Talena. 

l guerriero fece una smorfia. «Vedo che non la frusti abbastanza. Questa femmina parla troppo. 
Comunque non si sa niente di Marlenus, salvo che è fuggito.» 

«E si è scoperto dove sono finite la Pietra della Casa di Ar e la figlia del Tiranno?», chiesi, 
pensando che da un viaggiatore l’uomo si sarebbe atteso una domanda simile. 
«A dar retta alle voci, quella Pietra della Casa sarebbe in cento città di-verse. Non manca chi 
dice che sia stata distrutta. Solo i Re-Sacerdoti pos-sono sapere cos’è successo in realtà.» 

«E la figlia di Marlenus?», insistei. 

Kazrak rise forte. «Senza dubbio è ora nel Giardino del Piacere del più gagliardo grifoniere di 
Gor!», esclamò. «Auguro ogni fortuna a quell’uo-mo, ma credo proprio che godersi quella 
femmina sarà la più dura delle sue battaglie. Si dice che la figlia di Marlenus abbia il carattere 
di un thar-larion selvaggio, e che il suo ventre sia un blocco di ghiaccio.» 

Talena sbuffò sotto il cappuccio, e poi disse imperiosamente: «Io invece ho sentito raccontare 
che è la donna più bella di tutto Gor!» 

«Ehi, questa piccola belva non mi dispiace,» ridacchiò il cavaliere. «Te la compro io. Quanto 
vuoi?» 
«Non è in vendita,» dissi. 

Gli occhi di Kazrak si fecero minacciosi. «Amico, potrei farti calpestare dalle zampe del mio 
animale. O forse preferisci assaggiare la mia lancia?» 

«Conosci il Codice. Se la vuoi puoi sfidarmi a duello. Ma con le armi di mia scelta,» lo 
ammonii in tono duro. 

L’uomo mi fissò un poco prima di rispondere, poi rise ancora. I suoi den-ti biancheggiarono fra 
la barba. «E sia. Scegli l’arma!», gridò. 

«La spada.» 

«Vada per la spada,» accettò subito lui. 

Scese di sella e ci preparammo ad affrontarci senza perder tempo. Tale-na sedette sul bordo 
della strada, impossibilitata a vedere quel che stava accadendo. Non parve però emozionarsi 
affatto, né preoccuparsi di nulla, anche quando il clangore delle nostre spade le giunse alle 
orecchie. 
Kazrak di Porto Kar era un forte combattente, ma non avrebbe retto a lungo se si fosse trovato 
di fronte uno spadaccino come Olde Tarl, e vidi subito che io stesso potevo metterlo alle strette 
senza difficoltà. Ero più agile di movimenti, e i miei muscoli, abituati ad una gravità superiore, 
su-peravano i suoi come forza e rapidità. 



Con una serie di attacchi violenti al corpo e alla testa io costrinsi a indie-treggiare, ed egli si 
trovò a poter combattere solo di rimessa. La potenza dei miei fendenti non sembrava arrivargli 
molto gradita, e ben presto lo vidi stringere i denti e farsi pallido sotto l’elmetto. Dopo una 
ventina di colpi furiosi che lo costrinsero ad altrettante parate, mi feci indietro, ed accennai con 
la spada al suolo per indicargli che gli avrei concesso una pausa. Con una bestemmia Kazrak 
rifiutò, scagliandosi avanti. Il mio gesto sembrava avergli messo in corpo una rabbia orgogliosa, 
e stavolta dovetti concentrare tutte le mie capacità nell’arrestare i suoi fendenti di diritto e di 
rovescio. 
L’assalto mi spinse indietro, ma lo sostenni finché parve smorzarsi e poi fui di nuovo io ad 
attaccare. Al primo colpo lo colsi di sorpresa, con un affondo che gli arrivò dritto nella spalla 
destra. Il suo braccio ricadde iner-te, e con un altro secco fendente gli strappai via l’arma dalla 
mano. Kazrak ansimò, vacillò indietro ed attese che lo finissi. I suoi occhi erano del tutto 
inespressivi. 
Gli voltai le spalle e tornai presso Talena, la quale aveva intuito il termi-ne del duello e si era 
alzata in piedi. Ora sembrava molto emozionata, e le sue spalle tremavano. Certo si stava 
chiedendo chi dei due sarebbe venuto a toglierle il cappuccio. Quando glielo levai e poté 
vedermi, ebbe un lungo sospiro di sollievo e i suoi occhi si riempirono di luce. Sorrise. Poi si 
girò e parve stupita di vedere che il guerriero era ancora in piedi. 
«Uccidilo!», ordinò. «Devi finirlo, come è tuo diritto.» 

«Non è necessario.» 

Con una mano premuta sulla ferita alla spalla Kazrak ebbe un lieve sor-riso. Fissava il volto di 
Talena con aperta ammirazione, ignorando il dolo-re ed il sangue che gli usciva copioso. 
«Forse è meglio che tu faccia come dice,» mi consigliò. «Altrimenti po-trei esser tentato di 
sfidarti ancora, per conquistare questo gioiello.» 

Talena allungò svelta una mano, mi sfilò il pugnale dalla cintura e corse verso il guerriero 
sollevando l’arma. Feci appena in tempo a gettarmi sul guinzaglio che si trascinava dietro, e lo 
strattone con cui la bloccai la co-strinse a girare su se stessa bruscamente. 
«Devi ammazzarlo, razza di stupido!», strillò, mentre la tiravo di nuovo verso di me. 
Senza parlare le tolsi il pugnale. Poi la alleggerii dei bracciali e del col-lare da schiava e riposi 
il tutto nello zaino, che le rimisi sulle spalle. «Cal-mati,» la esortai. 
«La ragazza ha bisogno di qualche sana frustata,» commentò Kazrak. «Lo dico per il suo stesso 
bene.» 
Con gran disgusto e irritazione di Talena tagliai via tutto l’orlo inferiore del suo vestito, 
accorciandolo di un palmo per farne una benda. Mi inge-gnai poi a fasciare la spalla di Kazrak, 
che dal canto suo sedette a terra ed accettò le mie premure con aria divertita. Disgraziatamente 
quell’incom-benza mi distrasse al punto che sentii il rumore solo quando era ormai troppo tardi. 
Un tharlarion lanciato al galoppo si fermò accanto a noi in un gran polverone, ed una lancia mi 
si puntò in mezzo al petto mentre ero ancora chinato sul guerriero ferito. Tutto ciò che potei 
fare fu di alzare le mani, molto lentamente. 

Sulla groppa del sauriano c’era un individuo che indossava elmo e tunica uguali a quelli di 
Kazrak. Dalla curva della strada sbucarono altri tharla-rion da sella montati da lancieri, che 
procedevano ai lati di grandi carri coperti al cui traino c’erano sauri di razza diversa, poderosi e 
lenti di mo-vimenti. 

«Questa è la carovana di Miniar, il mercante per cui lavoro,» mi informò Kazrak, con un 
sorrisetto. 

 

 



Capitolo Undicesimo 
LA CITTÀ DI TENTS 
Il viaggio proseguì lungo il margine meridionale della Desolazione, la fascia di terreno che gli 
uomini di Ar avevano disboscato e reso sterile. A settentrione si poteva talvolta scorgere il 
luccichio delle acque del Vosk, parallelo al nostro percorso. Quando infine la strada s’inerpicò 
su per un’al-tura, potei vedere sulla riva del fiume uno spettacolo di barbarico splendo-re: lungo 
i vastissimi banchi di sabbia s’estendeva per chilometri e chilo-metri un accampamento 
militare, con tende di tutte le forme, colori e di-mensioni. 

C’era da esser certi che lì si andava radunando un esercito fortissimo, sotto il cui impatto 
l’Impero di Ar si sarebbe smembrato e distrutto. Le bandiere che sventolavano ovunque 
recavano i colori di almeno cento di-verse città. Le acque impetuose del Vosk frusciavano sulla 
riva con un rumore di risacca, ed a quel risonante sottofondo si sovrapponevano suoni eccitanti 
e selvaggi. C’erano i tamburi e le trombe di guerra che governa-vano le manovre dei grifonieri 
in esercitazione, il battito incessante delle ali dei grifoni in volo, il trillare dei fischietti da 
richiamo ed il vocio co-stante di migliaia di uomini indaffarati. 
Mentre ero fermo ad osservare quella scena grandiosa, Talena corse ac-canto al mio tharlarion e 
mi chiese di tirarla in sella davanti a me, per ve-dere meglio. Per la prima volta da quando 
viaggiavamo al servizio di Min-tar vidi la paura in ogni linea del suo bel viso abbronzato. 
«I beccaossa e le serpi carnivore banchetteranno sui corpi dei grifonieri uccisi, ma moltissimi 
innocenti moriranno,» sussurrò. 

Non trovai nulla da rispondere. Mi sentivo abbastanza estraneo a ciò che quegli uomini si 
proponevano di fare, e per nulla responsabile degli avve-nimenti seguiti alla scomparsa della 
Pietra della Casa. Certo ero stato io a rubare quel dannato pezzo di roccia, ma gli eventi erano 
già sul punto di precipitare molto tempo prima che venissi trasportato su Gor. Il Tiranno di Ar 
aveva costruito con le sue mani le premesse di quella situazione, ed ora i nemici che s’era 
creato si preparavano ad invadere il suo Impero. Ci sa-rebbero stati lutti e sciagure, ferocia, 
bestialità e stragi. Questo era Gor, ed io non potevo farci nulla. 

Talena tremava, appoggiata a me. Dopo un poco mi nascose il volto su una spalla e vidi che 
stava piangendo. Il pensiero di ciò che sarebbe acca-duto sconvolgeva più lei di me, forse 
perché al centro della furia che stava per scatenarsi ci sarebbe stata la sua città. 
Ricordai quel poco che avevo visto di Ar, la sua bellezza, le torri multi-colori gaiamente 
illuminate, la gente allegra nelle sue strade, e provai ri-morso nel riflettere che il mio gesto 
stava affrettando se non addirittura causando la morte di moltissime creature umane, fra cui 
certo chissà quan-te donne e bambini. Il fatto che Ar fosse un Impero brutale in violenta e-
spansione contava poco di fronte a quella drammatica realtà. Se fossi potu-to tornare indietro, 
forse avrei lasciato la Pietra della Casa là sulla torre di Marlenus. Eppure era proprio grazie a 
quell’atto se ora potevo tenere fra le braccia sua figlia Talena, dolce e crudele, tenera e 
selvaggia. 
La carovana di Miniar girò intorno all’immenso accampamento e prose-guì lungo il fiume, 
perché la città di Tents era ormai vicina e si prevedeva di arrivarci al tramonto. Una dozzina di 
chilometri più avanti avemmo del-le noie: tre diversi gruppi di guerrieri montati su tharlarion 
cercarono in fasi successive di attaccare la retroguardia, per impossessarsi di qualcuno dei carri 
di coda. Erano individui provenienti dall’accampamento militare, male organizzati anche se 
piuttosto decisi, e riuscimmo a tenerli a distanza con un nutrito lancio di frecce. 
Ciascuno dei tre gruppi finì per rinunciare all’impresa, lasciando uno o due morti sul terreno. Al 
termine degli scontri, la carrozza di Mintar passò fra i guerrieri, e il mercante si complimentò 
con noi. Sudava ed appariva scosso per il pericolo corso dalle sue preziose merci, e distribuì 
delle mo-nete d’oro a tutti. 



Al calar del sole ci fermammo alla periferia di Tents, un vasto ammasso di baracche e case 
scalcinate sul delta del Vosk. La città non aveva torri cilindriche, ma appariva pittoresca ed 
animata ed i lunghi moli di legno che si spingevano nel fiume erano gremiti di piccoli vascelli 
d’ogni genere. 

La carovana entrò in un enorme recinto, dove i carri vennero posteggiati ordinatamente lungo il 
perimetro. Venni a sapere che a capo della città c’era un Tiranno, e che costui era Pakur, il 
membro anziano della Casta degli Assassini di Ar con cui avevo già avuto a che fare. Quella 
novità inaspettata non era certo delle più tranquillizzanti. Pakur, che a quanto sembrava era in 
stretti rapporti di affari con Mintar, forse non avrebbe avu-to difficoltà a riconoscermi, ed 
esisteva la possibilità che anche il volto di Talena gli fosse noto. 

Innervosito, presi da parte la ragazza e le esposi un piano improvvisato lì per li: avrei cercato di 
acquistare o di rubare un grifone, per filarcela in volo quanto prima verso Ko-ro-ba. La cosa 
avrebbe presentato qualche rischio, ma non me la sentivo di attraversare il Vosk e 
d’intraprendere il lungo cammino verso settentrione sulla groppa di un tharlarion, lento e 
scomodo. 
Talena mi ascoltò con aria depressa. «Che cosa ne sarà di me quando ar-riveremo a Ko-ro-ba?», 
domandò poi. 

«Non ne ho idea,» tentai di scherzare. «Magari ti venderò come schiava al padrone di una 
taverna. Ci sono anche dei bordelli eleganti, comodi e ben riscaldati.» 

Lei non riuscì ad apprezzare il mio spirito. «Allora dirò a tutti chi sono e mi lascerò impalare.» 

Le accarezzai una guancia, senza dir niente. Se avessi giurato che per lei mi sarei battuto contro 
i miei stessi concittadini forse non mi avrebbe cre-duto. Eppure l’avrei fatto. Ero disposto a 
finire sul patibolo al suo fianco, piuttosto di lasciarla al suo destino. 
«Stasera berremo la nostra coppa di vino,» disse Talena con aria decisa. Era un’espressione 
goreana che significava la volontà di affrontare gli e-venti per il bene o per il male. 
«Stasera ci guarderemo un po’ intorno,» la corressi. «La nostra coppa la berremo domani.» 
Quando fu buio ci avviammo a braccetto nelle viuzze periferiche di Tents, illuminate dalle torce 
ed animate dal viavai dei pedoni. Le taverne e le bottegucce ancora aperte erano numerose, ed i 
passanti che incrociava-mo erano gente delle più diverse condizioni sociali. C’erano accattoni e 
prostitute, artigiani di varie caste con la famiglia al seguito, guerrieri che avevano l’aria 
d’essere pirati, gruppi di marinai, ragazzini cenciosi proba-bilmente esperti nell’arte dello 
scippo, donne velate che andavano per i fatti loro e qualche Adepto in tonaca bianca. 
Ci fermammo sulla soglia di una bottega dove un mercante invitava a gran voce la gente ad 
entrare, e davanti ad un’altra in cui un colosso bron-zeo attraeva i clienti inghiottendo quelle 
che sembravano delle sfere infuo-cate. I venditori di schiavi tenevano le loro aste in più punti, 
all’aperto, spesso con l’aiuto di ballerine seminude e di saltimbanchi per interessare 
maggiormente il pubblico. Talena si guardava attorno affascinata, strin-gendosi a me. 
Poco più tardi incontrammo uno dei guerrieri di Miniar, e da lui venim-mo a sapere che un lotto 
di schiave della carovana era già in vendita, sotto un enorme tendone montato in piazza. 
«Andiamo a vedere l’asta, Tarl,» mi pregò Talena, eccitata. 

Dentro al tendone trovammo un pubblico fitto ed un gran caldo. Con una smorfia mi feci largo 
fra la gente sudata e maleodorante, per cercare un posto il più vicino possibile alla piattaforma 
su cui venivano fatte sfilare le schiave. Talena salutò con una certa emozione alcune delle 
ragazze che aveva conosciuto in quei giorni, sedute dietro un sipario in attesa del loro turno, e 
scambiò con loro allegre frasi ad alta voce. 

Assistemmo alla vendita per una mezz’oretta. Più volte Talena apparve soddisfatta, vedendo 
che l’una o l’altra delle ragazze che aveva preso in simpatia venivano acquistate da uomini 



dall’aria piacente o ricca. Rise for-te quando invece una con cui aveva litigato fu comprata da 
un grassone sudicio e ringhioso appartenente alla Casta degli Allevatori. 

Lo spettacolo aveva risvolti brutali ed inumani, e neppure con uno sfor-zo riuscivo a trovarlo di 
mio gradimento. Con mia sorpresa però le ragazze messe all’asta facevano del loro meglio per 
essere piacevoli agli occhi de-gli acquirenti, sorridendo e compiendo passi di danza mentre il 
banditore gridava i prezzi. Compresi che agivano così per far salire le offerte, nella speranza di 
mandare fuori gioco gli appartenenti alle Caste Basse e d’esse-re comprate da padroni di una 
certa levatura sociale, coi quali avrebbero vissuto un po’ meglio. Il loro comportamento era 
dunque proprio quello che serviva agli interessi di Miniar. Talena trovava le fasi della vendita 
molto divertente, come tutti quanti i presenti, e non sembrava passarle neppure per il capo che il 
commercio di carne umana fosse diverso da quello delle stoffe o delle pecore. 
Volendo esser pignolo, dovevo riflettere che sulla stessa Terra la dignità personale di una donna 
giovane poteva esser presa a calci altrettanto dura-mente, anche se nelle nazioni occidentali le si 
indorava la pillola. Finire sotto la potestà di un marito o di un padrone poteva essere la stessa 
mine-stra, e in buona parte delle regioni africane o asiatiche il mestiere di moglie era perfino 
peggiore di quello della schiava goreana. 

Avevo già notato che uno dei principali acquirenti era un individuo alto, vestito con tunica ed 
elmo neri, che sedeva su uno scranno di legno attor-niato da una dozzina di grifonieri armati.  

Quando il pubblico si diradò un poco mi resi conto che si trattava del Membro Anziano della 
Casta degli Assassini, e mi affrettai a tirare indietro Talena. Ignorando le sue proteste, la 
condussi subito fuori dal tendone. 

Acquistai una bottiglia di paga e ne bevemmo a turno qualche sorso, di-rigendoci a caso per le 
viuzze. L’aria della notte era fresca e frizzante. Ta-lena mi chiese del denaro e poi entrò a fare 
acquisti in un paio di botteghe, lasciandomi fuori ad aspettare, felice come una bambina di 
spendere soldi. Fece portare a me gli involti dei suoi acquisti e mi prese a braccetto sorri-dendo. 
Disse poi che si sentiva un po’ stanca, così tornammo al recinto della carovana. Kazrak non 
c’era e, da certi accenni che mi aveva fatto quel pomeriggio, supposi che fosse andato a 
trascorrere la notte in qualcuno dei numerosi bordelli di Tents. 

Talena si ritirò nella sua metà della tenda, ed io riempii un braciere che deposi sul tappeto per 
riscaldare l’ambiente. Non avevo voglia di dormire. Ripensavo all’uomo in tunica nera che 
aveva presenziato all’asta, e mi ro-devo col sospetto che mi avesse scorto fra il pubblico. Di 
quel Pakur avevo visto che sembrava astuto e feroce come un lupo, e certo ai suoi occhi at-tenti 
sfuggivano poche cose. Il pensiero di averlo così vicino m’innervosi-va. Rimasi per una ventina 
di minuti seduto sul tappeto a fissare le braci rosse. All’esterno si udiva la musica dei flauti e 
dei tamburelli, ed il tintin-nio dei campanelli di qualche ragazza che stava ballando presso i 
fuochi da campo. 

Ad un tratto udii il fruscio del sipario che si scostava e Talena comparve davanti a me. Aveva 
indossato una diafana e scarlatta veste da danzatrice, certo acquistata poco prima, e s’era 
truccata il viso coi belletti in uso su Gor. Dal suo abito semitrasparente trapelava un profumo 
sottile e intenso; alle dita dei piedi e alle caviglie si era allacciata dei campanellini argentei, ed 
in mano aveva due nacchere d’osso. Mentre la osservavo, stupefatto e affascinato, avanzò a 
piedi scalzi sul tappeto ed al ritmo della musica che proveniva da fuori sollevò le braccia, 
scattante e flessuosa, cominciando a ballare per me. 

Eseguì una ventina di passi di danza, girando su se stessa e ondeggiando sui fianchi leggera 
come un’immagine lunare, poi abbassò su di me uno sguardo sorridente. 
«Ti piaccio, mio signore?» disse, senza alcuna intonazione ironica o a-crimoniosa. 

«Sì…» risposi appena, e per una volta tanto non ebbi l’impulso di rifiuta-re quell’appellativo. 
Ero rimasto come ipnotizzato. 



Con una piroetta Talena si spostò su un lato della tenda, raccolse la sua catenella-guinzaglio ed 
il frustino regalatomi da Kazrak, e poi si piegò flessuosamente in ginocchio davanti a me. La 
sua fronte sfiorò il tappeto, quando mi porse quegli oggetti tenendo i polsi incrociati. 
«Se vorrai, signore, ballerò per te la Danza dello Staffile, oppure il Grido delle Catene,» 
mormorò. 
«Neanche per sogno!», sbottai, togliendole di mano frusta e guinzaglio e gettandoli via. 
Conoscevo già quelle due danze, avendole viste in una ta-verna di Ko-ro-ba, e sapevo che 
avevano risvolti decisamente sadici. 

Lei sorrise appena. «Allora lascia che esegua per te il Balletto d’Amore. L’ho imparato nei 
Giardini Chiusi di Ar.» 

«Vada per il Balletto d’Amore, se vuoi,» sospirai io. 

La ragazza si rialzò e cominciò a far tintinnare i campanelli e le nacche-re, dapprima lentamente 
e poi accelerando il ritmo sempre più. Il suo corpo agile sembrava incapace di movimenti 
sgraziati, e sotto il velo scarlatto era un’armonia divenuta carne. Pian piano i suoi occhi si 
fecero torbidi e vela-ti, il respiro veloce ed eccitato, finché al culmine della danza si rovesciò al 
suolo con un movimento che era tutto un’offerta sfiorando il tappeto din-nanzi a me con la 
fronte. La presi fra le braccia e sollevai il suo volto in-cantevole tenendolo racchiuso nelle 
mani, lentamente, ansimando più di lei. 

«Fai portare il ferro rovente, mio signore,» sussurrò, tesa. «Metti sulla mia carne il tuo marchio 
di fuoco!» 

«No,» risposi, baciandola con furia. 

Talena si abbandonò al bacio e, quando scostò la bocca dalla mia, stava tremando. «Voglio 
essere tua, Tarl. Tua per sempre. Non desidero altro che questo. Sarò la tua schiava per la vita.» 
Con mosse rabbiose le aprii il collare e lo gettai da parte, eccitato dalla sua bellezza al punto di 
vibrare. «Sei una donna libera, amore mio. E vo-glio che tu sia padrona di amarmi 
liberamente,» esclamai con voce rauca. 

«No, Tarl,» disse, con le lacrime agli occhi. «Sono la tua schiava… Prendimi, mio signore. Fai 
di me la tua schiava d’amore!» 

La baciai di nuovo, con desiderio appassionato. Non vedevo nient’altro che i suoi occhi verdi 
pieni di luce e la sua rossa bocca invitante. Il mondo che mi circondava aveva cessato 
d’esistere. Ed all’improvviso intorno a noi ci furono rumori confusi e figure armate che ci 
sovrastavano: un gruppo di guerrieri sconosciuti aveva fatto irruzione nella tenda. Ricordo solo 
d’es-sermi voltato di scatto in cerca della spada. Sentii Talena gridare di terrore. Poi qualcosa 
mi colpì alla nuca, davanti agli occhi mi schizzarono lampi di luce bianca che erano sofferenza 
pura, e le tenebre si riversarono su di me. 

 

Capitolo Dodicesimo 
L’ARTIGLIO DEL GRIFONE 
Avevo i polsi e le caviglie legati a quattro paletti verticali, ed il mio cor-po era sospeso a un 
palmo di distanza da una superficie di tronchi che on-deggiava e ballava come la groppa d’un 
asino imbizzarrito. Le corde mi segavano la carne, un martello pneumatico mi stava 
funzionando nelle ossa del cranio, e lo stomaco compiva sforzi pertinaci per uscirmi dalla 
bocca. Stavo male. 

Con un mugolio, girai la testa e vomitai su quella che a guardarla meglio risultò essere l’acqua 
scura e torbida del fiume Vosk. Era giorno fatto, e il sole splendeva alto. Dopo alcune deboli e 



faticose contorsioni, ebbi la con-ferma che qualche figlio d’un cane aveva messo molta cura 
nell’impa-stoiarmi a quel modo. 

«Il bastardo si è svegliato,» disse una voce ringhiosa. 

Vagamente mi resi conto che l’oggetto traballante su cui mi trovavo era una minuscola zattera 
ormeggiata a una riva fangosa. Le aste di due o tre lance appoggiate sul suo bordo si stavano 
apprestando a spingerla via nel-l’impetuosa corrente. Alzai il capo e vidi un individuo con la 
faccia nasco-sta dal nero elmo della Casta degli Assassini. Incombeva su di me, tenendo un 
piede sul terreno e l’altro sulla zattera e, quando s’accorse che avevo ripreso i sensi, si tolse 
lentamente il cimiero. Il suo volto, grigiastro e ine-spressivo, sembrava colato in un blocco di 
cemento; aveva occhi di vetro opaco, simili a quelli incolori e imperscrutabili di un crudele 
idolo azteco, e mi stava guardando come se mi vedesse già morto. 
«Io sono Pakur,» disse, come se mi stesse annunciando una sentenza e una condanna. 
Strinsi le palpebre, cercando di sollevare di più la testa per guardarlo meglio, ed il movimento 
mi provocò un sordo dolore nella nuca. 

«So chi sei, verme schifoso,» risposi. Vedendo che la sua espressione non mutava d’un capello 
aggiunsi: «Ho già avuto il piacere d’essere inqua-drato nel mirino della tua balestra, a Ko-ro-
ba.» 
L’individuo tacque, sprezzante. 

«Quel giorno il colpo ti è andato male,» dissi ancora. «Ma stavolta mi hai fatto legare. Vuoi 
esser sicuro di non sbagliare il secondo tentativo, vero? Scommetto che le brutte figure non ti 
vanno giù, come a tutti i maia-li del tuo stampo.» 
I guerrieri in piedi nel fango della riva mi fissavano con aria truce, irrita-ti dal fatto che mi 
permettessi d’insultare il loro capo. Pakur tese un braccio all’indietro con un gesto secco, da 
automa. 
«La mia arma!», ordinò. 

Una lucida balestra di legno intarsiato gli venne piazzata in mano all’i-stante. Era già carica, ed 
il dardo dalla punta d’acciaio sembrava fremere nella guida ben ingrassata. 
Per un poco non seppi pensare a nulla, salvo che fra un momento avrei saputo cosa significa 
sentirsi sprofondare nel petto e fino al cuore una saet-ta di metallo. Vidi invece Pakur fare un 
gesto imperioso a qualcuno che stava una ventina di metri più in là. Il suo uomo tolse di tasca 
qualcosa e la gettò in aria. Era una moneta d’argento, che roteò su se stessa scintillando sullo 
sfondo dei grandi alberi in riva al fiume. 

Quando il piccolo disco giunse all’apogeo della sua traiettoria, ci fu lo scatto del grilletto della 
balestra, seguito dalla vibrazione della corda e dal fruscio dello strale che saettava nell’aria. La 
moneta d’argento venne colpi-ta in pieno e schizzò via di lato, finendo nelle acque limacciose 
del fiume. I guerrieri si batterono la mano destra contro la spalla sinistra, applauden-do 
rispettosamente il colpo da maestro del loro comandante. Pur stordito com’ero ne fui 
impressionato anch’io. 

«D’accordo, Pakur, sono stato sciocco a sottovalutarti,» ammisi. 

«E farai la fine degli sciocchi,» stabilì lui. 

I suoi lineamenti non erano incrinati neppure da un filo d’emozione, qua-si che avesse i nervi 
della faccia fermi in un’espressione perennemente gelida. Si scostò dalla zattera e fece cenno ai 
suoi scherani di spingerla via dalla riva. 

«Aspetta!», esclamai. «Chiedo il tuo favore.» 

La frase rituale sortì il suo effetto, perché Pakur ordinò agli uomini di fermarsi. 
«Parla,» concesse. 



«Che cosa ne hai fatto della ragazza?» 

«La ragazza è Dama Talena, la figlia di Marlenus,» rispose l’uomo. «È destinata a regnare al 
mio fianco, quando salirò sul trono dell’Impero di Ar.» 

«Ne sei convinto? Piuttosto berrà il veleno,» commentai. 

«Stupido miserabile. Dama Talena ha già accettato d’essere la mia sposa e di sedere sul trono 
accanto a me,» disse lui, con voce atona. «È stata pro-prio lei a volere che tu morissi di una 
morte lenta e atroce, scegliendo la Zattera della Vergogna. Ti odia troppo per consentire che tu 
perisca di un rapido e pulito colpo di lancia. Capisci cosa ti aspetta, pezzente?» 
Chiusi gli occhi, cercando di gridare a me stesso che non poteva esser vero. Eppure tutto ciò 
s’adattava bene al lato più feroce e spietato del carat-tere di Talena. Se davvero Pakur era il 
capo dell’esercito che si preparava ad espugnare Ar, come le sue parole facevano pensare, di 
certo la ragazza non s’era lasciata sfuggire l’occasione di recuperare la sua altissima posi-zione 
di prestigio. 

Era nata per il potere, foggiata per dominare gli altri con la forza e con l’inganno, e nessuna 
considerazione avrebbe potuto farla esitare davanti ad una prospettiva così allettante. E, 
scegliendo per me il supplizio chiamato Zattera della Vergogna, adesso si vendicava degli 
spiacevoli momenti che le avevo fatto passare riducendola al rango meschino di schiava. Ferina 
e incostante com’era, doveva esserle stato facile, perfino gradevole, dimenti-care che nei giorni 
trascorsi con me aveva conosciuto anche qualche breve istante di spensieratezza. Non potevo 
neppure fargliene una colpa, ed anzi ero costretto a riconoscere che in fondo me l’ero quasi 
aspettato. 
Uno dopo l’altro i guerrieri di Pakur si avvicinarono e mi sputarono ad-dosso. Anche ciò faceva 
parte del rito di morte, una formalità per indicare che crepavo disonorato e col disprezzo dei 
miei carnefici. Da ultimo lo stesso Pakur si sputò su una mano e me la appoggiò 
simbolicamente sulla fronte. 

«Se non fosse stato per l’espressa volontà di Dama Talena,» disse, muo-vendo appena la bocca, 
«t’avrei dato con un sol colpo una morte facile, secondo il Codice d’Onore della mia Casta.» 

«Grazie, e che ti venga un cancro,» gli augurai di cuore, ma senza guar-darlo più. Stavo 
pensando a Talena, e mi sentivo come se fossi già lontano da tutto ciò che si chiama vita. 
Le lance spinsero il minuscolo natante su cui ero sospeso, e poi la cor-rente s’impadronì di me 
trascinandomi nei gorghi presso la riva. Dopo aver girato una dozzina di volte su se stessa, la 
zattera filò velocemente verso il centro del Vosk, sussultando sulle onde. 
La fine che mi aspettava era certo una delle più tormentose. Il fatto d’es-sere appeso a quattro 
corde, senza poter toccare i tronchi con la schiena, era giù di per sé una tortura dolorosa, e ben 
presto i raggi del sole m’avreb-bero fatto ardere per la sete. Più avanti si apriva il delta 
paludoso, così lun-go e vasto che senza dubbio sarei morto molto prima di giungere al mare. La 
speranza che qualcuno mi raggiungesse e mi liberasse era pura illusio-ne, perché sapevo che 
alla Zattera della Vergogna venivano condannati i sacrileghi e gli eretici, rei d’aver offeso coi 
fatti o con le parole i Re-Sacerdoti, e nessuno avrebbe mai alzato un dito per soccorrere gente 
simi-le. Se poi fossi andato ad incagliarmi in qualche isoletta o banco di sabbia, in breve sarei 
stato divorato da uno dei predatori carnivori che infestavano gli acquitrini del delta. Nel fiume 
vivevano anche sauriani acquatici non dissimili dai tharlarion, e così grossi che avrebbero 
potuto spezzare in due la zattera fra le mandibole. In balia delle acque ero destinato a una morte 
ineluttabile. 
Non avevo più sensibilità nei polsi e nelle caviglie, e le corde mi pene-travano nella carne 
gonfia. Il sole era una lampada abbagliante, ed appena un’ora dopo avevo già la gola secca. Era 
terribile che dovessi soffrire la sete a così breve distanza dall’acqua dolce, ma anche questo 
faceva parte della tortura. 



I miei pensieri vagavano torpidi e dolorosi su ciò che avevo fatto in quei giorni. L’immagine di 
Talena che danzava per me era insopportabile, eppu-re non riuscivo a scacciarla dalla mente. Il 
ricordo dei suoi baci era ancor più terribile, ora che sapevo quanto poco affetto ci fosse stato in 
quella bella bocca sensuale. Ma sarebbe stato Pakur a gioire della sua calda e vibrante 
vicinanza, se pure quell’uomo era capace di gioia, e Talena avreb-be regnato per sempre su un 
Impero potente scordando perfino di avermi conosciuto e condannato a morte. 
Mi sforzavo di odiarla come meritava, tutte le mie energie erano tese nel tentativo d’associare 
l’odio al ricordo di lei, e tuttavia il rimpianto e la sof-ferenza erano le uniche emozioni che 
provavo davvero. L’avevo amata e le volevo ancora bene. L’avevo amata nella foresta e negli 
acquitrini, nei campi di ka-la-na e sulle pianure assolate, sulla grande strada e nella caro-vana di 
Miniar il mercante. Ero venuto su quel mondo barbaro per combat-tere e per soffrire, per 
conoscere l’amore e per morire. E tutto mi era acca-duto così rapidamente che stentavo a 
capacitarmene. 
La notte scese dopo un’eternità di tempo, e fui conscio del suo arrivo so-lo perché il calore 
intenso e la luce abbagliante cessarono di tormentarmi. Ogni sensazione mi giungeva distorta e 
sfumata. Sotto di me, un fiume immenso lambiva i bordi della zattera, sopra di me un arazzo 
sconfinato si andava riempiendo di stelle, ed io avevo l’impressione di navigare sospeso fra 
quelle due realtà, le uniche di cui avessi ancora conoscenza. Solo una volta quella lenta agonia 
era stata interrotta da un intermezzo di lucidità e di terrore, quando una grande pinna 
membranosa s’era accostata al natante. Un poderoso animale acquatico aveva compiuto 
evoluzioni attorno a me, spiandomi con occhi bianchi e vuoti per capire se ero commestibile o 
me-no. Con un angolo ancora vivido della mia coscienza avevo quasi sperato che il bestione mi 
uccidesse, dando così un taglio netto alla mia esistenza, ma questo non era accaduto e la pinna 
aveva tagliato le onde in cerca di un’altra preda. 

Non avevo la minima idea di dove mi trovavo, ed anzi, a tratti, ero con-vinto d’esser già stato 
trasportato in mare aperto. Quando le tenebre lascia-rono di nuovo il posto al giorno, m’accorsi 
che in lontananza erano ancora visibili due rive alberate. Se pure fossi sopravvissuto, avrei 
scommesso che mani e piedi non mi sarebbero più serviti a niente, e che il morso delle corde 
nella carne viva mi avrebbe trasformato in un invalido. Mentre il sole s’alzava pian piano, 
questo pensiero mi fece ridere follemente, a lun-go, come se fosse la cosa più divertente che 
avrebbe potuto capitarmi. 

E fu forse quella mia risata demente e selvaggia ad attirare l’attenzione del grifone. Lo vidi 
passare sopra di me come un’ombra verde scuro, le ali spalancate in una silenziosa planata 
semicircolare ed i grandi artigli prote-si. Poi sentii un tonfo ed il mondo parve capovolgersi: 
uno dei suoi artigli s’era chiuso intorno al mio corpo, ed io venni sollevato in quella presa, 
stordito e semisvenuto, con tutto il peso della zattera che mi gravava sui polsi e sulle caviglie. 
Il fiume s’allontanò verso il basso, e nel mio cervello balenò l’assurda impressione che fosse 
l’intero pianeta a scostarsi da me invece che io da lui. Subito dopo le corde cedettero, e vidi la 
zattera spezzata in due volar via in modo stranamente obliquo, verso un’obliqua parete color 
verde chia-ro che s’aprì a riceverla con un ventaglio di spruzzi. Il grifone che mi tene-va nella 
presa del suo artiglio destro roteò a gran velocità sbattendo le e-normi ali, poi si alzò di quota e 
mi portò via con sé. 

Non sentivo alcun dolore, quasi che il tormento avesse agito su di me come un anestetico 
tagliando i contatti fra il corpo e la mente. Spesso ave-vo sentito dire che la natura concede una 
morte pietosa agli animali selva-tici: sotto le zanne o gli artigli dei carnivori le prede subiscono 
un processo di rapido shock, che inibisce loro ogni sensazione fisica come una droga. In quel 
momento ero in uno stato più o meno simile, ed in modo larvale ero certo che avrei 
abbandonato la vita senza soffrire troppo. 

Il Vosk scomparve in distanza. Ricordo d’aver visto distese pianeggianti scorrere sotto di me, 
verdi di giungla. Dopo un po’ di tempo, mi apparve la lunga cicatrice giallastra della 



Desolazione, punteggiata da solitarie mac-chie di verde, e poi una vasta piana erbosa su cui 
distinsi nitidamente bran-chi di erbivori al pascolo. Vidi la sottile linea sinuosa della strada 
lastrica-ta, sulla quale innumerevoli carri si stavano spostando verso il sud. 
Se fossi stato più vicino, avrei potuto osservare meglio quelle che certo erano le salmerie 
dell’esercito di Pakur in marcia: centinaia di veicoli con-tenenti foraggio per i grifoni da guerra, 
e migliaia di uomini montati su tharlarion. Da qualche parte, laggiù fra gli stendardi che 
sventolavano bel-licosamente, doveva esserci anche la ragazza che mi aveva tradito. La grande 
spedizione bellica diretta alla conquista di Ar mi passò sotto gli occhi in pochi minuti e poi 
scomparve. 
Cominciai ad aprire e chiudere le mani per ristabilire una parvenza di circolazione sanguigna, e 
cercai di muovere i piedi. Sapevo che, se mi fos-se stato dato altro tempo da vivere, presto 
sarebbe venuto il dolore, ma in quei momenti ero permeato da una sensazione di sollievo fisico 
non sgra-devole dopo la tortura della zattera. 

Il grifone che mi trasportava era un uccello dal piumaggio verdastro, con la cresta nera, senza 
alcun dubbio selvatico. Potevo dunque presumere che mi avrebbe portato al suo nido, su 
qualche catena montagnosa e che, se-condo le abitudini di quei rapaci, mi avrebbe fatto a 
brandelli solo una vol-ta arrivato là. Non ero ancora così lucido da esserne spaventato. 
Improvvisamente il volo del grande uccello, fino ad allora tranquillo e regolare, cambiò di 
ritmo. Un minuto più tardi si fece frenetico, violento, interrotto da cabrate e bruschi mutamenti 
di rotta, e compresi che stava fuggendo da qualche pericolo. Ma cosa poteva esserci ad oltre 
duemila metri di quota che lo spaventava tanto? 

Contorcendomi nella morsa della sua zampa, riuscii a girare il capo e scorsi una forma nera a 
brevissima distanza. Nelle orecchie mi risuonò lo stridio di sfida di un altro grifone selvaggio. 
Quello che mi aveva catturato compì una deviazione repentina, ed il rapace nero passò a due 
metri da me con le zampe protese ad artigliare il vuoto. Fra impennate e cabrate così violente da 
farmi girare la testa, il grifone verde evitò ancora più volte gli assalti del nemico, più grosso e 
feroce, ma ad un tratto i due rapaci cozza-rono l’uno contro l’altro. L’aria si riempì di penne 
strappate e di gocce di sangue, e nell’urto entrambi stridettero furiosamente. 
Un istante dopo, il grifone che mi trasportava aprì l’artiglio, dimentican-dosi di me per 
rispondere all’attacco dell’altro, ed io mi trovai a volare nel nulla. Come allucinato cominciai a 
precipitare verso il terreno chiazzato di verde e marrone, colori ai quali fra una ventina di 
secondi avrei aggiunto un tocco di rosso. 

Mentre roteavo su me stesso, feci in tempo a vedere la conclusione della scena di lotta fra i 
grifoni: quello verde era stato colpito a morte e stava piombando in direzione del suolo in una 
traiettoria parallela alla mia, con il collo spezzato. L’altro si abbassava in una picchiata 
velocissima. Del tutto incapace di considerare quello che mi accadeva davvero reale, me lo vidi 
arrivare addosso col becco spalancato. Il suolo distava ancora cinque o seicento metri. Gridai 
raucamente. Le due mandibole cornee mi raggiunse-ro e si chiusero attorno al mio petto, senza 
stringere troppo ma imprigio-nandomi come fra due travi di legno. Poi il grifone nero arrestò la 
caduta a piombo e si mise in volo orizzontale. Mi teneva nel becco come se fossi un topo e, se 
non ero ancora morto, c’era da chiedersi cosa stesse aspettando la parca a tagliare il mio filo. 
Credo d’aver trascorso in stato d’incoscienza tutto il resto della mattina e, quando riaprii gli 
occhi, scorsi i picchi scoscesi di una immensa catena di montagne rossicce e dirupate. Il grifone 
volò alto fra le creste acuminate e le imponenti torri di dolomite finché, proprio sulla cima di 
una rupe inac-cessibile, s’arrestò con un brusco sbatter d’ali. Sotto di me c’era un fitto ammasso 
di tronchi e cespugli secchi, ed io venni lasciato cadere al centro di esso. Il rapace mi si 
appollaiò davanti, per un poco mi fissò con occhi di brace nera, e quindi abbassò la testa per 
smembrarmi a colpi di becco. In uno scatto istintivo alzai le gambe, gridai con tutta la forza dei 
miei pol-moni e scalciai per tenerlo lontano. 



Il suono della mia voce ebbe sul grifone un effetto imprevisto, perché fece letteralmente un 
balzo indietro e si agitò innervosito. Gridai ancora e stavolta vidi che la sua aggressività 
scemava del tutto: abbassò il capo ed arruffò le penne, fissandomi di traverso e con movimenti 
che rivelavano una sorta di timore. Fu solo in quell’istante che scorsi affibbiati sul suo dorso i 
complessi finimenti e le redini di cuoio e, con gli occhi sbarrati per lo stupore, riconobbi in lui 
Horus, il mio grifone da guerra. Mi alzai sulle ginocchia vincendo la spossatezza. 
«Buono, Horus!», gridai, con quel po’ di voce che riuscii a farmi uscire di gola. 
Il grifone indietreggiò sul bordo del nido, guardandosi attorno con fare incerto. Sembrava più 
sbalordito di me, tuttavia riconosceva la voce del suo padrone e finalmente nel suo cervello si 
stava facendo strada la consa-pevolezza che il suo padrone era li, davanti a lui. Vacillando mi 
avvicinai al rapace, senza mostrare nessuna preoccupazione, e gli battei con forza una mano sul 
becco possente. Stentavo a tenermi in piedi, però sapevo che era importante toccarlo nel modo 
in cui avevo cercato di abituarlo. Gli accarezzai rudemente la gorgiera e gli passai le mani sul 
collo, fermando-mi a grattarlo sotto le penne nella sua zona più sensibile, quella dove s’an-
nidavano i parassiti per lui più fastidiosi. Il contatto gli piacque. 

Fra il piumaggio morbido aveva numerose zecche larghe quanto un piat-tino, che staccai una 
dopo l’altra e gli gettai nel becco perché le mangiasse. Alle mie pacche rassicuranti l’animale 
allungò il collo, compiaciuto, e con-statai che, contrariamente alle previsioni, quei giorni di vita 
selvatica non l’avevano affatto reso indocile nei miei confronti. Non aveva più la sella, lo zaino 
e la scaletta, e dallo stato delle cinghie superstiti compresi che dove-va essersi grattato contro 
qualche roccia per liberarsene. 

Dopo qualche minuto, Horus si stancò delle mie carezze e allargò le ali, involandosi verso la 
pianura alla ricerca di cibo. Il fatto che l’animale mi avesse identificato era positivo, ma sapevo 
che non avrei potuto fidarmi troppo delle sue reazioni se fosse tornato al nido ancora affamato. 
Senza il pungolo con cui tenerlo a bada, potevo solo sperare che non si mostrasse intrattabile e 
capace di scatti di ferocia. Guardando giù dal bordo del gran-de ammasso di legname, vidi 
subito che abbandonare quella vetta era im-possibile perché, più in basso, c’erano strapiombi 
alti centinaia di metri e tali da dare le vertigini. 

Sedetti su alcuni rami secchi e scricchiolanti e cercai di capire quali era-no le mie condizioni 
fisiche. Perdevo ancora sangue dai polsi e dalle cavi-glie, e mi sentivo come se mi avessero 
bastonato per tutta la notte, ma po-tevo consolarmi con una semplice constatazione: ero ancora 
vivo e in gra-do di muovermi dopo un trattamento che avrebbe lasciato esanime la mag-gior 
parte degli uomini di corporatura normale. 

Circa un’ora più tardi, mentre dormicchiavo, un’ombra passò in volo ra-dente sopra il nido, 
compì un semicerchio e tornò indietro. Ma non era Horus: con un tuffo al cuore vidi un grifone 
grigio, arruffato e del tutto selvatico. Quando l’animale atterrò sul bordo del nido spalancò il 
becco con un stridio feroce, ed io indietreggiai inciampando fino dalla parte op-posta. 
Freneticamente mi guardai attorno in cerca di qualcosa da usare come arma. Stavo strappando 
via un grosso ramo dal fondo del nido allorché scoprii, sotto un cumulo di foglie secche, alcuni 
manufatti nei quali rico-nobbi il resto dell’equipaggiamento di Horus. Era quasi tutto lì, o 
almeno c’erano le due selle e le fasce di spesso cuoio con assicurare le mie armi, insieme allo 
zaino. Sfilai la lancia dal supporto metallico e mi voltai ad affrontare il rapace. 
La bestiaccia stava facendo a pezzi il nido con gli artigli, quasi per rin-focolare la sua furia 
prima di darmi addosso, e quell’indugio fu decisivo: allungai di scatto l’arma e gli conficcai 
dritto nel cuore la punta affilatissi-ma. Fulminato, il grifone allargò le ali due o tre volte, scosso 
da un tremito incontrollabile, e le zampe gli si piegarono; poi la testa gli cadde in avanti 
battendo pesantemente fra i rami. Ansimando ritrassi la lancia. Poco dopo, quando ne ebbi la 
forza, spinsi la carogna del volatile sull’orlo del nido e la scaraventai di sotto, mandandola a 
sfracellarsi su una sporgenza duecento metri più in basso. 



Con mani stanche tirai fuori dall’intrico di frasche la sella e i finimenti. L’arco e la balestra, con 
le rispettive faretre di frecce, erano scomparsi, ed anche lo scudo mancava. Lo zaino però era 
intatto e, quando ne ebbi aperto le fibbie, ne estrassi con una smorfia cupa l’oggetto che era 
all’origine di tutte le mie traversie. Era una pietra piatta, pesante forse cinque chili appe-na e di 
un uniforme color marrone, liscia come se migliaia di mani se la fossero passata lungo il corso 
delle generazioni. Sulla sua faccia più larga era incisa una sola lettera, quella che nell’alfabeto 
arcaico di Gor suonava come il nome attuale della città: Ar. Mi era stato detto che risaliva ad 
un’e-poca remota, quando nell’area adesso occupata dalla città esistevano solo alcuni villaggi di 
contadini. La misi da parte. 

Con mani avide estrassi dallo zaino la borraccia e le razioni di cibo. Bevvi, mi ficcai in bocca 
pezzi di galletta e carne secca e bevvi ancora, finché mi parve d’aver lo stomaco gonfio. 
Quando mi fui rifocillato, igno-rai la stanchezza ed il dolore ai polsi, tirai fuori bussola e carte 
geografiche e cercai di capire in che zona fossi finito. 

I dati di cui disponevo indicavano che quelle montagne erano la Catena del Voltaj, e più 
precisamente un suo ramo chiamato le Montagne Rosse. Il Vosk scorreva più a nord, e la città 
di Ar si trovava qualche centinaia di chilometri più a occidente. Il mio calcolo trovava conferma 
nel colore di quasi tutte le rupi visibili da lì, arrossate da depositi di ossido di ferro. 
Con le corde di riserva dell’arco riparai alla meglio la sella. Avrei dovuto portare con me un 
pungolo ed un richiamo da grifoni di riserva, ma non avevo previsto che sarei stato capace di 
perderli. Il primo m’era caduto in una palude, e l’altro l’avevo in tasca quando Talena mi aveva 
gettato nel vuoto durante la fuga da Ar. Ora avrei dovuto farne a meno. 
Non ero sicuro di poter controllare Horus senza quei due attrezzi. Molto sarebbe dipeso dal 
buon esito della sua caccia perché, a stomaco pieno, i suoi istinti selvaggi si assopivano e 
diventava più trattabile. Avrebbe ese-guito i comandi impressi in lui dall’addestramento? 
Oppure sarei stato co-stretto a difendermi a colpi di lancia da un improvviso ritorno di ferocia? 
Un fatto era certo: per lasciare la cima della rupe avevo bisogno di lui. Avrei dovuto andarmene 
da lì sul suo dorso oppure rassegnarmi a morire di stenti. 

Trascorsi le ore seguenti a riposare ed a riparare meglio che potevo i fi-nimenti, per esser 
pronto a rimetterglieli sulla schiena. Pian piano le forze mi tornarono, e riuscii perfino a 
distrarmi dal pensiero di Talena e del suo tradimento. Quando Horus ricomparve, a metà del 
pomeriggio, fui solleva-to nel vedere che trasportava fra gli artigli il corpo inerte d’una grossa 
anti-lope. Il grifone atterrò, ignorando la mia presenza, e subito cominciò a macellare a colpi di 
becco l’animale, ingoiandone bocconi sanguinolenti con avidità. 

Prima d’avvicinarlo attesi che avessi terminato il pasto, poi lo accostai con cautela parlando a 
bassa voce e gli feci qualche carezza sotto la gola. Horus non si mosse. Piano piano, per non 
spaventarlo o irritarlo, gli misi addosso la sella. Coi lacci che avevo preparato la fissai 
saldamente alle cinghie dorsali, riparai la scaletta che pendeva tutta di traverso ed assicurai al 
tutto la lancia e lo zaino. Infine, senza smettere di fargli sentire il tono rassicurante della mia 
voce, gli montai in sella ed agganciai la cintura di sicurezza. Afferrai l’anello delle redini e 
provai a dare il colpetto di parten-za. Il grifone allargò le ali e prese il volo con un’ubbidienza 
che trovai me-ravigliosa, sollevandosi nelle tiepide correnti ascensionali che accarezzavano i 
fianchi delle Montagne Rosse. 

 

Capitolo Tredicesimo 
UN INCONTRO NELLA NOTTE 

Volai verso settentrione in direzione di Ko-ro-ba, portando nello zaino un trofeo che a tutti gli 
effetti era ormai praticamente senza valore. Le con-seguenze della sua scomparsa da Ar erano 
state ancor più micidiali ed im-mediate di quanto avrei potuto supporre, e dunque la missione 



che mio padre m’aveva affidato era stata portata a termine con buon successo. 
Qualunque cosa fosse ora accaduta, Ko-ro-ba poteva considerarsi salva dalle ambizioni 
espansionistiche della città nemica. Ma quella mia vittoria, se di vittoria si poteva parlare, aveva 
un sapore amaro e mi lasciava il buio nell’anima. Ritornavo da quella spedizione malconcio e 
col morale a pezzi, portandomi dietro i resti di un amore che era stato il primo della mia vita, e 
coi pensieri che ancora mi si torcevano nel ricordo della ragazza da cui ero stato ripudiato. 
Feci salire Horus fino ad alta quota per osservare il vastissimo panorama delle grandi pianure. 
In lontananza scorgevo la sottile e lunghissima stri-scia d’argento del Vosk, e più a meridione 
l’insalubre confine della Desola-zione. Alle mia spalle la catena del Voltaj era una barriera a 
semicerchio con cui mi sarei di nuovo incontrato molto più avanti, e verso est mi sem-brava di 
distinguere la chiazza sottile e chiara delle migliaia di torri di Ar. Spingendo lo sguardo a 
settentrione, vedevo lievissime spirali di fumo e lo scintillare di fuochi da campo, 
probabilmente l’enorme corpo di spedizione comandato da Pakur, in sosta non lontano dal 
fiume. 
Al tramonto, tenendomi sui mille metri di quota e sempre in rotta per Ko-ro-ba, mi trovai di 
nuovo in prossimità di un ramo della Catena del Voltaj che si volgeva ad est. Mentre ne 
osservavo distrattamente i versanti scuri, vidi alla base di essi la luce di cinque o sei falò. Era 
forse un accam-pamento di cacciatori, dato che nella regione abbondavano le pregiate ca-pre di 
montagna chiamate Verry, e carnivori da pelliccia come il Larl, un intelligente e pericoloso 
felino grosso quanto un cavallo e pezzato come il leopardo. Feci abbassare Horus in quella 
direzione, curioso di dare un’oc-chiata, e mi parve di scorgere vicino ai fuochi delle grosse 
ombre che po-tevano essere soltanto grifoni da sella. 

La cosa m’insospettì. Se quella gente era lì per andare a caccia sui Voltaj di pellicce o di carne, 
avrebbero dovuto avere con sé solo carri da trasporto e tharlarion. Tornai indietro con un ampio 
giro ed i miei sospetti vennero confermati: si trattava di grifonieri scesi lì solo per trascorrere la 
notte. Quasi subito vidi i fuochi spegnersi, e compresi che il battito delle ali di Horus era stato 
udito, o forse mi avevano intravisto sullo sfondo del cielo pieno di stelle. 
Dunque, i misteriosi individui avevano disposto delle sentinelle molto attente, e ciò avvalorava 
una sola ipotesi, quella che fossero fuorilegge timorosi d’essere sorpresi dai grifonieri di 
qualcuna delle vicine città libe-re. Ma, chiunque fossero, non era mia intenzione avvicinarli, o 
tanto meno atterrare nel buio presso il loro campo, visto che probabilmente mi avreb-bero dato 
il benvenuto con una salva di frecce. Manovrai di nuovo per por-tare Horus verso nord. Mi 
sentivo stanco, avevo bisogno di curarmi e di riposare, e non vedevo l’ora d’essere a Ko-ro-ba. 
Pochi secondi più tardi, sentii sotto di me il ruggito di un Larl in caccia fra la vegetazione ai 
piedi dei versanti montagnosi. Il verso del felino era così forte che di notte lo si poteva udire a 
chilometri di distanza. Sapevo che, quando il Larl s’aggira da solo in cerca di preda, lo fa nel 
più assoluto silenzio, quindi quello stava cacciando in coppia o in gruppo con numerosi 
compagni. Subito dopo infatti, dalla boscaglia si levarono altri quattro ca-vernosi ed 
impressionanti ruggiti di risposta, certo destinati a terrorizzare qualche branco di erbivori. Il 
minaccioso coro aveva lo scopo di far dirige-re le prede dalla parte voluta, là dove l’apparente 
silenzio celava invece l’agguato delle femmine dei Larl, che avrebbero mietuto il raccolto di 
san-gue preparato dai loro maschi. 

Horus sbirciava in basso, nervoso o eccitato. Lo feci rallentare. La luce delle tre lune era vivida, 
ed in una grande radura potei vedere la possente e sinuosa figura di un Larl che si spostava 
lento fra chiazze di vegetazione scura. Il felino s’arrestò, sollevò la testa massiccia e mandò un 
ruggito che vibrò nell’aria con effetto notevole. 

Subito i quattro compagni gli risposero l’uno dopo l’altro da non più di cinquecento metri di 
distanza. Il Larl fece ancora qualche passo nell’erba alta poi, d’un tratto, si voltò con 
atteggiamento vigile e teso. Dapprima credetti che il suo fine udito avesse captato il fruscio 
delle ali di Horus, ma mi accorsi che la sua attenzione s’era invece accentrata su qualche altro 



animale. 
Feci planare il grifone in larghi circoli, mentre il Larl s’abbassava sgu-sciando avanti fra i 
cespugli con passi felpati. Ad un tratto lo vidi scattare con balzi lunghi e velocissimi, quasi 
incredibili in un predatore di quella taglia. Nel silenzio lunare, il suo gran corpo sembrava 
volare sfiorando appena l’erba: una poderosa macchina di muscoli costruita per la caccia e 
l’inseguimento della preda. 

All’apparenza giudicai che ad attirarlo fosse stato qualche erbivoro, il quale stesse cercando di 
eludere il cerchio di morte chiusogli attorno dagli altri felini. Data l’intelligenza da vero 
cacciatore del Larl, si poteva suppor-re che uno di essi non avrebbe dovuto neppure far caso a 
un animale isola-to, quando c’era il più sostanzioso obiettivo del branco da tener sotto sor-
veglianza; ma quel maschio aveva deciso di attaccare ugualmente. 

Ancora non riuscivo a vedere la sua preda, però doveva trattarsi d’una preda allettante se il Larl 
aveva abbandonato il suo appostamento per inse-guirla. Potevo anche fare l’ipotesi che si 
trattasse di uno di quegli erbivori capaci, grazie ad un naturale processo di selezione genetica, 
di sopravvive-re alle disgrazie dei compagni di branco seguendo un comportamento indi-
viduale e diverso. Sapevo che ciò accadeva anche nelle grandi savane del-l’Africa, dove 
l’antilope che sa quando deve uscire dal branco spesso evita l’accerchiamento dei leoni. La cosa 
m’interessava, quindi tenni Horus ad una cinquantina di metri d’altezza e aspettai di vedere la 
conclusione della scena. 

Ma, pochi istanti più tardi, sbarrai gli occhi per l’orrore, perché dai ce-spugli verso i quali 
galoppava il Larl corse fuori una figura umana che scappò sul terreno aperto agitando le 
braccia. Era un individuo con un mantello giallo, e stupefatto riconobbi in lui un Afflitto, uno di 
quei di-sgraziati colpiti da quella virulenta e incurabile malattia chiamata darkosis. Prima 
ancora d’aver fatto quella constatazione, le mie mani s’erano mosse da sole sulle redini, ed 
Horus sfrecciò in picchiata verso il terreno. 

«Attacca! Attacca!», gridai, dirigendolo addosso al Larl. 

Il grifone stridette con furia e, quasi al livello del suolo, spalancò le ali per deviare sulla destra 
ad intercettare il felino in corsa. Sentii un urto e compresi che uno degli artigli di Horus lo 
aveva colpito ma, pochi istanti dopo, si parò dinanzi a noi una parete d’alberi ed il grifone fu 
costretto ad atterrare bruscamente. 

Con un’imprecazione estrassi la lancia e balzai a terra. Il Larl non mo-strava d’esser stato ferito 
seriamente. Il colpo d’artiglio lo aveva fatto roto-lare al suolo, ed ora stava venendo verso di 
me. Corsi di lato, mentre l’e-norme felino accelerava i suoi balzi ringhiando cupamente. Il mio 
improv-viso arrivo dal cielo doveva averlo sorpreso più che spaventato, e la sua volontà 
d’uccidere non era diminuita. Quando fu a dieci metri di distanza da me, parve accucciarsi sul 
terreno, poi balzò avanti in un autentico volo, con le terribili zampe protese e gli artigli snudati. 
Non mi ero mai trovato in una situazione simile, né avevo immaginato di poter essere costretto 
ad affrontare faccia a faccia un bestione di quel genere. Per un brevissimo attimo lo sgomento 
m’inchiodò, ed i miei occhi si fissarono terrorizzati sulla massa fulva che mi arrivava addosso. 
Poi mi aggrappai alla lancia e ne puntai l’asta al suolo, non sapendo che altro fare se non quella 
mossa disperata. 

Ci fu un lampo di luce nella mia testa quando una delle zampe del Larl mi scaraventò di lato, e 
continuai a rotolare nell’erba per allontanarmi da lui più che potevo. Il felino mi aveva colpito 
di striscio, ma non per ucci-dere, perché le sue zampe si erano contratte all’interno nel 
momento in cui la punta della lancia gli era penetrata nel petto. Ansando corsi via, inciam-pai e 
piombai faccia a terra in un mucchio di sterpi. Nelle orecchie avevo soltanto l’assordante 
miagolio del felino che si torceva al suolo, strappando zolle e cespugli con la cieca rabbia dei 
suoi artigli. Ma la lunga asta della lancia s’era conficcata per intero nel suo corpaccione, e la 



punta gli sbuca-va dalla schiena a lato della colonna vertebrale. 
Il Larl emise versi stridenti e terribili, quasi più spaventoso a vedersi in quell’agonia che 
quando era stato vivo, poi ansò un paio di volte e si ab-bandonò lungo disteso nell’erba. Vidi il 
suo torace sollevarsi in un ultimo rantolo e quindi restare immobile nella morte. Stavo tremando 
da capo a piedi, incredulo d’essere riuscito ad uccidere quell’enorme carnivoro, e sudavo 
copiosamente. 
Mi voltai per vedere dove fosse finito l’uomo a cui avevo salvato la vita, e lo vidi in ginocchio 
una trentina di metri più in là. Aveva l’aria di sentirsi poco bene, e il cappuccio giallo gli 
nascondeva del tutto la faccia. Quando mi accostai a lui si tirò in piedi a fatica. 
«Che stavi facendo qui?», dissi. «Ci sono altri Larl nelle vicinanze. Me-glio che tu venga via 
con me, amico, e subito.» 

L’uomo si ritrasse come spaventato. «Stai lontano da me. Sono malato,» sussurrò. «Non hai 
paura del Morbo Sacro?» 

Le parole da lui adoperate erano la traduzione del termine più arcaico “darkosis”, e avevano 
origine nella credenza superstiziosa che i sofferenti di quella malattia fossero prediletti dai Re-
Sacerdoti. Per questo motivo gli Afflitti venivano ritenuti intoccabili, nel senso che perfino i più 
feroci fuo-rilegge si guardavano bene dal recare loro offesa. La cosa procurava agli sventurati 
una certa libertà di movimenti, tuttavia il Morbo Sacro era così contagioso che agli Afflitti era 
proibito accostarsi ai centri abitati. Se tra-sgredivano a questa regola diveniva lecito prenderli a 
sassate oppure, e senza che ciò fosse ritenuto un peccato mortale, addirittura lapidarli e uc-
ciderli. 
Come atto di pietà, gli Adepti avevano costruito un po’ dappertutto dei piccoli centri dove i 
malati potevano riunirsi in volontario isolamento, vi-vendo del cibo che veniva loro sganciato 
dall’alto ad opera di grifonieri, ma si trattava di luoghi sorvegliati da cui non era più consentito 
ripartire. Trovarne uno lì, in una regione isolata e poco adatta alla sopravvivenza come il Voltaj, 
mi faceva pensare che costui fosse fuggito da una di quelle località d’isolamento e temesse 
d’essere costretto a ritornarvi. 

«Come ti chiami?», domandai, tenendomi a qualche metro di distanza. 
«Sono soltanto un Afflitto,» si lamentò lui in un sussurro. «E gli Afflitti sono morti per il resto 
del mondo. Morti e senza più alcun nome.» 

Ero lieto che la semioscurità m’impedisse di vedergli la faccia, ed anche lui pareva riluttante a 
mostrarmela. 
«Sei fuggito da un reclusorio?», chiesi. Lui rispose solo con una specie di gemito sofferente, 
così ripetei: «Non devi aver paura di me. Desidero aiutarti. Laggiù c’è il mio grifone. Se vuoi, ti 
porterò in salvo fuori da que-sta zona pericolosa, ma facciamo presto, perché ci sono almeno 
altri quat-tro Larl in caccia.» 

«Ho il Morbo Sacro!», protestò lui, facendomi cenno di stargli lontano e di andar via. 
«Ho capito. Però non posso lasciarti qui a morire.» 

Per la verità l’idea non mi sorrideva molto, specialmente se ciò m’avesse costretto a stargli più 
vicino di quel che suggeriva la prudenza. Ma non me la sentivo di andarmene mentre lui restava 
lì a fungere da preda per il branco dei terribili felini. 

Da sotto il cappuccio dell’uomo provenne un rumore incomprensibile, un via di mezzo fra un 
singhiozzo e una risatina. «Non capisci che io sono già morto? O vuoi marcire anche tu col 
Morbo Sacro?» 

D’un tratto mosse una mano verso di me, emettendo ancora lo strano gemito chiocciante, ed io 
mi ritrassi di scatto: dalla sua manica gialla spor-geva un artiglio deforme e crostoso, la cui 
vista mi fece inorridire. L’Afflit-to avanzò come per toccarmi, e sotto il cappuccio scorsi un 
volto che pare-va appartenere più ad una mummia che ad un essere umano, corroso fino alle 



ossa e gocciolante di muco. Feci due o tre passi indietro, incapace di frenare un brivido di 
ribrezzo; ma l’Afflitto veniva ora verso di me scoper-tamente, senza più nascondere la 
devastazione delle sue carni ed anzi esi-bendola con una specie di lubrica e perversa 
soddisfazione. 
«Che ti succede? Non vuoi più aiutarmi, adesso?», sussurrò, fra ironico e lamentoso. 

«Se starai qui morrai di certo,» dissi con uno sforzo. 

«Allora prendi le mie mani… Stringile, e portami con te!» 

Come ipnotizzato lo osservai avanzare. Poi, storditamente e senza sapere perché facevo quella 
pazzia, lasciai che la sua mano tesa sfiorasse una del-le mie. Gliela strinsi. Con estrema 
meraviglia, a cui subito seguì un senso di nausea allucinante, m’accorsi che in quel gesto l’arto 
gli s’era staccato dal braccio, o almeno questa fu l’impressione che ne ebbi. Allargai le dita e 
l’oggetto cadde al suolo con un rumore sordo: era soltanto un ramo di le-gno, adunco ed 
artigliato come una zampa di gallina. 

Prima che potessi riavermi dallo stupore un’altra mano, ma stavolta soli-da e fortissima, 
m’arrivò alla bocca dello stomaco con un colpo tale che piegai le ginocchia e caddi a terra. Uno 
stivale mi s’inchiodò sul collo, strappandomi un altro mugolio di dolore. Incredulo, alzai gli 
occhi e vidi incombere su di me un guerriero che impugnava una spada luccicante: l’Afflitto, 
gettato indietro il mantello e strappatosi dal viso ciò che aveva usato come maschera, si era 
raddrizzato, rivelandosi per un uomo perfet-tamente sano e di statura imponente. Aveva una 
testa massiccia, con lun-ghi capelli corvini che scintillavano alla luce delle lune, ed una fiera 
barba nera. 

Dalla bocca gli uscì una risata tonante, compiaciuta, e mi calcò sul collo tutto il suo peso per 
tenermi schiacciato nell’erba. Tolse di tasca un piccolo oggetto che si portò alla bocca, e 
nell’aria trillò la nota acuta di un richia-mo da grifoni. Mentre cercavo invano di liberarmi da 
quella posizione m’accorsi che altri fischietti rispondevano da lontano. Un minuto dopo ci fu un 
violento sbatter d’ali e nella radura calarono una cinquantina di gri-foni da guerra, montati da 
altrettanti uomini che subito si precipitarono attorno a noi. Solo allora il guerriero mi tolse lo 
stivale dal collo lascian-domi alzare. 

«Che significa questo?», ansimai, fissando il circolo di spade che s’erano sollevate per tenermi 
a bada. «Chi sei, razza di canaglia?» 

Lui rise ancora, sprezzante. «Sono Marlenus, Tiranno di Ar!», esclamò, voltandomi le spalle. 

 

Capitolo Quattordicesimo 
LA MORTE NEL CIELO 
Per nove giorni venni tenuto prigioniero nell’accampamento di Marle-nus, incatenato ad un 
albero dal quale non potevo allontanarmi neanche per le mie necessità corporali, ed in tutto quel 
tempo fui sottoposto ad an-gherie e maltrattamenti brutali da parte dei suoi uomini. Chi mi 
passava davanti difficilmente rinunciava al piacere di sferrarmi un pugno, o addirit-tura di 
accarezzarmi con una breve scossa del pungolo da grifoni, mentre i meglio disposti si 
limitavano a sputarmi addosso. Malgrado ciò, sopravvis-si, ed anzi mi ripresi dai disagi patiti da 
quando Pakur mi aveva imbarcato sulla Zattera della Vergogna. 
Il decimo giorno, al tramonto, due guerrieri mi tirarono in piedi e, a for-za di calci, 
m’indirizzarono verso la grotta naturale nella quale il Tiranno aveva stabilito il suo quartier 
generale. Ero pesto e sfinito, con le vesti stracciate, ma mi sforzai di camminare eretto. Quando 
però fui dentro, uno spintone mi fece ruzzolare a terra, ed una voce brutale mi ordinò di restare 
in ginocchio. 



Era la prima volta che avevo occasione di rivedere il padre di Talena dalla notte in cui gli avevo 
salvato la vita, e credetti che finalmente avesse deciso di por termine alle sofferenze terrene 
dell’uomo che aveva causato la sua rovina. Dopo aver scoperto che avevo nello zaino la Pietra 
della Casa di Ar doveva aver trascorso le notti in bianco a studiare un genere di morte 
abbastanza atroce da soddisfarlo. 

Uno degli sgherri che mi aveva condotto lì mi afferrò per i capelli, cer-cando di costringermi a 
baciare gli stivali del Tiranno, ma ebbi ancora la forza di voltare la faccia, insultandoli e 
maledicendoli. Il suolo contro cui mi stavo graffiando una guancia era di solida roccia, liscia e 
grigiastra. Attorno a me s’apriva una grande caverna gremita di stalattiti calcaree, nella quale 
erano stati accesi due fuochi e stivati viveri ed altri oggetti. 

Marlenus sedeva con aria fiera su un vero e proprio piccolo trono, co-struito con pietre piatte. 
La sua faccia, dura e barbuta, era quella di un guerriero abituato a farsi largo nella mischia 
come la stessa falce della morte, e d’aspetto appariva imponente. Nei suoi occhi verdi brillava 
la stessa luce d’arroganza che ricordavo tanto bene d’aver visto in quelli di sua figlia Talena. 
Era un dominatore, orgoglioso e crudele e, al vederlo, provavo un istintivo e furente desiderio 
d’affrontarlo con una spada in ma-no. In lui c’era qualcosa che incuteva rispetto, ma soprattutto 
dava un’im-pressione di forza bruta. 

Dal suo collo pendeva una massiccia catena d’oro, il cui medaglione era un’esatta replica in 
miniatura della Pietra della Casa di Ar, e fra le mani aveva la Pietra stessa. La sorreggeva come 
se da quel cimelio emanasse una radiazione vitale che gli conferiva forza, prestigio e onore. 
Quando la depose, lo fece con più delicatezza che se fosse stata un bambino in fasce. 
Avevo già notato che presso l’ingresso della caverna era stata conficcata nel terreno una lancia 
da grifoniere, con la punta in alto, e tutto faceva cre-dere che l’arma fosse stata sistemata lì per 
me. Il bestiale uso d’impalare la gente aveva numerose varianti, alcune rapide ed altre 
terribilmente lente e fantasiose, e non mi aspettavo che quella programmata per me fosse delle 
più pietose. 

«Tu ti sei reso colpevole di un gravissimo delitto,» disse Marlenus. «Hai rubato la Pietra della 
Casa di Ar.» 

«Così pare,» borbottai. 

«Devo riconoscere che hai saputo portare a termine un’impresa diffici-le.» 
Il suo tono truce mi faceva pensare a quello di un giudice sul punto di emettere una sentenza 
esemplare. La frase non era stata un complimento per la mia audacia, bensì puntualizzava la 
gravità insolita e stupefacente del mio reato. Restai in ginocchio, domandandomi perché mai 
nessuno mi aveva ancora interrogato sul destino toccato a Talena. Il fatto che il Tiran-no 
sembrasse disinteressarsene mi lasciava perplesso. 

«Adesso sai che dovrai morire,» stabilì Marlenus senza guardarmi in faccia, quasi per rendere 
impersonale quella dichiarazione. 

«Allora risparmiami le tue stupide ciance, pagliaccio,» dissi. 

Il Tiranno riprese a palleggiarsi la Pietra fra le mani, per nulla offeso. Si chinò in avanti a 
fissarmi. «Tu sei un giovane e coraggioso guerriero. Ma sei anche un pazzo,» disse. 
Per un poco tacque, stringendo gli occhi come se volesse scavare con lo sguardo dentro di me. 
Lentamente si raddrizzò, appoggiandosi alla spallie-ra del suo trono di sassi. «Eppure, ci fu un 
tempo in cui anch’io ero giova-ne, coraggioso, e pazzo nel tuo stesso modo,» mormorò. 
Gli occhi dell’uomo parvero perdersi nelle tenebre della grotta alle mie spalle. Continuò: «In 
gioventù mi sono battuto e ho rischiato la vita mille volte, e questo perché avevo nella mente un 
sogno e una visione. Ho lotta-to per trasformare Ar in un Impero, per mettere fine alle continue 
dispute fra le città libere, e per impedire ai folli che le comandano di sbranarsi l’un l’altro con 



motivi futili. Volevo che su Gor ci fosse una sola legge, un libe-ro commercio come linfa vitale 
fra le città, la sicurezza sulle strade di grande comunicazione, la distruzione dei pirati sui mari e 
dei predoni nelle pianure, un solo governo, ed il progresso che nasce dalla pace e dall’unità. E 
tutto ciò tu l’hai distrutto con un semplice gesto.» 

Il Tiranno tacque per qualche momento. Scosse il capo. «Tu sei soltanto un grifoniere, e non 
puoi capire di cosa sto parlando. Anch’io alla tua età ero un guerriero senza altro pensiero se 
non quello dell’onore, e tuttavia ero nello stesso tempo qualcosa di più: là dove gli altri 
vedevano solo il Codice della loro Casta, solo la fedeltà alla loro Pietra della Casa, io ve-devo 
la sofferenza e le malattie, l’ignoranza, la violenza insensata e la stu-pidità. Sognavo di metter 
fine a tutto questo, e di costruire un Impero dove vi fosse posto per un avvenire nuovo fatto di 
pace, di progresso civile, di leggi e di giustizia.» 

«Quale giustizia, la tua?», domandai. 

«Sì, la mia, se ti piace dir così.» 

Marlenus depose di nuovo la Pietra della Casa sul rozzo tavolinetto di tronchi accanto al trono, 
poi sfilò la spada dal fodero e se la depose sulle ginocchia. Aveva l’aria di un remoto e terribile 
Dio della Guerra. 

«Tu sai, grifoniere, che la giustizia non può esistere se non è sorretta dal-la spada?» Ebbe un 
sorriso simile a una smorfia. «Questa è una terribile verità, a cui anche tu ora dovrai chinare il 
capo. Senza la forza che questa conferisce,» e batté una mano sulla lama, «non si può tenere in 
piedi una società, non si possono costruire la giustizia, la pace, la civiltà. Senza la spada ci sono 
solo il caos e il disordine.» 

«Può darsi,» risposi. «Ma con quale diritto affermi che debba essere proprio la tua spada a 
portare la giustizia su Gor? Ho già sentito altre volte la stessa solfa, Marlenus. Risparmia gli 
imbonimenti per il popolino.» 

«Tu non capisci niente. Il diritto, ovvero lo stesso concetto a cui ti sei ri-chiamato, è 
un’astrazione che deve fondarsi sulla spada, la quale gli con-sente di prender forma nelle menti 
degli uomini.» 

«Non venire a darmi lezioni di filosofia. Il diritto che nasce dall’uso del-la violenza è un 
concetto portatore di altra violenza, e non già di pace.» 

Il Tiranno non si scompose, anzi assunse un tono paziente: «Prima che la legge e l’ordine 
diventino realtà, esiste solo un mondo dominato dalla violenza, com’è Gor attualmente. Per 
metter fine a questo stato di cose, occorre inevitabilmente altra violenza e, per impedire che 
essa riemerga, bisogna che la legge sia sostenuta dalla spada. La forza del potere allora diviene 
garanzia che la legalità sia rispettata. Tu mi stai dicendo che i mezzi non sono mai giustificati 
dal fine, e questo lo so anch’io. Ma ricorda che l’uomo è una brutta bestia, e che centomila anni 
di pace idilliaca non basterebbero a togliergli dall’anima il seme della violenza, sempre pronto a 
divampare e a distruggere. Gli idealisti sono destinati a venir travolti da questa brutale realtà. 
Ogni avvenimento sulla strada del progresso deve comunque seguire un ordine: prima la pace 
imposta con la spada, poi il governo civile, e da ultimo la ricerca di una migliore giustizia.» 
«Molto bello. Ma il sogno di cui parli, il sogno dell’Impero di Ar, è dav-vero un sogno di 
giustizia? Ne sei convinto?» 

«Più che convinto,» affermò Marlenus. 

«Allora come spieghi che la spada, il tuo simbolo, non abbia avuto la forza bastante per farlo 
avverare? Con quale altra realtà si è scontrato il tuo concetto che la violenza può mettere fine 
alla violenza?» 



Per un attimo l’uomo apparve sconcertato. Poi rise forte, annuendo. «Per tutti i Re-Sacerdoti 
dell’Inviolabile!», esclamò. «Evidentemente ti avevo sottovalutato!» 

Tacqui, scrollando le spalle. Marlenus mi fissava con attenzione. Disse ancora: «Con quale 
criterio penseresti di separare gli ideali portatori di giustizia da quelli buoni solo a creare future 
ingiustizie?» 
«È una domanda difficile.» 

L’uomo rise ancora. «Ti risponderò io: l’unico criterio per separare gli uni dagli altri è questo!», 

disse, sollevando in alto la spada. 

Come se fosse stato un segnale, un paio di uomini mi agguantarono per le braccia e mi tirarono 
in piedi. 

«Impalatelo!», ordinò Marlenus. 

I guerrieri mi tolsero le catene, certo per far sì che potessi contorcermi ed offrire uno spettacolo 
più divertente allorché sarei stato infilato sulla lancia. Strinsi i denti, ma mi sentivo pervaso da 
un torpore gelido e stavo sudando. Cercai d’ignorare la paura, o almeno di far sì che non mi si 
leg-gesse sulla faccia, e mi rivolsi al Tiranno con una smorfia ringhiosa. 
«Se mai ti venisse il dubbio di essere il solo bastardo incapace di provar gratitudine per chi gli 
ha salvato la vita,» dissi acremente, «Ti informo che ce n’è un altro del tuo stesso lurido 
stampo. Anche a tua figlia Talena ho lasciato la vita, e per tutto ringraziamento ha cercato 
d’ammazzarmi. All’in-ferno dovranno costruire un posto speciale per carogne come voi» 
L’uomo non parve molto interessato a farmi domande sull’argomento. Se pure erano rimasti in 
lui sentimenti paterni, questi dovevano esser sepolti sotto l’ossessione che lo dominava, 
annullati dai suoi sogni di potere. 

«Mia figlia avrebbe dovuto portarmi mille grifoni da guerra. Questo era ciò che valeva per me.»  

isse poi. «Avanti. Procedete con l’esecuzione.» 

I due guerrieri mi stringevano così forte che non riuscivo quasi a respira-re. Uno degli altri sfilò 
dal terreno la robusta lancia e si mosse verso di me. Compresi che me l’avrebbero conficcata 
nel corpo per intero, e che solo in seguito l’avrebbero nuovamente rizzata al suo posto, con me 
infilato sopra. 

«Non t’importa di sapere che la ragazza è viva?», dissi. «Fino a questo punto la smania di 
grandezza ti ha avvelenato?» 

«Mia figlia si è sottomessa a te come schiava. L’ho saputo.» 

«Se non è morta lo deve a me.» 

«Facendoti atto di sottomissione ha sputato sul suo onore e sul suo no-me, e ha disonorato 
anche me. Verrà anche il suo turno d’essere punita.» 

D’un tratto la paralisi che m’aveva indebolito si sciolse, come se le sue parole avessero agito da 
stimolante, e mi sentii scorrere nelle vene una scarica d’adrenalina simile ad una scossa 
elettrica. 
«Che tu possa marcire!», gridai. «Tu e il tuo maledetto presuntuoso sen-so dell’onore!» 

Quasi senza accorgermene mi contorsi di scatto, scaraventando via come bambole di pezza i 
due grifonieri che mi tenevano per le braccia. Un atti-mo dopo ero addosso a Marlenus, e lo 
colpii con un pugno alla gola che lo sbatté indietro stordito e senza fiato. Girandomi, vidi il 
guerriero che reg-geva la lancia destinata ad impalarmi correre avanti con l’arma protesa. Con 
un guizzo lo evitai e gliela strappai di mano, abbattendolo con una ginocchiata all’inguine, poi 
roteai la lancia furiosamente per tenere a di-stanza gli altri. 



Parai e colpii alla disperata, saltando a destra ed a sinistra, avventando la punta contro ogni 
bersaglio, e per due volte riuscii ad affondarla nella car-ne umana. Pervaso da un’energia 
infernale mi precipitai all’imbocco della caverna, e qui stesi a terra due grifonieri che stavano 
entrando richiamati dalle grida, uno con un colpo di lancia in un fianco e l’altro con un calcio 
allo stomaco. Fuori erano già scese le tenebre. Mi sentivo il sangue ribolli-re, la spossatezza di 
quei giorni era svanita del tutto, e desideravo solo col-pire e uccidere, vendicarmi. 
Un grifoniere sollevò la balestra ma, mentre premeva il grilletto, scagliai la lancia e l’uomo ne 
fu passato da parte a parte. La sua freccia mi sfiorò un orecchio e andò a spezzarsi contro la 
parete rocciosa. Poi dovette chi-narmi fin quasi a terra per evitare il fendente orizzontale di un 
uomo che mi era comparso accanto sbucando da dietro una tenda. Lasciai che m’in-ciampasse 
addosso e, quando fu a terra, gli sferrai un calcio in faccia e m’impadronii della sua arma. 
I guerrieri che stavano comparendo intorno a me erano decisamente troppi. A colpi di spada 
contrastai i due più vicini, ferendone uno ma, quando mi trovai a dover fermare gli assalti di 
cinque o sei lame, fui co-stretto a indietreggiare, ringhiando e insultandoli. Alle mia spalle c’era 
adesso la parete rocciosa, e i guerrieri s’allargarono a semicerchio per im-pedirmi ogni via di 
fuga. Balzai ancora a destra e a sinistra sperando di sorprenderli e di aprirmi un varco, 
abbattendo la spada con tutta la furia che ancora mi sentivo dentro. Non riuscii a spezzare 
l’accerchiamento, tuttavia due di loro dovettero ritirarsi perdendo sangue e gemendo peno-
samente. 
Nella foga della mischia, m’accorsi ad un certo punto che lo stesso Mar-lenus era corso avanti 
con la spada in mano e, mentre distribuivo colpi da tutte le parti, riuscii a trovare un momento 
per sputargli in faccia. L’uomo rise forte, menandomi un gran fendente che parai con difficoltà. 
Subito dopo compresi che dovevo esser stato ferito alla testa, perché sugli occhi mi colava 
copiosamente il sangue e quella patina rossa mi accecava gli occhi come un velo. 
Continuai a colpire ed a parare senza tregua, maledicendo gli uomini che si facevano sempre 
più sotto, ed ancora sentii che la mia spada raggiunge-va qualcuno di loro. Poi un oggetto duro, 
forse il manico di una lancia sca-gliata male, mi rimbalzò nella nuca e l’urto mi riempì per un 
istante la mente di tenebra. 

Quando riaprii gli occhi, mi accorsi di essere in ginocchio, con sei o set-te spade puntate contro 
di me. Qualcuno mi tirò in piedi e m’inchiodò con la schiena alla roccia. Ansimavo ma, a parte 
il taglio sulla fronte, non ave-vo ferite. Al di là del sangue che seguitava a riempirmi gli occhi, 
vidi Mar-lenus che sorrideva soddisfatto, forse lieto d’aver potuto maneggiare un po’ il suo 
simbolo di ferro affilato. 

«Molto bene, guerriero,» approvò. «Ti sei battuto come un demonio, e hai meritato una fine 
meno vergognosa. Che ne pensate, voialtri? Non si è guadagnato il diritto alla Morte nel 
Cielo?» 
«Sicuro,» borbottarono gli uomini, anche quelli che avevano appena as-saggiato la mia spada. 
Tre di loro erano senza dubbio già morti. «Ha meri-tato la Morte nel Cielo,» fu il parere 
generale. 
Venni spinto al centro di uno spiazzo. Non avevo più la forza di reagire, e del resto adesso 
erano almeno in quaranta, così lasciai che mi allacciasse-ro alle caviglie delle larghe fasce di 
cuoio fornite di un anello. Le braccia mi vennero unite sul davanti, ed ai polsi mi fu stretta una 
semplice corda. Con due lunghe funi gli uomini mi legarono quindi a due grifoni, per le 
caviglie, e non mi ci volle troppo per capire che quella era la variante go-reana del gioco per cui 
sulla Terra venivano usati i cavalli. Fui larvatamen-te sorpreso di notare che uno dei due grifoni 
era il mio Horus, e per un attimo lo odiai: quella stupida e feroce bestia non si sarebbe neppur 
resa conto che lo utilizzavano per squartare il suo padrone. 

«Sarai spaccato in due,» mi comunicò Marlenus. «Non sarà piacevole, ma sempre meglio che 
essere impalato, e più rapido.» 



Cercai la voce per rispondergli ma riuscii appena a sputare un grumo di sangue catarroso. Due 
grifonieri montarono in sella ai volatili ed io attesi in piedi sul terreno spoglio, alla luce delle 
torce. 
«Non sono ancora morto,» mormorai, fissando il Tiranno. Era una cosa stupida da dire, perché 
la cosa sarebbe avvenuta da lì a non molto, che mi piacesse o no. 
«Puoi stimarti fortunato,» disse l’uomo, in tono discorsivo. «I miei uo-mini volevano vederti 
morire pian piano. Hanno dovuto abbandonare le loro case e diventare fuorilegge per colpa 
tua.» 
«Non raccontarmi storie tristi. Sono di cuore tenero e potrei mettermi a piangere,» risposi. 
«Bravo. Ammiro il tuo coraggio. È così che muore un guerriero,» ap-provò Marlenus. Si chinò 
ad accertarsi che le corde fossero state ben assi-curate agli anelli. «Sei ancora in tempo a 
chiedere un colpo di pugnale,» mi informò sottovoce. «Se vuoi, ti taglierò la gola io stesso, un 
attimo pri-ma che i grifoni si alzino.» 

M’avvidi che aveva in mano un coltello affilato. Quando me lo poggiò alla gola mi scostai. 
«Molto generoso da parte tua. Come mai questa im-provvisa gentilezza?» 

«Mi hanno detto che sei stato buono con mia figlia. Infine, non c’è moti-vo di farti soffrire più 
del necessario,» ammise lui. 

«Quando vedrai quella sgualdrina riferiscile pure che la mia ultima ma-ledizione è stata per 
lei.» 
«Ho sentito dire che ti ama.» 

Questo mi sorprese. «Ti hanno informato male, Tiranno.» 

«So che ha convinto Pakur a condannarti alla Zattera della Disperazione, ma lo ha fatto per 
lasciarti una piccola possibilità di sopravvivere.» 

«Chi te lo ha detto?», domandai. 

«È una voce che corre fra i soldati, nell’accampamento di Pakur.» Mar-lenus sorrise duramente.  

Mi sono recato spesso al campo in questi giorni, travestito da Afflitto, e ho parlato con il 
mercante Mintar. È un uomo che ama tenere i piedi in due staffe come tutti i volponi della sua 
Casta, e sa che posso ancora giocare le mie carte per tornare al potere.» 

«Allora risparmia il tuo pugnale per Pakur,» borbottai. 

Marlenus scostò la lama dalla mia gola, mi fissò ancora per un istante e poi s’allontanò svelto 
passando sotto l’ala di un grifone. 

«Addio, guerriero,» disse, scomparendo nella grotta. 

Il cielo s’era fatto buio del tutto. Con uno strattone che mi fece cadere a terra, i due grifoni 
spalancarono le ali e presero il volo, sollevandomi a testa in giù. Ondeggiai una decina di metri 
sotto di loro mentre salivano in verticale senza scostarsi troppo, ma la trazione mi stava già 
costringendo ad allargare dolorosamente le gambe. Ad un centinaio di metri dal suolo compresi 
che i grifonieri avevano fatto arrestare l’ascensione dei volatili, e che fra un momento li 
avrebbero incitati in direzioni opposte. Con un gru-gnito di sofferente ed uno sforzo 
spasmodico riuscii ad unire nuovamente i piedi, poi mi contorsi portando le ginocchia sul petto 
e mi chiusi le cavi-glie fra le braccia, tenendole ben strette l’una contro l’altra. Il fatto di avere i 
polsi legati sarebbe servito ora a farmi mantenere meglio la presa, quando i grifoni avrebbero 
cercato di squartarmi. 

Quasi subito la coppia di rapaci cominciò a volare in orizzontale, e la morsa delle fasce di cuoio 
attorno alle caviglie divenne un anello di soffe-renza. A testa in basso, rannicchiato su me 
stesso nel tentativo disperato di non cedere, mugolai come una bestia ferita e tenni duro 
ignorando il dolo-re. I muscoli mi vibravano come cavi tesi allo spasimo, ma sapevo che, se 



avessi mollato la presa, le gambe mi si sarebbero aperte di scatto e sarei morto in un istante. La 
notte s’illuminò delle luci gialle dei pungoli da gri-fone, e i due uomini gridarono per aizzare i 
loro rapaci a mettercela tutta. Poi ci fu un rumore schioccante, una delle due corde si spezzò di 
netto, ed io ciondolai sospeso soltanto all’altra, nel vuoto e nell’oscurità. 
Per circa mezzo minuto il grifone volò avanti verso i contrafforti delle montagne, poi compì un 
semicerchio evitando un picco, mentre io speravo che l’uomo sopra di esso non si fosse ancora 
reso conto di quanto era acca-duto. Per quel che poteva saperne, adesso si stava portando 
appresso solo metà del corpo di Tarl Cabot e l’altra metà era in volo a carico del suo col-lega. 
Dovevo approfittare del pochissimo tempo che mi restava prima che se ne accertasse, o la 
fortuna che avevo avuto fin lì non sarebbe servita a nulla. Afferrai la corda da cui penzolavo e 
cominciai ad arrampicarmi su di essa palmo a palmo. 

In pochi secondi raggiunsi il ventre del grifone, e qui annaspai fra le penne finché trovai una 
delle grosse cinghie. A forza di braccia la seguii fin sotto il collo dell’animale, dove si divideva 
in due per girare al di sopra di esso. Mi tenni aggrappato lì con la destra cercando di puntellarmi 
su una delle zampe ripiegate, dure come tronchi d’albero, e con la sinistra agguan-tai la fibbia 
della sella. 

In quel momento il grifoniere mi vide e gridò di rabbia; sfilò la spada dal fodero e la sollevò a 
due mani per abbattermela addosso. Il suo fu un erro-re mortale perché, quando sganciai la 
fibbia e gli spinsi un piede all’insù, non ebbe il tempo di aggrapparsi a qualcosa. Scomparve 
oltre il dorso del grifone con la sella e tutto, ed il grido di terrore che emise volando giù verso le 
rocce fu una musica che assaporai con voluttà. Pochi istanti dopo trovai l’anello delle redini, e 
alla cieca tirai quella più a destra: il grande rapace s’abbassò lentamente, andando a toccare 
terra sulla sommità piatta di un’altura. 

Verso est, e molto più in basso, c’erano i fuochi dell’accampamento di Marlenus. In fretta mi 
liberai dai legami e barcollai contro il gran corpo pennuto che s’agitava accanto a me. 
L’animale stava guardando in alto. Stagliato nel chiarore delle tre lune di Gor c’era l’altro 
grifone, il mio Ho-rus, che planava lento sulla zona. Certo il guerriero che lo manovrava si 
stava ponendo delle domande inquietanti, e doveva ormai essersi reso con-to che l’esecuzione 
non si era svolta secondo le previsioni. 

Staccai la balestra dal supporto sulla destra del grifone e tolsi una freccia dalla faretra; ma, 
quando allungai una mano in cerca dello zaino dov’era contenuto il martinetto a vite, non lo 
trovai. Naturalmente aveva seguito la sorte della sella, e caricare la balestra senza di esso 
sarebbe stato un pro-blema. Il grifoniere superstite s’abbassò verso di me, con l’intento evidente 
di prender terra li vicino. 

Misi a terra un’estremità della balestra, afferrai la corda con entrambe le mani e m’inarcai nello 
sforzo di spingerla dietro al fermo del grilletto. Il sudore mi ruscellava lungo il collo. A 
peggiorare la situazione, il grifone scelse quel momento per spostarsi, lasciandomi del tutto 
esposto a un e-ventuale freccia del mio avversario, che adesso aveva fatto posare Horus sul 
terreno irregolare. Imprecai fra me, e con un’ultima pressione spasmo-dica riuscii a far scattare 
la corda dietro al fermo. Ma dove avevo appog-giato lo strale? Annaspai fra i sassi alla sua 
ricerca. Il guerriero tese l’arco e prese la mira, da soli quindici metri di distanza. 

«Sali, Horus! Sali, vai!», gridai con forza. 

Al suono della mia voce il grifone nero sussultò. Non prese il volo, né ci speravo, ma il suo 
sobbalzo bastò a far sbagliare completamente la mira all’uomo che gli sedeva in groppa. Prima 
che avesse incoccato un’altra freccia, trovai la mia e la deposi nella scanalatura della balestra. 
Premetti il grilletto: il dardo gli si conficcò per intero sotto un’ascella, sfondandogli le costole e 
il cuore. 



Un minuto più tardi, avevo tolto il cadavere dell’uomo dalla sella, impa-dronendomi sia delle 
sue armi che dei vestiti pesanti da volo. Feci qualche carezza ad Horus, il quale appariva 
soddisfatto se non altro d’essersi libera-to da un grifoniere estraneo, e gli salii in groppa. Ero 
così stanco che desi-deravo solo un buon letto, e sapevo d’aver bisogno di cure; ma anelavo 
soprattutto a mettere quanto più distanza possibile fra me e gli uomini di Marlenus. 
Compii un giro sul loro campo ad alta quota, trovando anche la forza di sorridere al pensiero di 
quel che avrebbe detto il Tiranno nell’accorgersi della mia fuga. Catturarmi gli era costato la 
vita di cinque uomini e uno smacco solenne. Malgrado la spossatezza, ero eccitato, sentivo che 
la for-tuna stava giocando in mio favore, e forse fu quel folle senso di euforia ad indurmi a fare 
ciò che feci: ignorando ogni riflessione e mosso solo da un selvaggio desiderio di rivalsa, volsi 
Horus in direzione sud est e lo misi in volo alla massima velocità verso la città di Ar. Ogni mio 
istinto mi spingeva ad andare laggiù. 

 

Capitolo Quindicesimo 
NEL CAMPO DI MINTAR 
Vista nel caldo splendore del primo pomeriggio, la città delle centomila torri offriva un 
panorama indimenticabile. Era la seconda volta che mi avvicinavo in volo ai suoi confini, e da 
circa un chilometro d’altezza ne scorgevo ogni dettaglio nitidamente. Ma le condizioni in cui la 
trovavo erano ben diverse dalla notte in cui aveva celebrato la Festa dei Campi di Grano, perché 
l’esercito calato dal settentrione in quei giorni l’aveva rag-giunta e messa sotto assedio. 
Il suo perimetro era protetto da una doppia e formidabile cinta di mura, bastioni di candido 
marmo alti trenta metri separati da una fascia di terreno larga una cinquantina. Ciascuna delle 
due cinte era merlata, fornita di un camminamento superiore con garitte e finestrelle per gli 
arcieri. La difesa contro gli assalti dall’aria era costituita da un intreccio di fili metallici tesi fra 
una torre e l’altra, che dalla mia posizione faceva l’effetto di una lucci-cante ed impenetrabile 
ragnatela. In quei pochi giorni la cittadinanza aveva disteso centinaia di chilometri di filo, certo 
in previsione di dover resistere ad assalti di ogni genere, e non riuscivo a scorgere neppure un 
angoletto dove un grifone avrebbe potuto atterrare senza spaccarsi le ali. 
Gli Adepti che avevano preso le redini del potere dopo la fuga di Marle-nus, non avevano 
organizzato piani offensivi d’alcun genere. Probabilmen-te era appena rimasto loro il tempo 
d’ammassare in città scorte di viveri, ripulendo le campagne circostanti, e se la loro tattica era 
quella della difesa ad oltranza, pensai che s’erano scavata la fossa con le loro stesse mani. Gli 
assedianti avevano infatti l’appoggio organizzativo del mercante Miniar, che poteva garantire 
loro rifornimenti illimitati, e non ci voleva molto a capire che proprio il grasso uomo d’affari 
sarebbe stato l’arma vincente di Pakur. 

All’esterno della città, in un vastissimo circolo che la racchiudeva del tutto, la linea degli 
assedianti stava attrezzando opere e macchine belliche in quantità. A distanza di trecento metri 
dalle mura, appena fuori portata dei balestrieri di Ar, migliaia di uomini erano al lavoro per 
scavare una grande trincea. Si trattava certo di schiavi e di prigionieri rastrellati nelle 
campagne, e l’estensione degli scavi testimoniava che Pakur intendeva procedere con metodo e 
senza la minima fretta, dato che il tempo giocava a suo favore. Il fossato era profondo un paio 
di metri e largo altrettanto, e la terra di scavo veniva utilizzata ammucchiandola un po’ più 
avanti, a formare dei grossi terrapieni sopra i quali sarebbero state montate posta-zioni 
corazzate per arcieri e balestrieri. 

Nello spazio fra la trincea e le mura, vedevo delle strisce scure che do-vevano essere 
sbarramenti di rozzi ma efficaci cavalli di frisia atti ad im-pedire sortite dei difensori. Subito 
dietro la trincea si stavano erigendo palizzate, il compito delle quali era di proteggere le tende 
degli attaccanti e forse di nascondere alla vista i movimenti delle truppe appiedate. La meti-
colosità con cui Pakur preparava l’assedio, costruendo un campo a forma di corona circolare 



intorno ad Ar, era notevole ma non esente da pecche, e cercai d’identificarne i punti deboli. I 
grifonieri in volo pullulavano a quote più basse della mia, e decisi che non avrei corso nessun 
rischio a mesco-larmi con essi. 

Passando a volo radente, esaminai una decina di torri d’assedio montate su ruote, che una volta 
pronte sarebbero state trainate da tharlarion fino a contatto delle mura. Erano molto grosse, e 
strutturate in modo che un’orda di assalitori avrebbero potuto salire con rapidità fino ai ponti 
mobili da gettarsi sui bastioni. Vidi anche catapulte ed enormi balestre, attorno a cui si lavorava 
alacremente. 
Un aspetto delle opere di difesa e d’assalto che non potevo scorgere, ma della cui esistenza ero 
certo, consisteva nei tunnel sotterranei. Ve n’erano indubbiamente a dozzine, scavati nei secoli 
precedenti per consentire ai difensori di compiere sortite alle spalle degli avversari e forniti di 
uscite mimetizzate. Altri ancora erano in via di scavo ad opera di questi ultimi, per passare al di 
sotto delle mura. In quei passaggi del sottosuolo, alla luce delle torce, si sarebbero svolti 
combattimenti feroci e sanguinosi. Prima o poi, uno di essi sarebbe sbucato oltre la cinta dei 
bastioni, portando nel cuore di Ar pattuglie d’assalto che avrebbero tentato di aprire una delle 
porte blindate. 

Nel campo di Pakur le tende erano migliaia, ed un gran traffico di carri riempiva le strade che si 
dipartivano dalla città. Non ci voleva molto a ve-dere che lo sbarramento programmato dall’ex 
Assassino Anziano era in pratica inesistente dal lato della campagna. Questo era senz’altro 
logico, visto che non si prospettava l’arrivo di truppe in soccorso ai difensori, tut-tavia era pur 
sempre una manchevolezza della quale qualcuno avrebbe potuto approfittare. 
Buona parte dell’enorme attendamento si estendeva lungo la strada set-tentrionale, seguendone 
il percorso fino a sei o sette chilometri dalla città, e questa grande porzione dell’esercito 
attaccante, che ne costituiva il cuore e lo stomaco, era del tutto priva di difese. Il fatto che Pakur 
lasciasse così scoperte le sue salmerie rivelava la sua enorme sicurezza, e mi avrebbe consentito 
forse di giocargli un brutto scherzo. 

Tenni Horus a quota piuttosto bassa, perfino al di sotto dei moltissimi grifonieri che andavano 
avanti e indietro, e lo feci dirigere a nord lungo la strada. C’erano centinaia di tende disposte in 
molti campi di forma circola-re, e recinti per grifoni delimitati da corde e bandierine colorate. 
Mi abbassai entro il più vasto e lasciai Horus in libertà fra altri volatili di tutti i colori e 
dimensioni. Non ero per nulla sorpreso di vedere che il mio arrivo veniva del tutto ignorato, in 
quel confuso viavai di uomini a piedi e in volo. Non c’erano sentinelle, e nessuno dei grifonieri 
portava contrasse-gni o divise particolari, anzi vi era un gran miscuglio di stendardi, di colori e 
di simboli nel mezzo dei quali il mio aspetto passava bellamente inosser-vato. 
Il sole stava tramontando: ovunque si accendevano i falò e si cominciava a preparare il pasto 
serale. Quando mi fui assicurato che Horus aveva tro-vato un posticino in cui accucciarsi senza 
litigare con altri grifoni preten-denti a quella fetta di terreno, mi diressi a piedi verso le tende 
più vicine. Il traffico dei carri e dei pedoni era intenso, al punto che persi ben presto 
l’orientamento, ma non avevo fretta. Acquistai un cartoccio di frittelle cal-de e proseguii 
guardandomi attorno, approfittando di quella pausa per chiarirmi le idee. Il mio desiderio 
principale era di trovare Talena, la quale si trovava certo nella tenda di Pakur o nelle sue 
immediate vicinanze ma, prima di tentare un colpo di mano, mi occorrevano informazioni. 
Fermai una schiava che trainava faticosamente una carretta piena di sac-chi e le domandai 
dov’era il campo di Miniar. A testa bassa, e parlando in tono umile come si conveniva al suo 
rango, la donna mi diede l’informa-zione. Il pensiero che nella carovana del mercato sarei stato 
subito ricono-sciuto, non mi rendeva lieto, così tenni in testa l’elmo del guerriero che avevo 
ucciso sulla Catena del Voltaj. In quel periodo m’ero lasciato cresce-re la barba, dato che su 
Gor radersi era considerato sintomo di decadente sdolcinatezza, e con la parte superiore del viso 
nascosta dal parafaccia, potevo sperare di passare inosservato. 



I carri di Miniar erano disposti in circoli concentrici, il più esterno dei quali chiuso. L’ingresso 
era uno solo, ed a lato di esso stava un inserviente armato. Sapevo però che non si trattava di un 
vero e proprio servizio di guardia. Tolsi di tasca la borsa, anch’essa appartenuta al grifoniere di 
cui indossavo il mantello da volo, e gli diedi due monete d’argento. 
«Ho lasciato il grifone nel recinto esterno,» dissi. «È il solo di colore ne-ro, con finimenti verdi, 
e ha bisogno di mangiare e d’essere pulito. Se mandi subito uno schiavo ad accudirlo bene, per 
te ci sono altri cinque denari.» 

L’uomo mormorò un assenso, intascando i soldi, e mi lasciò passare sen-za dir niente. Mi avviai 
lungo la linea esterna dei carri, che erano separati a loro volta dalle tende mediante paratie di 
cannicci sottili. Notai che il mer-cante aveva fatto alzare una quantità di pali a sorreggere un 
reticolato di fili di ferro, per impedire che grifonieri estranei atterrassero proprio lì. Era il più 
vasto agglomerato di veicoli e tende che vi fosse nella zona. 

Facendo finta di nulla, m’accostai al sipario di cannicci e sbirciai all’in-terno. Da quella parte 
c’era il recinto dei placidi tharlarion da tiro, che co-me al solito venivano tenuti separati da 
quelli da sella, più nervosi ed in-sofferenti verso le altre bestie. Attesi che nessuno guardasse 
verso di me e m’insinuai in un varco fra le canne. I bestioni sonnecchiavano e ruminava-no, e 
non fecero caso al mio passaggio. 

Saltai l’estremità del recinto e, con la massima indifferenza, m’incammi-nai nel campo interno. 
Le tende degli uomini al servizio del mercante ve-nivano montate in ordine geometrico e 
sempre nella stessa posizione. Il circolo più esterno era riservato in parte agli schiavi ed in parte 
agli inser-vienti; nel secondo cerchio c’erano quelle dei guerrieri, mentre nel centro esatto 
veniva alzata quella più grande e ricca di Miniar, che conteneva an-che i suoi beni ed era tenuta 
sotto sorveglianza da alcune guardie del cor-po. 

Me ne tenni lontano, e girai lungo le tende dei guerrieri alla ricerca di quella di Kazrak. La 
trovai dalla parte opposta e vi entrai svelto, dopo es-sermi accertato con una rapida occhiata che 
nessuno avesse fatto caso ai miei movimenti. Una volta dentro, mi tolsi l’anello, quello sul cui 
castone campeggiava la «C» dei Cabot, e lo posai sopra la coperta del lettino. Poi sedetti ad 
aspettare il ritorno del mio Fratello di Spada, che probabilmente era in cerca di donne da 
qualche parte. Fuori era già sceso il buio. 

Dovetti attendere un’ora buona prima che Kazrak si decidesse a ricompa-rire. Infine, sentii 
avvicinarsi il suo passo familiare e mi nascosi dietro la stoffa dell’apertura, ripiegata all’interno. 
Il barbuto guerriero entrò borbot-tando qualcosa fra sé, si tolse l’elmo e lo gettò su un mucchio 
di coperte arrotolate, poi prese a slacciarsi il cinturone. 

Badai bene a stare assolutamente zitto e fermo mentre maneggiava la spada nella semioscurità, 
sapendo che quando un guerriero goreano s’ac-corge d’avere un estraneo nella tenda per prima 
cosa lo colpisce con un’ar-ma, d’istinto, e solo dopo pensa a domandargli chi è. Kazrak non 
faceva certo eccezione a questa regola, anzi era perfino più lesto di altri ad adope-rare la spada 
al buio. Si frugò in tasca ed estrasse il suo accendino a pietra focaia, poi cercò la lampada ad 
olio. Alla luce della fiammella la vista dei suoi lineamenti ben noti ed amichevoli mi scaldò il 
cuore. Con la lampada in mano s’accostò al lettino, e in quel momento s’accorse dell’anello. 
«Per la cosa d’un grifone!», esclamò, osservandolo. Poi subito abbassò il tono. «Ma è quello 
di…» 
«Taci!», sussurrai, mettendogli una mano sulla bocca. «Sono io.» 

«Tu!» Con un’espressione incredula il guerriero si voltò, poi mi abbrac-ciò strettamente. I suoi 
occhi brillavano di gioia. 

«Accidenti a te, Tarl!», mormorò. «Ti ho cercato per due giorni interi, su e giù lungo l’estuario 
del Vosk. Avevo giurato a me stesso che t’avrei ritro-vato.» 



«E avresti commesso un sacrilegio, liberandomi?» 

«Demoni! Se non altro, avrei bevuto alla salute della tua anima e t’avrei dato onesta sepoltura,» 

ridacchiò lui. «Come Fratello di Spada era mio dovere ubriacarmi sul tuo cadavere.» 

«Per quel genere di sbronza dovrai aspettare, amico mio. Ma, dal profu-mo che hai addosso, 
direi che non hai tardato a consolarti della perdita di un Fratello di Spada. Sembra che tu abbia 
appena finito di gozzovigliare nello harem di Miniar.» 

Lui scosse la testa. «Amico, quando ho trovato la tua zattera che andava alla deriva sul fiume, 
spaccata in due, pensai che tu fossi finito nella pancia di un gorm. Pakur ha sulla sua testa il 
mio giuramento di sangue, adesso, ed è un giuramento che manterrò anche se sei ben vivo, 
stanne certo!» 

Commosso vidi che aveva le lacrime agli occhi, e lo abbracciai di nuo-vo. Era un sollievo 
accorgermi che avevo ancora un buon amico come lui, sincero e di buon carattere, oltre ché 
abile con la spada. Gli strizzai l’oc-chio, accennando verso la giara di paga che teneva accanto 
al letto. 

«Beviamoci sopra,» proposi. 

Dopo che avemmo mandato giù qualche boccale di vinello frizzante, Kazrak fece un gran 
sospiro e mi fissò. «È incredibile che tu sia vivo. Co-me hai fatto a cavartela, ragazzo mio?» 
Gli feci un breve resoconto di quello che m’era capitato, e lui ascoltò senza riuscire a 
nascondere lo stupore per quella serie di avventure deci-samente movimentate e insolite. 
«Ora sono sicuro che i Re-Sacerdoti devono averti scelto per compiere grandi imprese, 
fratello,» commentò con molta serietà. «Non è da semplici mortali essere così fortunati.» 
«Allora mi auguro che sia un genere d’imprese meno faticose di quelle dei giorni scorsi. Ti 
assicuro che mi sento un po’ a pezzi,» borbottai. 

«Che progetti hai, adesso?», chiese Kazrak. 

Stavo per rispondergli, quando fuori dalla tenda venne a fermarsi qual-cuno e m’affrettai a 
scivolare dietro il drappo dell’ingresso. Era uno dei conducenti di Mintar, quello che 
s’occupava della sua carrozza personale. L’uomo mise appena dentro la testa e annunciò: 
«Mintar il mercante manda a dire a Kazrak di Porto Kar se lui e il suo amico Tarl di Bristol 
vogliono cortesemente seguirmi alla sua tenda.» 

Kazrak ed io ci scambiammo un’occhiata. Non molto soddisfatto per quella sorpresa mi feci 
avanti. «Cosa desidera Mintar il mercante?», do-mandai. 

L’uomo si limitò ad alzare le spalle e si voltò. Lo seguimmo attraverso il campo, fra le ombre 
ed i riflessi rossastri dei fuochi. La tenda dell’uomo d’affari era una vera e propria villetta di 
seta, elegantissima e suddivisa in numerose stanze interne. Davanti all’ingresso, l’inserviente 
fece cenno alle due guardie armate che potevamo passare e se ne andò. 
Scostammo alcune paratie di pesante broccato, intrise di profumo, ed in quella sorta di 
anticamera una schiava vestita di veli ci diede il benvenuto rituale con un ampio inchino; poi 
fummo introdotti nel locale centrale, ben illuminato, addobbato con arazzi e tappeti. Da un lato, 
seduti fra un bracie-re di peltro e un distributore di profumi, due uomini stavano giocando alla 
versione goreana degli scacchi su un tavolinetto di legno e avorio. Uno di essi era Mintar, il cui 
gran corpo obeso era sostenuto e puntellato da alcuni voluminosi cuscini di seta. L’altro 
indossava il mantello giallo degli Afflit-ti, sedeva a gambe incrociate e sotto la veste aveva una 
protuberanza che rivelava la presenza di una spada. Rallentai il passo con una smorfia: era 
Marlenus, naturalmente. 

«Per favore non interrompeteci durante il gioco,» disse il Tiranno, de-gnandoci appena di 
un’occhiata distratta. 



Perplessi e seccati, Kazrak ed io ci tenemmo in disparte. Mintar non a-veva neanche alzato gli 
occhi dal tavolo da gioco. Questo era costituito da una superficie esagonale, con caselle in parte 
quadrate ed in parte romboi-dali, interrotte da altre di disegno diverso, ed i pezzi avevano la 
forma di guerrieri. Si chiamava semplicemente Battaglia, e rappresentava lo scontro di due 
città. 
Il mercante allungò una mano verso uno dei pezzi, un Grifoniere Bianco di legno pregiato, e lo 
spostò a difesa delle sue mura. Marlenus studiò quella mossa per cinque minuti buoni prima di 
fare la sua, in religioso si-lenzio: il Lanciere Verde fu portato avanti ed eliminò un Balestriere 
Bian-co. Mintar rispose saltando una trincea col Grifoniere Bianco e mandò nel recinto dei 
feriti un Assassino Verde. Marlenus replicò spostando avanti altri due Assassini Verdi, e con 
ciò mise in grave pericolo le mura della città bianca. La mossa non giunse sgradita a Mintar, 
che aggirò gli attac-canti avversari con un altro Grifoniere Bianco ed eliminò uno Spadaccino 
Verde in sosta fuori della sua città. Ma il Lanciere Verde ne approfittò per togliere dal gioco 
l’altro Grifoniere Bianco. Il mercante parve seccato di doversi concentrare ancora nella difesa, e 
spostò all’interno dei suoi ba-stioni un Assassino Bianco, ma si trattava di una mossa disperata: 
il Lan-ciere Verde fece a pezzi anche lui e con la stessa mossa raggiunse il centro della città 
nemica. 
Mintar si raddrizzò, accigliato. «Hai preso la città, ma sei ancora lontano dalla mia Pietra della 
Casa,» borbottò, e mosse un Lanciere Bianco che spazzò via uno degli Assassini Verdi e si 
portò a bloccare la strada al Lan-ciere avversario. 

Marlenus sorrise freddamente. «Però adesso hai lasciato scoperto il tuo bastione orientale, e il 
mio Grifoniere ha via libera.» 

In altre due mosse, il Tiranno mandò a vuoto le contromisure difensive dell’avversario finché, 
appoggiato da due Assassini, il suo Grifoniere Ver-de si posò trionfante nella casella che 
rappresentava la Pietra della Casa di Mintar. Il mercante scosse la testa, osservò ancora la 
posizione dei pezzi sulla scacchiera poi, con un dito, li rovesciò tutti uno dopo l’altro, simboli-
camente. 
«Dev’esserci una pecca nel mio modo di giocare,» commentò con filoso-fia. «Forse bado 
troppo a ottenere vantaggi di scarsa consistenza, e perdo di vista il gioco nella sua strategia 
d’insieme.» 
Marlenus si rivolse a Kazrak ed a me, sorridendo. «Il buon Mintar si sot-tovaluta. Nell’arte 
difensiva è un maestro, e mi addestra all’accortezza.» 

«Il guaio è che lui è un esperto nell’attacco, come molti suoi nemici ora defunti potrebbero 
testimoniare», disse Mintar, con una smorfia. 
«Giocare a Battaglia con un avversario sornione come te è sempre inte-ressante, caro Mintar.  

Talvolta il gioco fornisce emozioni che possono dare solo la musica, o una donna. Altre volte 
non è diverso dal combattere ve-ramente, oppure assomiglia a una bella bevuta di paga. Io 
comunque me ne servo per imparare la pazienza.» 

Né io né Kazrak ci prendemmo la briga di far commenti alle loro chiac-chiere da salotto, e 
Marlenus continuò: 

«Osservate la disposizione dei miei pezzi: per espugnare la città bianca ho usato principalmente 
gli Assassini, lasciando indietro altri pezzi forse più efficaci, e la loro pressione mi ha 
consentito di mandare il Lanciere nelle mura avversarie.» 

«La mossa decisiva è stata fatta dal Grifoniere Verde,» osservai io. 

«Vero: però sarebbe stata impossibile senza il supporto degli Assassini.» 

«E Pakur è un Assassino,» dissi. 

«Certo,» annuì Marlenus. «E la città bianca è Ar.» 



«E tu pensi che il Grifoniere Verde potrei essere io?» 

«Può darsi,» sorrise il Tiranno. 

«In tal caso, chi sarà il Lanciere?» 

L’uomo indicò tutti i suoi pezzi. «Ha importanza? Uno qualsiasi, o forse tutti.» Se ne rigirò 
alcuni fra le dita, osservandoli pensosamente. «Del re-sto, non è detto che vi sia bisogno del 
Grifoniere. Cosa pensa di fare, lui da solo?» 

«Già una volta è stato su quella torre,» dissi, toccando il pezzo in que-stione. 

«Pura fortuna.» Marlenus fece un gesto di noncuranza. 

«Se l’Assassino prenderà la città,» dissi, «una volta al potere,sarà nel suo interesse disperdere al 
più presto l’esercito, rimandando gli uomini alle loro città d’origine. E in Ar resterà un 
contingente di uomini molto più ri-dotto.» 

Mintar si distese per annusare più da vicino gli effluvi del distributore di profumi. «Il 
giovanotto non ha tutti i torti. Sentiamo il resto.» 

«Il seguito è semplice. Prima che Pakur abbia il tempo materiale di raf-forzare la sua posizione 
di potere mettendo i suoi uomini nei posti chiave dell’amministrazione, una persona abile 
potrebbe tagliargli l’erba sotto ai piedi organizzando un piccolo colpo di stato.» 

«Tu parli troppo facilmente, ragazzo!», sbottò Marlenus. «Pakur si pro-clamerà Tiranno di Ar, e 
il suo esercito terrà saldamente in mano la città.» 

Lo fissai. «Allora che vuoi fare? Lascerai che i guerrieri di questo eserci-to mettano a sacco la 
città? Perchè è questo che faranno, anche se la cosa non garberà troppo all’Assassino: violenza, 
saccheggio, sangue! Starai a vedere senza alzare un dito mentre la tua gente subisce le 
conseguenze più atroci della sconfitta?» 

«Naturalmente no!», ringhiò lui. «Ma la città è destinata a cadere e a pa-gare un prezzo 
terribile. Gli Adepti potranno solo biascicare preghiere ai loro Re-Sacerdoti, per quel che 
servirà. Prendendo il potere hanno fatto una sciocchezza, perché nessuno di loro ha la minima 
idea di come tenere in mano la città in un momento come questo.» 

«E tu non potresti entrare in città e assumere il comando della difesa?», domandai. «Hai di 
nuovo la Pietra della Casa e, se il popolo arrivasse alla disperazione, troveresti chi ricorda 
ancora le tue capacità militari.» 

«Sì,» disse Marlenus. «Potrei mettere nuovamente al suo posto la Pietra della casa e radunare 
dei seguaci, ma non in numero sufficiente. Ormai mi considerano un fuorilegge, capisci? E 
nessuno, neanche un disperato, se-guirebbe la bandiera di un fuorilegge. Inoltre, aspettare che la 
cittadinanza sia disposta a passi di questo genere, significa anche aspettare troppo. Non potrei 
far molto, con una città ridotta ormai agli sgoccioli.» 

«Esiste un modo di penetrare in Ar?», volli sapere. 

L’uomo mi osservò per alcuni secondi. «Potrebbe esserci,» disse poi. «Ma a che scopo?» 

«Ho un’idea. Ascolta: le Pietre della Casa di tutte le città che tu avevi sottomesso sono ancora 
probabilmente sul tetto della tua torre. E i guerrieri di queste città compongono il grosso 
dell’esercito di Pakur. Se noi riuscis-simo a prelevarle, avremmo in mano un’arma potente con 
cui smembrare l’orda degli assedianti. La minaccia di distruggerle li fermerebbe.» 

Marlenus scosse il capo. «Quelle città sono soltanto venti. E poi non vo-gliono le loro Pietre. 
Desiderano fare a pezzi Ar, violentare le donne, por-tare via ogni ricchezza e vendicarsi.» 



«Sei troppo pessimista. Buona parte di quei guerrieri combattono per l’onore della loro città, ne 
sono certo. Non possono essere solo avventurieri o mercenari,» protestai. «E nessun guerriero 
degno di questo nome può restare insensibile, se lo si minaccia di fare in pezzi la sua Pietra 
della Ca-sa. Per lui vorrebbe dire un futuro di continua sfortuna e disgrazia.» 

«E sia pure,» ammise Marlenus. «Però, se anche l’assedio fosse tolto, gli Adepti 
conserverebbero il potere, ed io resterei un fuorilegge.» 

«Certo. Marlenus il Tiranno non riavrebbe il suo trono, ma la città sa-rebbe salva,» osservai, 
tono accusatore. «Che cosa ti interessa di più: la sorte di centinaia di migliaia di persone 
innocenti, oppure il tuo titolo? Lotti per la salvezza di Ar o per la tua gloria personale?» 
Il Tiranno scattò in piedi come una tigre a cui avessero pestato la coda. Si strappò il mantello di 
dosso e sguainò la spada. «Un guerriero può ri-spondere a una provocazione come questa solo 
con la lama in pugno!», gridò. 

Io avevo fatto un passo di lato, estraendo la spada contemporaneamente a lui, e per un lungo 
terribile momento ci fronteggiammo tesi come corde d’arco. 

«Una frase roboante,» dissi, freddo. «Peccato che esca dalla bocca di chi non è riuscito a 
uccidermi neppure con l’aiuto di altri cinquanta uomini armati.» 

«Osi insultarmi, cucciolo di Ko-ro-ba?» 

«Tu non hai capito, Marlenus. Io oso tutto!», esclamai. «Su Gor non c’è chi mi fermerà.» 

All’improvviso il Tiranno rise, gettando la testa indietro, e la sua risata suonò come un ruggito. 
Con un gesto secco rinfoderò la spada. 

«D’accordo, ammetto che il tuo piano ha qualche possibilità,» dichiarò. «O almeno è l’unico 
che non sembri una perdita di tempo. Stanotte stessa io e i miei uomini entreremo in città.» 

«Verrò con voi.» 

«Neanche per sogno. I guerrieri di Ar non hanno nessun bisogno di una lama di Ko-ro-ba.» 

«Forse,» disse Miniar, «al nostro giovane grifoniere interessa in primo luogo la sorte di Talena. 
Non è così?» 

«Dove si trova?», domandai. 

«Non ho informazioni precise, ma quasi di certo è nella tenda di Pakur.» 

Kazrak si fece avanti, intervenendo per la prima volta. «È stato stabilito che lei e Pakur si 
sposeranno il giorno in cui Ar cadrà. Pakur conta molto sul fatto che con Talena al suo fianco la 
cittadinanza lo accetti più volen-tieri. Si proclamerà liberatore di Ar, rimetterà gli Adepti al loro 
posto, re-staurerà il vecchio ordine, e subito dopo riprenderà le ambizioni espansio-nistiche che 
tanto piacevano ai cittadini, per far di Ar un Impero, alla fac-cia dei suoi attuali alleati.» 
Con grugniti e sforzi non troppo piacevoli a vedersi, Mintar si tirò in piedi, una posizione che 
pareva non essergli molto gradita. Poi sbuffò: «Così com’è adesso la situazione, la ragazza è un 
elemento poco importan-te. Certo tutto è possibile, e solo i Re-Sacerdoti saprebbero calcolare 
ogni variante ad un suo eventuale rapimento. Ma, in linea di massima, impadro-nirci di lei 
sarebbe a nostro vantaggio.» 

Marlenus rifletté su quell’ipotesi con una smorfia dura sul volto. «Sì, la ragazza dev’essere 
rapita, e non solo per una semplice ragione di strategia. Talena mi ha disonorato, prima 
sottomettendosi come schiava a un guer-riero, e poi accettando di sposare quel traditore. Sarò io 
stesso ad impalarla con queste mani.» 

«Non ha disonorato nessuno,» sbottai. 

«Questo sono io a doverlo decidere, non tu.» 



«Sciocchezze. Ha agito per salvarsi la vita. Usa l’astuzia così come un uomo usa la spada,»  

eplicai ancora. 

«E inoltre si mormora in giro,» aggiunse Miniar, «che abbia accettato le proposte di Pakur solo 
perché un certo grifoniere, da lei amato, avesse una piccola possibilità di sopravvivere.» 
«Aveva il preciso dovere di portarmi mille grifoni da guerra come prez-zo di sposa,» obiettò 
Marlenus. «Adesso per me non vale più di una schia-va.» 

«È pur sempre tua figlia, maledizione!», dissi. 

L’uomo mi fissò con astio. «Se l’avessi qui la ucciderei all’istante.» 

«E subito dopo io ammazzerei te.» 

«Ah, sì?» Il Tiranno sorrise freddamente. «Forse, prima di metterla a morte, la frusterò e la 
concederò ai miei guerrieri.» 

«Se la toccherai, giuro che ti ammazzo!», ripetei. 

«Allora uno di noi due dovrà uccidere l’altro.» Marlenus si avvicinò, fis-sandomi da un palmo 
di distanza. «Ma resta da vedere chi verserebbe il suo sangue.» 

Mi scostai, disgustato. «Non ti capisco. Possibile che tu non provi un minimo di affetto per 
lei?» 
«Io sono un Tiranno,» disse l’uomo con più calma, come se questo spie-gasse tutto. Ma nel suo 
sguardo avevo colto un’ombra d’incertezza. 

Preferii non dire nient’altro, e lo osservai mentre si rimetteva il mantello da Afflitto. Raccolse 
un lungo bastone nodoso e s’appese al collo un cam-panaccio di legno, avviandosi verso 
l’uscita. Sulla soglia si volse un mo-mento e mi fissò con strana intensità. 
«Possano i Re-Sacerdoti proteggerti sempre, guerriero,» disse, in tono sorprendentemente 
sincero. Poi s’ingobbì, assunse l’aspetto curvo e vacil-lante di un malato, ed uscì a passi lenti 
appoggiandosi al bastone. Pochi istanti dopo, il fioco rumore del suo campanaccio svanì nella 
notte esterna. 

Mintar stava pescando della frutta sotto spirito da un barattolo, con le di-ta grasse. Mi concesse 
un’occhiata fra benevola e soddisfatta. «Tu sei l’uni-co che sia sopravvissuto alla Morte nel 
Cielo, a quanto ne so. Forse è vero quello che alcuni già mormorano sul tuo conto.» 

«Non sapevo d’essere così famoso.» 

«Si dice che, ogni mille anni, i Re-Sacerdoti portino qui qualcuno, soli-tamente un guerriero 
forte d’origine terrestre, allo scopo di far accadere grandi eventi. Potresti essere tu…», 
m’informò Miniar con lieve ironia. «Chi può escluderlo?» 

«Dimmi piuttosto come hai fatto a sapere che ero qui,» replicai, cam-biando discorso. 

«Tu hai chiesto informazioni a una mia schiava. E poi non era difficile immaginare che avresti 
chiesto l’aiuto del tuo Fratello di Spada, se avessi deciso di non tornare subito a Ko-ro-ba.» 

«Capisco,» dissi. La mia fandonia su Bristol non era durata molto. 

Il mercante aprì uno scrigno e ne tolse una borsa piena di monete d’oro tintinnanti, che gettò a 
Kazrak. «Questo è quanto ti spetta. Qualcosa mi dice che stai per dare le dimissioni.» 

Il guerriero annuì. «Adesso è mio dovere occuparmi d’altro.» 

«Certo, certo. Una volta ho avuto anch’io un Fratello di Spada. E a causa sua mi cacciai in un 
grosso guaio.» 

«Dov’è la tenda di Pakur?», domandai. 



«Su una piccola altura, presso la trincea, giusto a lato della strada che entra in Ar dalla porta 
principale. Su di essa sventola la bandiera nera della Casta degli Assassini.» 
«Ti ringrazio, Miniar. Se il più ingordo mercante di Gor e un furbo di tre cotte, ma anche un 
brav’uomo.» 
«Rispetto il Codice della mia Casta e mi faccio gli affari miei,» borbottò lui. «E poi Marlenus 
mi ha garantito che avrò il monopolio di tutto il commercio cittadino, se riuscirà a riconquistare 
Ar. Ho l’obbligo di non gettar via le buone occasioni, anche nell’interesse dei miei dipendenti.» 

«Senza dubbio Pakur ti ha fatto l’identica promessa, per pagarti l’aiuto che gli stai dando.» 

«Naturalmente. Anzi mi ha promesso ancor di più.» 

Miniar tornò a sedersi accanto al tavolinetto. Batté un dito sulle caselle bianche e verdi. 
«Tuttavia Pakur ha un vizio pericoloso: non è mai conten-to se non riesce a barare al gioco.» 

 

Capitolo Sedicesimo 
LA RAGAZZA NELLA GABBIA 
Kazrak ed io tornammo alla sua tenda e, fino all’alba, non facemmo che discutere sulla 
possibilità di prelevare Talena dalla tenda di Pakur. Formu-lammo e scartammo parecchi piani 
nessuno dei quali sembrava fornire discrete garanzie di successo. Avvicinarsi alla ragazza 
scopertamente sa-rebbe stato un suicidio, questo fu il solo punto su cui ci trovammo d’accor-do 
eppure, come ultima risorsa, ero disposta a sfidare anche i rischi di u-n’incursione violenta e 
alla luce del sole. 

L’unica riflessione con cui stavo cercando di consolarmi, era che Talena non correva pericoli 
d’alcun genere, salvo la poco probabile eventualità che Pakur mutasse i suoi progetti. 

Conoscendo gli usi di Gor, stimavo dif-ficilissimo che l’Assassino volesse costringere la 
ragazza a dividere il letto con lui prima d’esser consacrata sua sposa con il rito ufficiale. La 
cosa a-vrebbe potuto trapelare, ed in questo caso l’opinione pubblica avrebbe con-cluso che 
l’uomo l’aveva trattata come una semplice schiava. 

A Pakur faceva invece comodo che Talena salisse al trono con tutti i suoi titoli e privilegi 
intatti, compresa la sua reputazione di castità, e non lo credevo così ingenuo da mettere a 
repentaglio le sue manovre politiche per il semplice sfizio di portarsi a letto una donna. D’altra 
parte, l’idea che Ta-lena fosse a contatto di quel gelido serpente, mi disturbava al punto che 
avrei rischiato di fare subito qualche sciocchezza, e fu solo merito di Ka-zrak e delle sue pacate 
esortazioni alla pazienza se alla fine mi feci sbollire gli umori bellicosi. Ce ne andammo a 
dormire dopo aver stabilito che la cosa doveva esser programmata senza la minima fretta. 
Nei giorni successivi, restai quasi sempre nella tenda del mio Fratello di Spada, approfittai 
dell’inattività per rimettermi in sesto, ed ingannai il tem-po aggirandomi qua e là per il campo. 
Mi tinsi di nero capelli e barba e, per completare il travestimento, acquistai una tunica nera ed 
un elmo da assassino. Sul copricapo apposi poi la nappa dorata dei messaggeri, cosa che 
m’avrebbe consentito di vagabondare dappertutto senza che un ufficia-le mi fermasse per 
chiedere cosa stessi facendo. 

Così mascherato visitai le linee più avanzate del campo, prendendo nota di tutti i particolari 
dell’organizzazione e della dislocazione delle truppe. Un paio di volte m’azzardai a salire in 
cima ad una delle torri da assedio, da dove osservai le mura di Ar ed il terreno libero davanti ad 
esse. Era punteggiato da fitti sbarramenti di paletti acuminati, piantati obliquamente con la 
punta rivolta verso la città, e seppi che fra gli schiavi costretti a compiere quei lavori troppo 
vicini ai bastioni c’erano già stati oltre cin-quanta morti e circa trecento feriti. 
La situazione non era certo di tutto riposo: almeno tre volte al giorno le trombe suonavano 
l’allarme, segnalando che dall’una o dall’altra delle porte di Ar sciamavano fuori guerrieri 



decisi a far scorrere il sangue fra gli assa-litori. Ebbi così modo di assistere a diverse piccole ma 
cruente battaglie fra la trincea e le mura. 

In più occasioni le forze di Pakur, composte da lancieri appiedati e da al-tri montati su 
tharlarion, rintuzzarono rapidamente le sortite dei difensori costringendoli a rientrare nelle porte 
e uccidendone a dozzine. Una sola volta gli uomini di Ar riuscirono a spingersi fin entro le 
fortificazioni del campo, ma questo costò loro assai caro, perché vennero circondati e ster-
minati inesorabilmente. La mia sola preoccupazione era di star lontano dalle mischie di quel 
genere. 
La superiorità dell’esercito assediante era enorme. Pakur disponeva di ri-sorse umane 
inesauribili, i suoi mezzi si accrescevano invece di diminuire, ed inoltre aveva una forte 
cavalleria montata su tharlarion, arma di cui Ar non sembrava affatto fornita. 
Durante queste battaglie, da sopra le mura della città sbucavano stormi di grifonieri che, pur 
inferiori di numero a quelli di Pakur, intrecciavano con essi duelli aerei e compivano attacchi al 
suolo. Le loro azioni, spetta-colari e coraggiose, finivano però con l’infrangersi 
sanguinosamente contro la reazione degli avversari. Questa prima e più vivace fase degli scontri 
durò nove giorni, col passar dei quali i grifonieri che prendevano il volo da Ar calarono 
drasticamente di numero; poi le forze di Pakur rimasero pa-drone indiscusse dell’aria. Le sortite 
dei difensori si spensero e finirono nello stesso modo, e la loro già debole speranza di rompere 
l’accerchia-mento svanì: le porte smisero d’aprirsi per lasciar irrompere sulla piana manipoli di 
guerrieri, e la città si chiuse entro la cinta dei suoi candidi ba-stioni. Adesso agli Adepti non 
restava altro che pregare e far sacrifici ai Re-Sacerdoti, ed i cittadini si tormentavano nell’attesa 
di un attacco che sarebbe venuto ad ondate successive, inevitabilmente, fino alla loro capito-
lazione. 
Il decimo giorno dall’inizio dell’assedio, vennero montate le balestre a lunga gittata e le 
catapulte dietro i terrapieni, e fra l’accampamento e la città iniziò un tiro di artiglieria i cui 
effetti visibili furono piuttosto scarsi. All’interno del campo tutti i punti vitali erano fuori tiro, 
oppure al riparo di solide fortificazioni, e c’era da immaginare che dietro le mura di Ar la si-
tuazione fosse più o meno la stessa. Dopo altri quattro giorni trascinati avanti in quel modo, 
senza quasi nessuna perdita da ambo le parti, arrivò il momento del primo assalto vero e 
proprio. 
Ebbe inizio alcune ore prima dell’alba, quando le gigantesche torri da as-sedio corazzate con 
tronchi e piastre metalliche cominciarono ad essere spostate pian piano verso le mura. 
L’operazione richiese molto più tempo di quanto avrei creduto, ed a mezzogiorno i colossali 
marchingegni erano ancora ad un centinaio di metri dai bastioni. 
Qui cominciarono ad essere investiti dalle frecce dei difensori, da proiet-tili infuocati e da 
pietre, che però ebbero il solo risultato di far imbestialire gli ufficiali: gli schiavi ed i prigionieri 
legati nudi davanti alle torri non riuscirono a destare la pietà dei loro concittadini coi loro 
gemiti, anzi furo-no presi di mira ed uccisi tutti fin dall’inizio forse perché la loro agonia 
durasse meno. Il risultato fu che, ciascuna delle torri, venne a trovarsi gra-vata del peso di 
centocinquanta o duecento cadaveri, i quali davano più noia che altro. La prima di esse 
raggiunse le mura poco dopo il tramonto, alla luce delle torce e, nell’ora successiva, l’obiettivo 
venne avvicinato a distanza utile da altre tre, tutte gremite di guerrieri. A questo punto suona-
rono le trombe di guerra, ed ebbe inizio una battaglia furiosa. 
I ponti di legno vennero abbassati sopra i merli, e su di essi si precipita-rono sia i difensori che 
gli attaccanti. Le urla bellicose, gli ordini, il clan-gore delle armi e le grida dei feriti, riempirono 
la notte. Dai bastioni furo-no gettate corde lungo le quali gli uomini di Ar si calarono a 
centinaia per attaccare le torri alla base, e le porte s’aprirono per far uscire altri scaglioni di 
guerrieri, cosicché il combattimento si accese furioso attorno e sopra i grossi apparecchi 
blindati. Nell’aria sibilavano frecce infuocate e ardenti palle di stracci incatramati, simili a 
fuochi d’artificio. 



Una torre venne imbrigliata da dozzine di corde uncinate lanciate sia dal suolo che dalle mura e, 
dopo un sanguinoso susseguirsi di mischie e di tira e molla, fu finalmente rovesciata a terra. Le 
assi si fracassarono con un crepitio di tuono, e le urla degli uomini che restarono maciullati nel 
suo interno furono un coro breve ed agghiacciante. 
Un’altra torre fu occupata dai guerrieri di Ar, che le diedero fuoco, e le crepitanti lingue di 
fiamma si levarono fino a sessanta metri d’altezza illu-minando la scena della battaglia di una 
luce sanguigna. Ma le torri restanti si stavano dirigendo verso altri punti delle mura, ed il lancio 
dei più diversi proiettili non le scalfiva neppure. 

Nel frattempo, i grifonieri di Pakur non erano rimasti inattivi. Volando a bassa quota sulla città, 
si trascinarono dietro degli arpioni coi quali divel-sero in più punti il reticolato protettivo e, 
quando ne ebbero squarciato a sufficienza, lasciarono a terra un migliaio di uomini. Questa 
forza d’assalto era composta da volontari destinati a una brutta fine, tuttavia ottenne il risultato 
di togliere difensori alle mura. L’attacco ebbe termine verso mez-zanotte, ma non perché Ar si 
fosse mostrata più forte del previsto: Pakur intendeva annientare la sua resistenza per gradi, in 
uno stillicidio ancor peggiore di un unico e definitivo assalto. 

Al ventesimo giorno, nel campo degli assedianti ci fu una serata di bal-doria. Si festeggiava la 
riuscita di un’incursione durante la quale alcuni grifonieri, dopo aver aperto un varco nello 
sbarramento di fili, erano riusci-ti a penetrare nel più grosso magazzino di viveri della città. Gli 
uomini avevano lasciato l’edificio in fiamme, e soprattutto avevano avuto modo di gettare in 
due importanti pozzi d’acqua un veleno mortale chiamato kanda, estratto da piccoli cactus del 
deserto occidentale. Il tossico avrebbe certo inquinato altre sorgenti d’acqua potabile del 
sottosuolo di Ar, diminuendo-ne la capacità di resistenza. 

Ma cosa ne era stato di Marlenus? In quelle prime settimane l’interroga-tivo m’aveva assillato 
in continuazione. Sapevo che l’uomo era entrato in città con una quarantina di seguaci 
attraverso un cunicolo noto a lui solo, ma neppure Miniar era riuscito a captare indizi della sua 
attività. Potevo solo presumere che si tenesse nascosto, in attesa del momento buono per 
impadronirsi delle venti Pietre della Casa. 

Una mattina però, il mercante mi fece visita alla tenda di Kazrak e mi diede una notizia 
inaspettata: una delle spie al suo servizio gli aveva riferi-to che Marlenus ed i suoi erano riusciti 
a penetrare con la forza nella torre più alta, ed ora ne occupavano gli ultimi piani. Si erano 
barricati lì, e le Pietre della Casa delle città un tempo sottomesse, erano nelle loro mani, ma 
soltanto con l’aiuto di uno squadrone di grifonieri avrebbero potuto togliersi da quella posizione 
e prendere il largo in volo. Dunque erano in pratica prigionieri. 

Anche Pakur era stato messo al corrente di quel fatto, ed immaginai che non gli dispiacesse 
sapere che Marlenus stava per soccombere a chi lo a-veva già condannato a morte. L’Assassino 
non doveva aver riso però nel vedere quanto vicino era andato il suo avversario a rubare quelle 
Pietre, che pendevano sul morale dei suoi uomini come una spada di Damocle. Finché queste 
erano in mano agli Adepti di Ar, Pakur non se n’era preoc-cupato, poiché la loro distruzione 
avrebbe ancor piú rafforzato il suo eser-cito nella volontà di vendicarsi; ma, se fossero finite in 
mano a un terzo incomodo, la situazione avrebbe presentato aspetti per lui imprevedibili. 
Mi chiedevo quanto avrebbe potuto resistere Marlenus sulla cima di quella che era stata la sua 
torre. Certo non era stato così sprovveduto da rinchiudersi là senza rifornimenti. La sua vita 
poteva dipendere dal tempo che avrebbe impiegato Ar per arrivare alla disperazione, ma intanto 
una cosa era certa: la mia idea di usare quelle Pietre per far cessare l’assedio era fallita. 
Kazrak ed io concludemmo che, con Marlenus fuori dal gioco e la città sul punto di cadere, 
tutto ciò che potevamo fare era di tornare al progetto di rapire Talena. Della cosa mi sarei 
occupato io, e nel frattempo ero del-l’avviso che si potesse tentare di dare inizio ad un altro 
piano. Decisi di esporlo a Kazrak, visto che lui avrebbe dovuto recitarvi il ruolo principale. 
«Il solo modo per fermare Pakur,» dissi, «è di sfruttare il suo punto de-bole. Sarebbero 



sufficienti otto o diecimila uomini che attaccassero il campo dall’esterno. Questa mossa lo 
coglierebbe impreparato.» 

«La tua sagacia mi sbalordisce, mio geniale amico,» ridacchiò lui. «Pec-cato che per realizzare 
questa feconda intuizione strategica manchi la pre-senza di un esercito. Dove penseresti di 
arruolarne uno?» 

Feci un gran sospiro e allargai le mani. «Forse a Ko-ro-ba, forse a Then-tis.» 

Mi fissò come se compatisse un bambino in preda al delirio. «Tu hai le traveggole, mio povero 
amico. Quella gente sta aspettando che Ar sia con-quistata per indire i più colossali 
festeggiamenti degli ultimi cento anni. Quando la minacciosa Ar crollerà in pezzi, il vino 
scorrerà ruscellando in milioni di gole ridenti, ci saranno luminarie nelle strade, le giovinette 
dan-zeranno inghirlandate di fiori, gli schiavi saranno liberati in segno di gau-dio, i nemici 
diverranno amici versandosi a vicenda il rosso paga nelle fauci, e moltissimi bambini verranno 
battezzati col nome di Pakur.» 

«E quanto s’illudono che durerà la loro libertà, dal momento in cui Pakur siederà sul trono di 
Ar? Un anno? Cinque anni?» 

Kazrak mi osservò con espressione vaga. «Il futuro è nelle mani dei Re-Sacerdoti.» 

«Il futuro sarà scritto qui nei prossimi giorni,» affermai. «Pakur non in-tende permettere che la 
città sia saccheggiata. Mira a prenderla per fame. Se volesse, potrebbe conquistarla con un 
attacco in grande stile, d’un sol colpo, ma questo contrasterebbe coi suoi progetti personali, 
perché la vuo-le intatta.» 

«Credo anch’io che non ci saranno saccheggi o incendi.» 

«Marlenus almeno sognava un Impero pacifico. A Pakur invece non in-teressano sciocche 
ambizioni come la giustizia e la legalità. Imporrà una tirannia spietata, fondata sulla repressione 
più barbara e violenta che tu possa immaginare. La forza economica di Ar sarà ancor maggiore: 
campa-gne fertilissime, allevamenti di grifoni, una popolazione contadina da cui trarre soldati e 
mezzi, industrie cittadine già capaci di produrre armi a getto continuo. Chi potrà fermarlo?» 
«Marlenus no di certo,» stabili Kazrak. «Agli occhi del mondo è ormai un fuorilegge.» 
«Non pensare a lui. L’eventualità che Pakur si proclami Tiranno di Ar è quanto di peggio possa 
accadere, per le città libere.» 

«Bevo al tuo senno illuminato,» disse lui, versandosi un bicchiere di vi-no. 
«Dovrebbe bastare questo timore a far unire in una lega le città che come Thentis e Ko-ro-ba 
non si sono impegnate in questo conflitto,» affermai. 
«Certo. Io vedo il tuo dito alzarsi ad ammonire e tremo. Ma nulla al mondo convincerà quelle 
città a far comunella.» 

«Dovranno decidersi ora, mentre esiste ancora una possibilità di fermare Pakur. In seguito sarà 
troppo tardi. In dodici anni Marlenus aveva conqui-stato venti città, ma lui si espanderà a 
velocità doppia,» sbottai, irritato. 

«Stai sognando. Marlenus era per le città libere una minaccia gravissi-ma, e tuttavia hai visto 
che non hanno mai preso in considerazione l’even-tualità di unirsi. Ma sulla tua fronte saggia 
leggo il formarsi di oscuri pro-getti. Cosa stai meditando?» 

«Ascoltami, amico,» dissi, sfilandomi dal dito l’anello con l’emblema dei Cabot. «Voglio che 
tu ti metta in viaggio oggi stesso, come mio messagge-ro. Dovrai andare con quest’anello a Ko-
ro-ba e a Thentis, dove di certo verrai ascoltato, e poi in quante altre città potrai. Desidero che 
tu parli loro a mio nome. È necessario che formino un’alleanza e mettano in piedi un esercito, e 
che questa forza di armati attacchi Pakur al più presto. Chi ama la sua libertà non potrà restare 
in disparte mentre qui nasce una minaccia così grave.» 



Kazrak si mise al dito il mio anello con una smorfia poco soddisfatta. «Per tutta risposta 
pianteranno una lancia in terra e mi impaleranno pieto-samente, meravigliati dalla mia 
stupidità,» borbottò, alzandosi. «Ma ci proverò ugualmente.» 

Con il cuore gravato da presagi abbastanza foschi, osservai il bruno guerriero mettersi l’elmetto 
ed il mantello. 

«Sarà una bella galoppata per il mio tharlarion,» disse quando fu pronto. Mi appoggiò una 
mano su una spalla. «Eppure è a te che auguro buona fortuna, fratello. Ma ricorda: se uno di noi 
due ci lascia la pelle, l’altro ha l’obbligo di sbronzarsi e di godersi una donna alla sua memoria. 
Addio.» 
Poco dopo rimasi a seguirlo con lo sguardo mentre s’allontanava verso il recinto dei sauriani e 
saliva in sella. Avevo la spiacevole sensazione d’a-vergli affidato un compito impossibile, che 
neppure io stesso avrei potuto portare a termine, e sapevo che non aveva scherzato sul genere di 
risposta che le città libere avrebbero forse dato alle sue parole. Gor era un mondo spietato, e 
Kazrak andava a rischiare la vita per me. 

Pochi minuti più tardi, indossai le vesti e l’elmo nero della Casta degli Assassini, ed uscii a 
passo svelto dal campo di Mintar. Il mio obiettivo era la tenda di Pakur. Ci arrivai girando un 
po’ alla larga lungo la grande trin-cea, e vidi che l’uomo era in giro insieme al suo Stato 
Maggiore. 
Accertatomi di questo, percorsi circa due chilometri fino alla strada la-stricata, l’attraversai e 
m’incamminai sul terreno in lieve salita. La bandiera nera di Pakur sventolava su un campo 
recintato abbastanza vasto, conte-nente una trentina di tende e tenuto sotto strettissima 
sorveglianza da molte sentinelle. Più volte avevo esaminato il luogo da lontano, cercando di e-
scogitare un modo per entrarci nascostamente. Adesso stavo seguendo la via più diretta e 
scoperta, forse la meno intelligente, eppure non vedevo alternative migliori. 
Mantenni un’andatura svelta e indifferente, ignorando le forti pulsazioni con cui il cuore mi 
comunicava che stavo facendo una pazzia, e confidan-do nella nappa dorata da messaggero 
bene in vista sul mio elmo avanzai a grandi passi verso l’ingresso. Le guardie erano due, e mi 
fermai solo quan-do fui in mezzo a loro esibendo un’aria impaziente. 
«Ho un messaggio di Pakur per la Nobile Dama Talena,» annunciai. 
«Consegnalo a me. Penserò io a portarlo alla Dama,» rispose il più alto dei due. Entrambi mi 
squadravano con una freddezza giustificata dal fatto che per loro ero un perfetto sconosciuto. 
«È un messaggio verbale, strettamente personale e riservato. Solo la Dama Talena può 
ascoltarlo,» replicai. Li fissai ben bene negli occhi, acci-gliandomi. «Che diavolo vi prende? 
Rifiutate l’ingresso a un inviato di Pakur?» 

«Io non ti conosco,» disse ancora l’uomo. 

«Come ti chiami? Rispondi a tono, amico. Il tuo nome potrebbe figurare nel rapporto che farò 
tornando da Pakur,» minacciai. 

I due mi guardarono in silenzio. Poi quello che aveva parlato mi fece svogliatamente cenno di 
passare. Non mi mossi di un millimetro e ignorai il gesto. 

«Il tuo nome, guerriero,» ripetei, secco. 

«Mi chiamo Jarnak,» brontolò lui. «E ora avanti, vai a fare quel che devi e non seccarmi oltre, 
bel signorino!» 

«Non è questo il tono che un messaggero può accettare da una semplice sentinella, Jarnak,»  

issi. «Riferirò che mi hai doverosamente fermato per un controllo, ma che mi hai insultato. 
Forse che ti è stato ordinato di insul-tare tutti coloro di cui non conosci la faccia?» 
Dopo averlo gratificato di un’ultima occhiata severa entrai nel campo. Non avevo alcun piano 
preciso, salvo il fatto di mettere Talena al corrente della mia presenza. Forse avrebbe saputo 



suggerirmi qualcosa lei stessa, o quantomeno avremmo messo le basi per dei futuri tentativi. 
Nel frattempo, non avevo alcuna idea di quale fosse la sua tenda. 
All’interno della recinzione in transenne e stendardi in seta nera ce n’era una seconda in 
robustissima rete metallica alta tre metri. Da fuori era invi-sibile e quando scorsi un rozzo ma 
efficace sistema d’allarme a base di campanelli, mi complimentai per non aver tentato 
un’incursione notturna alla cieca. Dozzine di pali sostenevano anche uno sbarramento di fili 
anti-grifone. Il perimetro di rete aveva anch’esso un solo ingresso e altre due sentinelle di 
guardia, che senza dubbio avevano sentito ciò che avevo detto ai loro colleghi e mi stavano 
osservando con poca pazienza. Con voce as-solutamente inespressiva, da caserma, ripetei 
l’identica frase con cui m’ero presentato ai primi due. Questi non fecero nessuna obiezione e 
m’indicaro-no di proseguire, però mi assegnarono una scorta: due guerrieri si misero alle mie 
spalle, ed una schiava che portava bracciali e collare d’argento mi fece da pesce pilota. 
Il terzetto mi accompagnò fino ad un’imponente tenda gialla e rossa, lar-ga a dir poco quaranta 
metri e alta una quindicina. Sulla soglia mi volsi. 

«I due guerrieri e la schiava mi aspettino qui fuori,» ordinai, in tono che non ammetteva 
repliche. «Il mio messaggio è solo per le orecchie della Nobile Dama Talena.» 
Gli uomini non ebbero nulla da obiettare, ma la schiava, evidentemente più sveglia di loro, 
disse che avrei dovuto lasciare fuori le armi. Con voce stentorea comandai ai due di perquisirmi 
all’istante e di disarmarmi essi stessi, poi feci dietrofront ed entrai. 
Scostai i drappi pesanti di un’anticamera, il cui suolo era formato da tre strati di tappeti 
sovrapposti, poi aprii le sottili tendine… e mi fermai stupe-fatto. 

All’interno del vastissimo ed arioso locale, degno di un sultano arabo, c’era soltanto una gabbia 
di sbarre d’acciaio di tre metri di lato, interamente chiusa ed incrostata con gemme preziose e 
decorazioni in argento massic-cio. Non sembrava avere nessuna porta, neppure sopra o sotto, 
quasi che fosse stata saldata attorno al corpo della persona cui era destinata. E quella persona, 
seduta al centro della gabbia su un piccolo trono, era una ragazza che mi voltava le spalle. Le 
sue vesti e i suoi gioielli avrebbero strappato un ringhio d’invidia alla Regina di Saba, aveva il 
capo coperto dal solito velo di castità, e pareva intenta a leggere un volumetto di poesia scritte a 
mano. 
Rimasi immobile dov’ero, cercando di capire cosa significava la messa in scena che mi trovavo 
davanti. Lì dentro c’era qualcosa di strano, di sba-gliato, che m’impediva sia d’andare verso di 
lei che di chiamarla. Il razio-cinio mi diceva che era la mia Talena, che dovevo correre alle 
sbarre e implorarla di farmi rivedere il suo volto amato. L’istinto mi teneva inchio-dato lì e 
mormorava nelle mie orecchie sospetti vaghi e incomprensibili. Alla fine trassi un lungo sospiro 
e m’accostai alla gabbia, ma con cautela, cercando d’indovinare i lineamenti della ragazza 
dietro il velo che li cela-va. Se pure era Talena, doveva esser drogata o malata pensai, intanto 
che le giravo di lato, perché il suo atteggiamento era impercettibilmente piú curvo e rilassato di 
quel che avrebbe dovuto. Non mi aveva sentito entrare. 

Quando le fui di fronte, mi tolsi l’elmetto dalla testa e la fissai. Lei non ebbe la minima 
reazione. Il suo velo aveva una piccola apertura rettangola-re in corrispondenza degli occhi, ed 
erano occhi verdi, belli e luminosi. Ma in essi non c’era alcun segno d’emozione, solo una lieve 
sfumatura di per-plessità assai vicina all’indifferenza. 

«Sono…», tossicchiai. D’improvviso avevo una voce rauca e incerta. «Sono un messaggero di 
Pakur. Il tuo signore mi manda a dire che la città di Ar è prossima alla resa, e che fra non molto 
tu siederai al suo fianco.» 

«Ne sei certo?», disse lei. «Forse hai inteso male il suo messaggio.» 

Per tre interminabili secondi rimasi zitto. La voce della ragazza non era quella di Talena. Nella 
gabbia c’era una sconosciuta. Una sconosciuta dagli occhi verdi, che evidentemente tutti quanti 
lì al campo credevano la figlia di Marlenus. 



«Mi sono espresso con parole sbagliate,» replicai in fretta, controllando la mia espressione. 
«Intendevo dire che fra non molto tu riceverai una ri-compensa adeguata, purché mostri 
pazienza e ti comporti secondo quanto egli ha chiesto.» 

«Capisco,» disse ella, fissandomi. «Riferisci a Pakur che Dama Talena attenderà ai suoi 
impegni come stabilito.» 

«Ti auguro la buona salute, Dama Talena,» feci io, con un lieve inchino. 
Mi rimisi l’elmo e andai verso l’uscita a passi rigidi. Ma dentro di me tremavo, e nella mente mi 
risuonavano le esortazioni alla prudenza di cui Kazrak m’aveva riempito le orecchie. Qualcosa 
nelle sue parole aveva fun-zionato, perché il loro eco m’aveva impedito di gettarmi avanti 
d’impulso rivelando la mia identità. Il più vago sospetto di quella ragazza avrebbe potuto 
costarmi caro. Solo quando fui finalmente fuori dal campo di Pakur cominciai a chiedermi, con 
un senso di gelo, dove mai fosse la ragazza che amavo. 

 

Capitolo Diciassettesimo 
CATENE D’ORO 
Tornai all’attendamento di Miniar senza quasi vedere dove mettevo i piedi e con un solo 
pensiero che mi tormentava: ero stato giocato. L’Assas-sino Anziano, il futuro Tiranno di Ar, 
aveva previsto le mie mosse o quan-tomeno s’era cautelato abilmente dalle manovre di 
eventuali avversari, visto che quasi di certo mi credeva morto e sepolto. Si era messo al riparo 
perfino dal sempre attivo servizio informazioni di Miniar, che si ramifica-va anche all’interno 
della città assediata. Era giunto al punto d’ingannare i suoi stessi uomini, mettendo nella tenda 
una ragazza che costoro credeva-no Talena, e in tutto quel tempo io non avevo fatto altro che 
annusare una carota fattami penzolare davanti al naso. 

Nei giorni successivi vagabondai per il campo come un’anima in pena, senza riuscire a mettere 
insieme un progetto che avesse un significato. Domandai informazioni agli schiavi ed agli 
inservienti, spesso con poca cautela, feci ubriacare numerosi grifonieri per estorcere loro degli 
indizi, ma le risposte che ebbi furono tutte dello stesso tenore: Dama Talena risie-deva nella 
tenda rossa e gialla presso quella di Pakur. Naturalmente: in che altro luogo avrebbe dovuto mai 
essere? Disperato giunsi a tendere un ag-guato ad una delle sentinelle di quel campo, e nel buio 
gli puntai alla gola un pugnale domandandogli con voce contraffatta chi fosse la ragazza nella 
gabbia. L’uomo ansimò la stessa risposta: Dama Talena. Dovetti convin-cermi che solo Pakur 
sapeva dove si trovava. 

Durante quelle indagini, conscio che stavo sollevando dei sospetti, m’ero spesso cambiato 
d’abito e non avevo più usato le vesti da Assassino. Un paio di volte evitai di misura individui a 
cui avevo posto domande indi-screte e che si erano subito rivolti alle guardie del corpo di 
Pakur, condu-cendole alla mia ricerca. 

Mosso a maggior prudenza, rinunciai a quei tentativi, peraltro futili, e mi rintanai nella tenda di 
Kazrak a rimuginare piani irrealizzabili. L’idea di ammazzare Pakur con un ben assestato colpo 
di balestra mi affascinava sempre più. Dopo la brama di ritrovare Talena, era quello il desiderio 
che maggiormente mi riempiva l’anima. Perdevo tempo a sognare ad occhi aperti il momento in 
cui gli avrei infilato una spada nelle viscere e, se non fosse stato per il pensiero che lui solo 
conosceva il nascondiglio della ra-gazza, credo che avrei predisposto un attentato e mi sarei 
tolto quella voglia. 

Furono giorni terribili. Su Marlenus ed i suoi grifonieri non erano perve-nute altre novità, e 
tutto faceva pensare che avessero finito col cedere. Nel migliore dei casi dovevano essere agli 
sgoccioli. Kazrak era certamente ancora in viaggio per Ko-ro-ba, a meno che non avesse deciso 



di fermarsi prima a Thentis o da qualche altra parte e, per quanto andasse veloce, era sempre 
presto per ricevere notizie sul suo operato. 

Al cinquantaduesimo giorno dell’assedio, gli uomini di Pakur riuscirono ad aprire una grande 
breccia nella cinta di mura esterne. Avevano scavato indefessamente ogni notte, sotto una 
tettoia di pali che i difensori sfascia-vano in continuazione scaricandovi sopra massi, olio 
bollente e catrame infuocato. A picconate aprirono infine la base del bastione e questo crollò, 
lasciando un’apertura esattamente calcolata per consentire il passaggio ad una torre da assedio, 
con la quale si sarebbe attaccata la seconda cinta di mura. Ebbe poi inizio la costruzione di 
passerelle volanti che, una volta ultimate, sarebbero state montate a dozzine nello spazio fra i 
bastioni per metterne in comunicazione la sommità. In quanto ai tunnel sotterranei, circolava 
voce che ormai ve ne fossero molti già pronti per essere utilizza-ti. 
La città di Ar aveva superato la fase in cui se la vedeva brutta, per piom-bare in quella 
disperazione da cui emergono imprevedibilmente gli atti di follia e di coraggio, di viltà, di 
generosità o di orrenda brutalità. In altre parole era agli estremi. 

Osservandola dall’alto, i grifonieri di Pakur le tastavano il polso; i loro rapporti rivelavano che 
l’acqua potabile era quasi finita, la gente faceva lunghe file davanti ai pochi pozzi semiasciutti, 
dove scoppiavano spesso risse furibonde, e c’era chi ammazzava i grifoni superstiti per berne il 
san-gue. Durante le ore notturne si dava la caccia ai gritts, una specie di rodito-ri simili ai topi 
che pullulavano nelle fogne ed erano considerati poco commestibili. Non mancavano i 
saccheggiatori, uniti in bande armate che tentavano di dar l’assalto ai depositi di grano peraltro 
quasi vuoti. Ci si aspettava che Ar capitolasse da un momento all’altro, anche se i suoi guer-
rieri si difendevano testardamente. 

Tutti erano sicuri che i soldati attestati sulle mura interne si sarebbero fatti massacrare fino 
all’ultimo uomo, ma venne il momento in cui si scoprì che gli Adepti non erano forniti di 
un’eguale dose di stoicismo: una matti-na, senza preavviso, l’Adepto Anziano comparve sui 
bastioni e gridò a quanti potevano udirlo che voleva parlare con l’Adepto Supremo di Gor, 
chiamando a testimoni di quel suo diritto i Re-Sacerdoti ed appellandosi ai colleghi di tutte le 
città partecipanti all’assedio. 

La sua richiesta fu accolta molto freddamente dagli Adepti che avevano seguito Pakur nella sua 
impresa, i quali consideravano costui una sorta di eretico da quando s’era arrogato qualifiche 
militari e politiche. Tuttavia, l’appello alla massima autorità religiosa del pianeta non poteva 
essere i-gnorato. L’Adepto Supremo di Gor fu mandato a prendere in volo alla città di Wayssa, 
distante seicento miglia, da una squadra di grifonieri che lo riportarono al campo tre giorni più 
tardi. 
Il colloquio si svolse in una zona di terreno aperto, sotto gli stendardi verdi che indicavano una 
tregua armata, e i due personaggi religiosi sedet-tero ai due lati di una doppia barriera di spade 
conficcate al suolo. Le spa-de indicavano che fra loro esisteva una rovente incomprensione, uno 
stato di ostilità, e ciascuna barriera rappresentava gli opposti eserciti in campo. Come avveniva 
in simili colloqui fra comandanti nemici, se uno dei due avesse deciso di arrendersi, egli 
avrebbe spezzato simbolicamente le proprie. 

Pakur assisté al colloquio fra gli alti prelati, che fu quindi una riunione a tre, e nessun altro poté 
avere di quella scena che una visione lontana e in-decifrabile. Però, verso il mezzodì, fra 
l’esercito assediante si sparse un forte mormorio, intercalato da grida di vittoria ed agitar di 
bandiere: l’A-depto Anziano di Ar aveva rovesciato a terra la sua barriera di lame, atte-stando 
così che la città chiedeva la resa. Il fatto che non avesse spezzato le spade significava che la sua 
non era una resa senza condizioni e dunque, prima che divenisse effettiva, le due parti 
avrebbero dovuto parlamentare ancora. 

Quel pomeriggio, le attività belliche cessarono e, durante tutta la notte, lo Stato Maggiore di 
Pakur discusse con un gruppo di Adepti di Ar in una delle tende. Ma ormai, quali che fossero le 



condizioni su cui costoro anda-vano trattando, la città era da considerarsi a tutti gli effetti vinta 
e sotto-messa. 

Intorno all’accampamento di Pakur si accalcavano i grifonieri di grado superiore, in attesa di 
carpire indiscrezioni sugli argomenti di cui discute-vano i loro comandamenti. Unitomi a loro, 
venni a sapere che la condizio-ne essenziale posta dagli Adepti era la loro immunità, unita al 
reintegro nelle cariche detenute in precedenza, all’intoccabilità dei loro templi e dei loro beni 
personali. 
Nessuno parve trovar biasimevole questa lampante manifestazione d’e-goismo: era noto che gli 
Adepti si ritenevano superiori alla gente comune in virtù di certi loro riti segreti grazie ai quali 
affermavano di potersi gua-dagnare l’immortalità. L’alterigia di cui davano prova ed i privilegi 
che si assumevano, erano tipici dell’andamento delle cose su un mondo fatto d’at-teggiamenti 
estremi come Gor. 

Pakur garantì il rispetto di questa prima richiesta, ed avrei giurato che niente avrebbe potuto 
essergli più gradito. L’organizzazione degli Adepti, una volta legata a lui da quel patto, lo 
avrebbe aiutato a tener meglio sotto controllo la popolazione. Già in Ko-ro-ba avevo visto come 
mio padre si valeva di quella gente per i suoi scopi di governo, a conferma che sempre e 
dovunque i religiosi possono essere strumenti di potere nelle mani di un governante astuto. 
La seconda condizione fu che Ar avrebbe dovuto esser presidiata da non più di diecimila 
uomini, truppe scelte le quali avrebbero esplicato le man-sioni di polizia per il periodo di 
riassestamento. Gli altri soldati avrebbero avuto il permesso di accedere entro le mura solo a 
piccoli scaglioni e di-sarmati. Pakur dovette gongolare nell’accettare anche questa richiesta. Si 
sarebbe detto che gli Adepti gli avessero letto nella mente, indovinando i suoi propositi e 
mettendo le basi di una tacita alleanza per il futuro. Furono poi discusse numerose altre 
condizioni di minor conto. 

Per parte sua, Pakur pretese tutto ciò che un conquistatore aveva il dirit-to di esigere. La 
popolazione sarebbe stata disarmata, e il possesso di u-n’arma qualsiasi avrebbe costituito un 
delitto capitale. Gli ufficiali della Casta dei Guerrieri e tutti i loro familiari sarebbero stati 
impalati. Una lista di personaggi stilata da lui, e comprendente centinaia di nomi illustri, sa-
rebbe stata messa immediatamente in mano ai boia. Mille ragazze scelte fra le più belle di Ar 
sarebbero state distribuite come schiave ai suoi uffi-ciali, mentre egli se ne riservava un lotto di 
duecento per il suo harem pri-vato. Delle altre donne giovani, una percentuale pari al venti per 
cento sarebbe stata messa in vendita al mercato degli schiavi, con sconti speciali per le truppe 
vittoriose, ed il ricavato assegnato come indennizzo alle città alleate che avevano fornito 
uomini. Sempre a queste città sarebbero stati ceduti metà dei bambini dei due sessi inferiori ai 
dodici anni, anche questi come schiavi, oltre a diecimila uomini giovani e robusti. In quanto 
agli schiavi attualmente presenti in Ar, che erano a dir poco cinquantamila, sarebbero andati 
gratuitamente ai guerrieri come parte della loro paga. E, ovviamente, sul trono della città si 
sarebbe installato Pakur col titolo prov-visorio di Tiranno, in attesa di potersi proclamare 
Imperatore o Tiranno Suprema di tutto Gor. 

All’alba del giorno dopo, la porta principale di Ar venne aperta e Pakur fece il suo ingresso 
nella città alla testa di diecimila guerrieri. In tutto il resto del campo assediante, forse soltanto io 
e Miniar non assistemmo al-l’avvenimento col sorriso sulle labbra. Per il mercante si 
prospettava una posizione di potere, ma egli era già il più ricco individuo del pianeta, e gli 
intrighi dell’Assassino non gli avrebbero consentito sonni tranquilli. In quanto a me, assistere al 
trionfo di quell’uomo mi metteva a terra. 

Il conquistatore montava un tharlarion da sella nero come il carbone, l’u-nico che avessi mai 
visto di quel colore, e le truppe al suo seguito marcia-vano intonando una trionfante canzone 
bellica. I tamburi rollavano, le trombe mandavano squilli intonati alla circostanza, e gli 
stendardi d’ogni colore sventolavano doverosamente al vento. Ma, poco prima d’entrare nel 



grande portone marmoreo, la sfilata si fermò, e dieci membri della Casta degli Assassini 
arrivarono sorreggendo una ricca portantina che fu messa a terra presso il sauriano di Pakur. 
Il cuore mi balzò in petto. Oltre le tendine aperte era visibile la figura di una ragazza bruna 
priva del velo, ed anche distante com’era la riconobbi al primo sguardo. Erano ormai due mesi 
che non posavo gli occhi sul bellis-simo volto di Talena, e l’emozione fu tale che ci misi un po’ 
prima di capi-re che in quella scena c’era qualcosa d’assolutamente inaspettato. Non solo la 
ragazza era priva del velo, che nella futura sposa del nuovo Tiranno sa-rebbe stato obbligatorio, 
ma ai suoi polsi c’era qualcosa che mandava ri-flessi aurei: bracciali da schiava in oro zecchino. 
Indossava una semplice veste bianca e, quando fu fatta scendere dalla portantina, vidi che era 
scalza. Fu portata una lunga catena, anch’essa d’o-ro, un’estremità della quale aveva un collare 
che le venne chiuso attorno alla gola, e l’altro capo fu agganciato alla sella del tharlarion nero. I 
tambu-ri ripresero a scandire il ritmo, le trombe suonarono, la processione di ar-mati s’inoltrò 
nella città, ed al seguito del sauriano dell’Assassino, Talena s’incamminò a passi lenti. Si 
teneva eretta ed i suoi ceppi aurei scintillava-no come gioielli, ma Pakur se la stava portando 
dietro come preda e come schiava. Ero stupefatto. 

Accanto a me c’era un grifoniere con cui avevo già scambiato qualche parola, ed egli dovette 
vedere sulla mia faccia le sensazioni violente e con-fuse che mi torcevano l’anima. Mi diede di 
gomito. 
«Quella era Talena,» disse, «la figlia di Marlenus. Gran bella femmina, vero?» 

«Ma perché è in catene? Fino a ieri tutti giuravano che Pakur ne avrebbe fatto la sua sposa.» 

«Così si credeva, infatti. Ma una delle condizioni richieste dagli Adepti di Ar è che la ragazza 
venga impalata pubblicamente,» rispose il grifonie-re. «E questo è quanto avverrà.» 

«Non capisco,» mormorai, con un tremito nella voce. 
«Gli Adepti l’avevano già condannata a morte. E adesso, per salvare la faccia davanti ai 
cittadini, hanno preteso che la sentenza emanata contro Marlenus ed i suoi familiari sia 
rispettata.» 
«Ma come può Pakur aver accettato un patto simile? È contro i suoi inte-ressi.» 

L’uomo sorrise. «A lui interessava solo che le porte della città si aprisse-ro. E per aprirle ha 
usato la chiave di cui disponeva.» 

Stordito, coi pensieri in subbuglio, abbandonai la folla di soldati riunita davanti alle mura ed 
attraversai le stradicciole ora deserte del grande ac-campamento fino alla mia tenda, nel recinto 
di Mintar. Una volta giunto, mi lasciai cadere sul lettino e restai disteso come privo di forze. 
Davanti agli occhi avevo sempre l’immagine di Talena che entrava in catene nella città dove le 
beghe di alcuni sporchi personaggi le avevano preparato il capestro, e mi sentivo straziare 
dall’odio, dall’amore, dalla disperazione. Piansi scioccamente, singhiozzando, vinto da 
quell’intrico di emozioni incontrollabili. 

Ad un tratto però, forse proprio per merito di quelle lacrime, riacquistai la padronanza e venni 
pervaso da una fredda e lucida voglia di agire. I sen-timenti che per oltre un’ora m’avevano 
depresso, divennero la molla che mi faceva muovere, il serbatoio da cui attingevo forza e la 
linfa che mi scor-reva gelida e bruciante nelle vene. M’alzai di scatto e cercai le armi con lo 
sguardo: ogni centimetro di quel ferro affilato, giurai a me stesso, avrebbe dovuto scaldarsi 
nelle viscere e nel sangue dei miei nemici prima che po-tessi dirmi appagato e vendicato! 
Indossai la tunica e l’elmo neri, presi scudo e lancia, e mi affibbiai a tra-colla il cinturone con la 
spada. Poi uscii dal campo di Mintar ed attraversai l’attendamento fino al recinto dei grifoni. 
Feci un fischio fra i denti, ed all’istante, in mezzo a un gruppo di altri volatili, il mio nero Horus 
si rad-drizzò, girando i suoi occhi di brace a cercarmi. 

Quando lo chiamai per nome, aprì il becco e stridette, riconoscendo co-me al solito più la voce 
che l’aspetto sempre mutevole del suo padrone. Andai ad accarezzargli il collo e gli parlai, 



tanto per fargli capire che sotto quelle vesti nere c’ero io, l’uomo a cui doveva ubbidienza. Gli 
altri grifoni s’erano scostati nel vederlo muovere, certo perché in quei giorni la forza e la 
ferocia di Horus gli dovevano aver assicurato il timoroso rispetto dei suoi simili, e notai 
soddisfatto che era stato foraggiato a dovere e tenuto assai bene. 

Chiamai l’inserviente del recinto e gli gettai due monete d’oro. L’uomo le guardò con gli occhi 
sgranati, trovando appena la voce per ringraziarmi di quell’inconsueta mercede; poi corse a 
ricontrollare finimenti e bardature del grifone, stringendo le cinghie e lucidando la sella con uno 
straccio. S’allontanò dopo una serie di profondi inchini ma, quando fui in sella, gli gettai ancora 
una terza moneta d’oro, che afferrò al volo con un grido d’in-credulità. Fui costretto a 
ridacchiare, e non tanto per la sua espressione ma perché quel denaro, lasciatomi da Kazrak, 
forse non mi sarebbe più servito a nulla. 

«Buona fortuna a te, nobile guerriero!», mi salutò, agitando una mano. 
Avevo più bisogno di quell’augurio di quanto quel tipo potesse immagi-nare pensai, mentre con 
un colpetto alle redini ordinavo ad Horus di levar-si in volo. Ma se l’inserviente avesse saputo 
dove stavo per dirigermi e con quali intenzioni, forse quelle parole gli si sarebbero gelate nella 
gola. 

 

Capitolo Diciottesimo 
SOTTO LE TORRI DI AR 
Salendo di quota, potei vedere lo schieramento delle truppe di Pakur che percorrevano 
trionfalmente i grandi viali periferici della città. Sotto di me c’era il caos di forme multicolori 
dell’accampamento, lo spazio circostante le mura dove solo dei rottami testimoniavano che lì 
s’era combattuto per quasi due mesi, e le torri da assedio che sembravano colossali insetti de-
formi e privi di vita. Osservando dall’alto quel panorama scavato e tormen-tato, lo vedevo come 
intriso di sangue. L’abbagliante luce del mattino an-cora non riusciva a cancellare dalla mia 
mente le immagini che ne avevo avuto nelle notti in cui rosseggiavano le fiamme. 
Ma ora, l’unica cosa su cui s’accentrava la mia attenzione era quel ruti-lante schieramento di 
bagliori metallici in orgogliosa parata, in testa al quale il tharlarion di Pakur era un puntolino 
nero. Mi domandavo se Mar-lenus fosse ancora vivo sulla cima della sua torre, e se da lassù 
stesse os-servando pieno d’odio lo stesso spettacolo. Probabilmente, la sorte di Tale-na non gli 
faceva né caldo né freddo, ma il trionfo di Pakur certo gli entra-va nell’anima come una freccia 
di ghiaccio. 

Per quel che m’importava, avrei accolto come un atto di giustizia terrena la notizia che l’ex 
Tiranno era stato impalato ed appeso a seccare in mezzo a una piazza. Tuttavia c’era un 
particolare che me lo rendeva meno odioso: per liberare Talena avevo bisogno di uomini, e gli 
unici disposti a darmi una mano sarebbero stati quelli che Marlenus s’era portato dietro 
entrando in città. 

Fu mentre ruminavo quei pensieri che cominciai a mettere insieme un piano pezzo su pezzo. 
L’uomo aveva infatti condotto quel suo manipolo di volontari in città, e per molti giorni m’ero 
domandato invano come potesse esserci riuscito. Fu ricordando il suo vezzo di travestirsi da 
Afflitto che compresi in che direzione cercare la risposta perché, dalla parte opposta della città, 
fuori dalle mura, c’erano diversi di quei piccoli sanatori riservati ai malati di darkosis, isolati 
l’uno dall’altro. E forse uno di essi era soltanto una facciata che mascherava l’ingresso di un 
tunnel scavato sotto i bastioni. Conoscendo l’indole di Marlenus, l’esistenza di simili vie di 
fuga era da considerarsi una certezza. E, se si trattava della stessa uscita che aveva sfruttato il 
giorno in cui se l’era filata coi suoi tesori, c’era da scommettere che conduceva proprio sotto la 
torre centrale. Quel tunnel mi avrebbe fatto comodo. 



Guidai Horus verso la città, volando lentamente ed a bassa quota, ma non intendevo 
oltrepassare le mura. Su di esse erano rimasti centinaia di guerrieri di Ar, silenziosi e inattivi, e 
non desideravo destare i sospetti di nessuno. Appena mi accorsi che mi stavano osservando in 
molti, scesi su-bito verso i bastioni, giusto sopra la grande porta settentrionale. Nessuno dei 
difensori della città ancora di guardia lì parve meravigliarsi troppo quando le zampe dei mio 
grifone si posarono sul largo camminamento presso i merli. Senza smontare di sella feci cenno 
a un soldato di non acco-starsi al volatile. 

«Resta fuori dalla portata del becco,» lo avvertii. «Il mio uccellino è ca-priccioso. Chi è 
l’ufficiale di guardia?» 

«Sta arrivando,» rispose quello, indicandomi un uomo dall’aspetto assai robusto, dai capelli 
grigi, che veniva verso di noi a passo svelto. 

L’ufficiale di Ar mi considerò con occhi attenti nei quali non c’era né simpatia né antipatia, ma 
il fatto che io indossassi tunica ed elmo da As-sassino non doveva essergli gradito, perché tutti i 
membri di quella Casta avevano seguito Pakur nella sua impresa di conquista. 

«Che cosa vuoi?», mi chiese. 

«La città si è arresa, guerriero. Forse tu e i tuoi non ve ne siete accorti?», replicai. 

«Molto spiritoso,» annuì l’ufficiale. «Infatti m’era parso che stamattina succedessero cose 
strane. Ti ho chiesto perché sei sceso qui.» 

«I fili anti-grifone sono ancora stesi dappertutto, e questo non va. Devo-no esser tolti, almeno a 
cominciare in questa zona. Fai staccare quelli di-sposti fra le mura e quelle due torri.» 
«Chi lo dice?» Tanto lui che i militi nelle vicinanze mi fissavano con o-stilità. 
«È un ordine di Pakur. Metti al lavoro i tuoi uomini e datevi da fare.» 
L’ufficiale fece una smorfia poco convinta, poi scrollò le spalle come a indicare che la faccenda 
era infine di scarsa importanza e ordinò alle senti-nelle di sganciare i fili fissati alle mura. Tutti 
quelli che partivano dai ba-stioni andavano a collegarsi alla cima delle torri più vicine al 
perimetro. Da lì a poco, sciolti i cavi principali, diverse sezioni del reticolato aereo penzolarono 
al suolo fra gli alberi ed i giardinetti retrostanti i bastioni. Nel giro di mezz’ora ne erano state 
arrotolate per centinaia di metri, e scesi di sella per avvicinarmi all’ufficiale che stava dirigendo 
i lavori un po’ più in là. 

«Credo che per oggi basti così,» dissi. «Pakur non ha ordinato di levarli dappertutto. È 
sufficiente un varco come questo per lasciar passare even-tuali messaggeri» 

L’uomo grugnì un assenso e gridò ai subordinati d’interrompere il lavoro. L’apertura era 
abbastanza larga per i miei scopi, nel caso avessi voluto tentare una fuga da quella parte, ma 
non troppo evidente perché la si notas-se da lontano. 

«Mi auguro che non abbiate già fatto giustiziare Marlenus,» dissi come per caso. «L’avete 
preso?» 
«È sempre vivo.» 

Dove si trova? Ancora barricato nella torre centrale?» 

«Gli Adepti aspettavano che s’arrendesse, per fame o per sete. Molti del popolo erano contrari a 
impalarlo, perché un Tiranno decaduto dev’essere fatto a pezzi dai cittadini entro la sua torre. 
Le tradizioni vanno rispettate.» 

«Spero che l’avrete tenuto d’occhio. Pakur ha predisposto che la sua mor-te sia spettacolare» 
«Non c’è alcun pericolo che Marlenus scappi. Al pianterreno della torre ci sono cinquanta 
guerrieri di guardia, e se nessuno ha dato contrordini, dovrebbero essere ancora là.» 
«E nessuno sorveglia il tetto della torre? Gli sbarramenti antigrifone non arrivano sopra di 
esso.» 



«Lo so.» L’ufficiale mi fissò intensamente. «Ma da lì potrebbe andarsene solo in volo, e questo 
è impossibile. A meno che… qualcuno non decida di portargli un grifone.» 

La sua perspicacia non mi piacque. «Visto che sei così bene informato, saprai anche che tutti gli 
ufficiali di Ar sono stati condannati a morte,» dissi. Lo vidi impallidire, e continuai: «Dove sarà 
impalata Dama Talena?» 

«Sulla Torre del Tempio,» rispose, indicandomi uno dei più alti edifici cilindrici. «E questo 
avverrà fra poco, a quanto ho sentito dire, perché la sfilata del tuo collega Assassino si 
concluderà con la morte della figlia di Marlenus, lassù in cima.» 

Unica fra le centomila torri di Ar, quella del Tempio era di colore bian-co, ed una condanna 
eseguita in quella sede avrebbe significato al popolo che ciò avveniva per volontà degli Adepti. 
Su Gor esistevano due separate organizzazioni di tribunali, quelli civili e quelli religiosi. In 
molte città le corti civili avevano la prevalenza e si oc-cupavano di quasi tutti i processi, in altre 
accadeva il contrario, a seconda di qual era l’influenza degli Adepti sul Consiglio. Al momento, 
Ar aveva un Consiglio interamente composto da Adepti, e la sentenza emanata con-tro 
Marlenus ed i suoi familiari era quindi stato un giudizio dato in nome della religione. Sul tetto 
dell’edificio sorgeva una scintillante ed acuminata asta d’argento alta cinque metri e, al vederla, 
deglutii saliva. 

Senza dir altro, m’accomiatai dall’ufficiale e montai in sella ad Horus, involandomi sulle mura 
della città. Avevo avuto la conferma che Marlenus era ancora asserragliato dentro la sua torre, 
ed ero venuto a sapere cosa si prospettava esattamente per Talena. La sfilata stava compiendo 
un largo giro attorno al centro della città, e calcolai d’avere almeno un paio d’ore prima che la 
ragazza fosse condotta al luogo del supplizio. 

Tenendomi ad appena qualche metro sopra l’irregolare sbarramento di fi-li, attraversai lo spazio 
aereo sul centro abitato per giungere più in fretta ai confini opposti. Durante il tragitto passai 
quasi sulla verticale delle truppe in marcia, e potei scorgere bene Talena. Camminava con 
commovente fierezza dietro il sauriano dell’Assassino, anche se ogni tanto la catena d’o-ro la 
strattonava un po’, e dovetti reprimere il desiderio di gridarle un inco-raggiamento. Per quel che 
poteva saperne lei, Tarl Cabot era soltanto un cadavere che da un paio di mesi imputridiva su 
una zattera alla deriva. 

Probabilmente Pakur s’accorse della mia presenza, perché ebbi l’impres-sione che alzasse la 
testa. Se così fu, chissà cosa dovette pensare nel vede-re la sagoma nera di Horus volare 
solitaria nel cielo azzurro della città. 

Qualche minuto più tardi, sorvolando la campagna, cercai di capire dove fossero i centri 
d’isolamento degli Afflitti. Ne individuai subito un paio: erano larghi recinti di muri, simili a 
cisterne nude e spoglie di pianta circo-lare, e feci abbassare Horus fin quasi a terra. 
Il primo che oltrepassai era occupato da una trentina di Afflitti, e così il secondo, poi ne 
esaminai altri quattro disposti su un’area di pochi chilome-tri quadrati. Di questi, soltanto uno 
era all’apparenza del tutto vuoto, così tornai rapidamente su di esso. Entrare in un lebbrosario 
provoca una sen-sazione di disagio, questa fu la scoperta che feci quando Horus calò nel mezzo 
del recinto deserto, e seguitai a non sentirmi tranquillo anche se si stava rafforzando in me 
l’impressione che lì non rischiavo nessun contagio. 

Il terreno era lastricato con pietre piatte, in pendenza, ed una cisterna di coccio interrata al 
centro appariva destinata a raccogliere l’acqua piovana. Dentro di essa ve n’era un centinaio di 
litri, piuttosto sporca, ed io non sa-rei stato disposto ad abbeverarmi li neppure se avessi avuto 
la darkosis all’ultimo stadio. 

Lungo tutto il muro perimetrale del cortile, il cui diametro passava i ses-santa metri, non si 
vedeva neppure una porticina o una finestrella, ed i mu-ri erano così alti che senza una lunga 



scala un’evasione doveva essere im-possibile. L’unico particolare che rompeva la monotonia di 
quel cortile-carcere era il foro della latrina, collegato a un torrentello che scorreva nei pressi e 
di conseguenza ai campi dove si coltivavano cereali e verdure. Se la via segreta di Marlenus 
sbucava lì, doveva essere ben nascosta, perché non vedevo neppure un indizio della sua 
esistenza. Scesi dal grifone, con-scio che per ogni secondo di tempo da me gettato via Talena 
faceva un passo in più verso la Torre del Tempio. 

Lungo il perimetro della muraglia sporgeva per poco più d’un metro una tettoia di legno, 
destinata a fungere da riparo per gli Afflitti nelle notti in cui la pioggia s’aggiungeva alle altre 
loro disgrazie. Se l’organizzazione sanitaria del posto era tutta lì, non capivo come potesse 
trascorrere il tem-po un malato se non escogitando sistemi di suicidio prima di crepare di stenti. 
Un particolare però mi aveva già colpito: tutto faceva pensare che in quel luogo non avesse mai 
abitato nessuno. Feci un giro completo del cor-tile e mi ritrovai al punto di prima, più perplesso 
che mai. C’era troppa pulizia, e questo era significativo, ma non una traccia di botole o di altri 
passaggi. 
Poco distante da me, Horus stava tocchettando il terreno col grande bec-co, dando colpetti alle 
pietre in un modo che mi parve strano. Gli corsi accanto e, sapendo quanto fosse sottile il suo 
senso dell’odorato, mi chinai ad annusare il terreno e le connessure fra le pietre, aspettandomi 
chissà cosa. Non sentii proprio nulla. Pestai sonoramente qua e là con l’asta della lancia, 
sperando di sentire un’eco cava, scrutai gli interstizi e continuai a non vedere niente. Il grifone 
invece sembrava trovare qualcosa di interes-sante nel selciato, e spostava la lingua da un lato 
all’altro del becco come era solito fare quando sentiva nell’aria l’odore di altri rapaci. 
Ad un tratto imprecai contro la mia ingenuità, colto da un’intuizione, e corsi a chinarmi sulla 
cisterna incassata al centro del cortile. Affondai un braccio nell’acqua piovana e frugai con 
ansia, trovandomi infine fra le dita quello che sembrava un tappo o una valvola di scarico. 
Cercai di estrarlo ma non riuscii a smuoverlo; allora lo spinsi con forza in basso e stavolta lo 
sentii cedere. Alle mie spalle ci fu un sordo rotolare di ingranaggi e ruote metalliche rugginose. 
Mi voltai e vidi che una sezione di terreno larga ven-ticinque metri s’abbassava lentamente a 
mo’ di piano inclinato. Horus, che vi si trovava sopra, allargò le ali balzando via stupito; ma la 
mia meravi-glia non era inferiore alla sua perché, sotto quel grande coperchio rettango-lare, si 
apriva un tunnel così largo che un grifone avrebbe potuto cacciarsi là dentro in volo senza 
timore di urtarne le pareti con le ali. 

Presi Horus per l’anello delle redini e lo condussi giù al mio fianco. Una volta sceso nella 
galleria, vidi che dal muro sporgeva un grosso pulsante e lo premetti. Il massiccio lastrone di 
metallo coperto di pietra tornò a solle-varsi pian piano e, da lì a pochi secondi, l’apertura era di 
nuovo chiusa. 

Nel tunnel non mancava l’illuminazione: incassati nelle pareti c’erano migliaia di bulbi vitrei 
contenenti una sostanza estratta da certi funghi di palude, la quale forniva la luce di una candela 
ed era attiva per un centi-naio d’anni. L’insieme di quell’opera era notevole, e di certo il 
meccanismo del portellone non era uscito dalle mani di un semplice artigiano. Se però lì si era 
fatto ricorso a motori ed attrezzature prodotte dai Re-Sacerdoti, Mar-lenus doveva esser riuscito 
a non farne sapere niente agli Adepti di Ar, cosa che ancora una volta attestava l’abilità e le 
risorse di quell’astuto poli-ticante. 

La galleria era certo lunga dai sei agli otto chilometri, e decisi che Horus doveva esser capace di 
volare nel suo interno. Gli montai in arcione e, do-po avergli parlato un poco per placare il suo 
comprensibile nervosismo, riuscii a farlo decollare. 

Dapprima fu rischioso: il grifone s’alzò troppo verso il soffitto, costrin-gendomi a scivolare 
tutto da un lato per non finire massacrato, e poi sbatté un’ala contro una parete, alzando strida 
d’ira e di protesta. Ma, dopo una serie di bestemmie, di strappi alle redini e di rassicuranti 
pedate nelle co-stole, riuscii a metterlo in assetto orizzontale e filammo avanti al centro del 



tunnel. Tanto io che lui avremmo preferito andare a piedi, questo era certo, ma il tempo 
stringeva. Le luci dei bulbi alle pareti scorrevano via veloci, dandomi quasi la sensazione 
d’essere su un vagone della metropolitana. 

E fu proprio in una sorta di stazione d’arrivo che sbucammo alla fine, perché lo stanzone in cui 
terminava la galleria era vasto almeno cento me-tri per ottanta. Da un lato, in parte dentro ed in 
parte fuori da una ventina di stalli, c’erano altrettanti grifoni da guerra che al vederci comparire 
ini-ziarono a fare un baccano indiavolato. Erano bestiacce grosse e feroci che sporgevano il 
collo spalancando il becco a sfidare Horus, e quasi tutti ap-parivano feriti come se avessero 
lottato fra loro. Dovevano essere quelli degli uomini di Marlenus, e dunque si trovavano lì da 
quasi sessanta giorni senza mangiare né bere. Dalla rabbia con cui stridevano compresi che av-
vicinarli sarebbe stato pericolosissimo, ed anzi mi sentivo addosso una gran voglia di trovare in 
fretta l’uscita, perché nei loro occhi si leggeva una fame terribile. Anche per i loro padroni 
accostarli in quel momento sareb-be stata una follia. I volatili erano liberi di muoversi a loro 
piacimento, e fra breve il bisogno di cibo li avrebbe indotti a sbranarsi l’un l’altro. 
Tenni Horus il più lontano possibile da loro e saltai giù di sella all’e-stremità opposta del 
salone. C’era un piano inclinato largo più di cinque metri che saliva fino a una porta chiusa 
della stessa ampiezza. A lume di logica, riflettei che sopra di me doveva esserci la torre 
centrale, ed il pro-blema di raggiungere Marlenus si presentava difficile da risolvere. C’era una 
vaga possibilità che i militi a guardia dei piani inferiori mi lasciassero passare, se mi fossi 
spacciato ancora per un uomo di Pakur; ma, dopo un passo di quel genere, non avrei potuto far 
altro che presentare al Tiranno i miei graziosi omaggi e chiedergli se gli serviva una bocca in 
più da sfama-re. Fu però la larghezza della porta, evidentemente atta a lasciar passare con 
comodo un grifone, che mi diede il barlume di un’idea. 

Abbassai una leva laterale e sentii un catenaccio invisibile spostarsi. Con cautela spinsi uno dei 
due battenti, e subito mi fermai: la porta comunicava con un grande salone che occupava tutto il 
pianterreno della torre, e nel locale stavano seduti o in piedi circa cinquanta guerrieri, tutti 
uomini di Ar. Per quale motivo non avevano ancora provato a scendere nel sotterra-neo? 
L’unica risposta possibile era che la grande porta fosse abilmente mimetizzata nella parete. 
La lasciai aperta per appena un paio di millimetri e tornai a scendere nel salone sotterraneo. I 
grifoni s’aggiravano ora su tutto lo spazio del pavi-mento come se meditassero di attaccare 
Horus o me, mandando bassi versi striduli, spiacevolissimi a sentirsi. M’affrettai a recuperare il 
pungolo, che avevo messo nello zaino, e poi mi spostai rasente alla parete fino all’im-boccatura 
del tunnel. 

Qui giunto, accesi ripetutamente la sbarra, facendola lampeggiare, ma i grossi rapaci non ne 
parvero impressionati affatto e due di essi mi vennero addosso. Con il pungolo ne colpii uno sul 
becco, e la scossa d’energia lo fece indietreggiare ma, quando vibrai la sbarra sulla testa 
dell’altro, l’ani-male parve non farci neppure caso. Per evitare il suo rostro dovetti gettar-mi da 
parte con un tuffo disperato. Il grifone emise uno stridio e cercò di afferrarmi ancora col becco. 
Ripetuti colpi di pungolo non ottennero che l’effetto di farlo esitare per brevi attimi e, d’un 
tratto, mi trovai schiacciato contro il muro senza più spazio per indietreggiare. Bestemmiai, con 
voce rauca per lo spavento. 

Gli altri rapaci stavano riempiendo l’aria con una cacofonia assordante di strida, e svolazzavano 
da un lato all’altro del locale scuotendo le ampie ali ed urtandosi l’un l’altro, ogni volta 
scambiandosi anche beccate e colpi d’artiglio. Era una scena così infernale e caotica che i miei 
sensi vacillava-no. Mi sembrava d’essere un topo in una gabbia di galli da combattimento. Ed il 
grifone che aveva visto in me un succulento boccone di carne mi at-taccò ancora. Ma, giusto in 
quel momento, una gigantesca ombra nera gli calò addosso, piantandogli nel collo artigli lunghi 
quasi un metro: Horus non aveva gradito che uno degli avversari aggredisse il suo padrone. 
Mi schiacciai contro il muro, stando il più lontano possibile dai due tre-mendi volatili che 
s’azzuffavano ferocemente, ed un colpo d’ala di un terzo grifone intervenuto nella lotta mi fece 



rotolare in un angolo. Alla cieca usai il pungolo per tenere a distanza le bestiacce impazzite, e 
poi corsi via an-simando. Alzai gli occhi verso la porta e vidi che si stava aprendo. Uno degli 
uomini di Ar s’era accorto della sua esistenza o, più probabilmente, aveva individuato la fessura 
a causa di quel parapiglia assordante. La boc-ca del guerriero si aprì in un grido di sorpresa e di 
terrore. 
Il grifone che si stava accapigliando con Horus aveva deciso da qualche istante di doversi 
allontanare da quella furia, ed era balzato in volo con un ultimo sforzo perdendo sangue da 
numerose ferite. Pochi colpi d’ala l’ave-vano portato davanti alla porta superiore, e l’urlo della 
sentinella appena entrata era stato provocato dal grande becco che costui s’era visto arrivare 
addosso. I due battenti si spalancarono del tutto sotto l’impatto di quella massa di penne e 
muscoli, poi il grifone scomparve oltre portandosi via il guerriero nella stretta del becco 
insanguinato. Altri due volatili videro l’u-scita e si precipitarono nel vano un po’ volando e un 
po’ camminando, e dal pianterreno della torre provennero grida inorridite. 
Prima che fosse trascorso un minuto, tutti i grifoni avevano seguito i compagni, stridendo, 
seguitando a colpirsi l’un l’altro, e recando con sé il terrore e la morte per gli uomini che 
presidiavano il locale. Per trattenere Horus dovetti aggrapparmi alle redini con forza, facendogli 
male. Da oltre la porta giungevano grida e rumori violenti, tonfare di artigli e di lance, di spade 
e di becchi cornei, e per tre o quattro minuti rimasi dov’ero in attesa che la baraonda cessasse. 
Poi salii la rampa in punta di piedi, tenendo ben saldi la spada e lo scu-do, e guardai nel salone. 
I grandi rapaci erano ancora tutti lì. Sul pavimen-to, fra le colonnette ornamentali ed i grandi 
vasi da fiori rovesciati, giace-vano almeno una ventina di corpi umani straziati e sanguinolenti, 
ed i gri-foni stavano banchettando su quei macabri resti. Due grandi porte davano sulla strada, e 
dalla mia posizione non vedevo muoversi un’anima, ma non pochi dei guerrieri dovevano esser 
fuggiti su per la grande scala a spirale che seguiva la circonferenza interna della torre. 
Mi avviai da quella parte. Arrivato al primo piano, vidi che avevo indo-vinato: a metà di un 
corridoio semicircolare sul quale s’aprivano varie stanze, c’era una barricata fatta con 
suppellettili accatastate, e una dozzina di militi di Ar erano andati a rifugiarsi là dietro. Appena 
s’accorsero di me dovettero immaginare che ero io il responsabile dell’incursione dei grifoni, ed 
uno di essi mi corse incontro sollevando la spada. 

«Muori, assassino!», gridò. 

Parai il fendente con lo scudo e un attimo dopo gli infilai la mia lama nello stomaco. Prima 
ancora che fosse caduto a terra, i suoi compagni mi furono addosso. 
Di quanto accadde nei dieci o quindici minuti che seguirono conservo solo ricordi frammentari 
e confusi. So d’aver ceduto terreno pian piano sotto quell’assalto, ma ad ogni passo indietro che 
facevo sollevavo lo scudo e vibravo la spada cento volte, facendola vorticare come una folgore 
di metallo insanguinato contro cui le lame dei miei avversari s’infrangevano. 
La rabbia e la disperazione accumulate in quei lunghi giorni erano come una corrente elettrica 
che dai nervi scorreva fino alla punta della mia spa-da, e la spada era una cosa viva che voleva 
nutrirsi di carne e sangue. La-sciavo che a pensare per me fossero solo gli istinti e i muscoli, il 
mio corpo era una macchina inarrestabile mossa da un’energia sovrumana, ed attra-verso il 
rosso velo della ferocia e dell’esaltazione vidi cadere l’uno dopo l’altro tutti i miei avversari. 
Non riuscirono neppure a ricacciarmi in fondo alla scala: a metà della rampa restavano davanti 
a me soltanto cadaveri. Dalle narici mi uscì un ansito di rabbia, quasi di delusione, perché la 
mia voglia d’uccidere s’era rinfocolata invece che placarsi. Stavo vibrando di un’energia 
esplosiva che aveva bisogno di altri nemici e di altre mischie per trovare sfogo. 
Avevo addosso, come m’accorsi più tardi, almeno una decina di lievis-sime ferite da cui 
perdevo rivoletti di sangue. La cosa mi lasciava però del tutto indifferente, perché ancora non 
ero tornato abbastanza in me da poter sentire il dolore o da preoccuparmene. Scavalcai la 
barricata e salii la se-conda rampa di scale. Ai piani superiori l’edificio era così silenzioso che 
l’avrei detto deserto. 



«Marlenus!», gridai forte. «Mi senti, Marlenus?» 

Al secondo piano ci fu uno scalpiccio di passi, il clangore di armi spo-state ed un lieve 
mormorio di voci umane. Poi la voce del Tiranno rispose: 

«Chi è là? Chi mi chiama?» 

D’improvviso, il sollievo e la reazione euforica mi fecero scoppiare a ri-dere. Mi avviai sui 
primi scalini, rinfonderando la spada. 

«Se non riconosci la mia voce vuol dire che oltre ad essere un dannato ingrato hai anche una 
pessima memoria,» dissi. 

Di sopra ci fu un silenzio sorpreso. Salii in fretta le scale, scaraventando dabbasso un armadio 
posto a metà di esse per ostruirle. Più in alto, sul pia-nerottolo, c’era un’altra barricata molto 
più solida formata da seggi di pietra ed un gran tavolo di marmo, dalla quale sporgevano le teste 
di numerosi uomini armati. Quando mi tolsi l’elmo e mi feci riconoscere, negli occhi di 
Marlenus passò una luce stupefatta. 

«Tarl Cabot di Ko-ro-ba! Come hai fatto ad arrivare fin qui?» 

«Camminando sui cadaveri dei tuoi nemici,» borbottai. «Ma naturalmen-te non mi aspetto che 
tu mi ringrazi.» 

 

Capitolo Diciannovesimo 
IL DUELLO 
Gli uomini asserragliati nell’alta torre accolsero con espressioni d’incre-dulità il breve rapporto 
che feci, ed intanto che due di essi mi aiutavano a fermare il sangue bendandomi alcuni dei tagli 
più profondi, Marlenus mandò un altro al pianterreno a controllare. 

«Nelle strade esterne ci sono solo pochi passanti, signore,» gli riferì l’uomo al suo ritorno. Poi 
mi fissò con rispetto. «Ho contato quarantatré cadaveri, qui sotto. I grifoni hanno mangiato 
carne umana e si sono satolla-ti. Dobbiamo approfittarne.» 

Con un cenno del capo, il Tiranno incitò gli altri a seguirlo. Erano una ventina, apparentemente 
in buone condizioni fisiche ed ancora decisi a tutto. Quando furono al piano terra, corsero 
subito ad afferrare i grifoni per le redini e li condussero fuori senza che gli animali, ormai a 
stomaco pie-no, si mostrassero ribelli. 

Rapidamente, salimmo tutti in sella e prendemmo il volo alle spalle di Marlenus, che si era 
diretto subito verso la sommità della torre. I pochi individui che stazionavano nelle vicinanze ci 
guardarono sbalorditi. In distanza non sentivo più le trombe e i tamburi di Pakur, e questo mi 
fece fremere, perché significava che la parata era giunta a destinazione. 
Sul tetto, nessuno scese dal proprio grifone. Sulla faccia di Marlenus leggevo la voglia di agire, 
di combattere ancora, e l’uomo annuì seccamen-te quando lo ragguagliai sugli ultimi sviluppi 
della situazione per indicarmi che era già al corrente di tutto. Ma, nel sentirsi dire quale sorte 
stava per toccare a sua figlia, alzò le spalle con indifferenza. I suoi occhi erano fissi sulla città, 
gonfi di rancore e di desiderio di vendetta. 

«Dobbiamo liberare la ragazza,» affermai. «Attaccheremo la torre del tempio quando gli Adepti 
la porteranno lassù.» 

«Sbagli!», ringhiò lui. «Non sprecherò tempo per quella sciagurata. So-no altre le cose che 
vanno fatte.» 

«Più importanti della vita di tua figlia?», gridai, irritato. «Non sono ve-nuto a liberarti per 
sentirti dire altre follie, Marlenus. Adesso mi sei debito-re, e voglio il tuo aiuto.» 



Il suo sguardo si riempì d’ostilità. «Guarda laggiù! Le truppe del tradito-re sciamano nella mia 
città. Gli uomini di Ar gettano le armi ai loro piedi. Ma io non permetterò che Pakur sieda sul 
mio trono.» 

«Sulla Torre del Tempio sta salendo gente», lo informai. «È tua figlia quella che stanno per 
impalare là, su quel tetto.» 

«E va bene. Prendi con te i miei grifonieri. Li autorizzo a seguirti.» 

«E tu? Dove vuoi andare? Cosa credi di poter fare da solo?» 

«Combatterò. Io sono il Tiranno di Ar, e questa è la mia città. Capisci, guerriero? Finché io 
vivo, la città non è ancora domata, non è ancora in ginocchio.» Con una smorfia feroce si mise 
l’elmo, impugnò la lancia e le redini. Poi gridò: «Marlenus si batte! E, se tu vorrai sapere dove 
sono, vie-ni a cercarmi nelle strade, sulle mura, nelle piazze e sui tetti delle torri. Finché avrò la 
forza di reggere la lancia, è là che potrai trovarmi!» 

Con uno strattone, l’uomo fece alzare il suo volatile, ed un attimo dopo lo vidi gettarsi in 
picchiata verso il terreno agitando bellicosamente la lan-cia e gridando con tutta la forza dei 
suoi polmoni. 

«Morte all’invasore!», lo sentimmo urlare di lontano. «Alle armi, cittadi-ni! La città non si 
arrenderà mai!» 

Fra i grifonieri che erano rimasti con me ci furono alcuni secondi d’inde-cisione; poi uno di essi 
emise un grido furibondo e tirò le redini del suo volatile, facendolo decollare. 
«Morte agli invasori!», urlò. 

«Guerra e morte!», gli fecero eco all’istante gli altri, alzando le lance. 
Grifoniere dopo grifoniere, i venti uomini che Marlenus aveva lasciato con me presero il volo 
dietro al loro capo, ed io rimasi solo. Imprecai fra i denti. Quella gente aveva tuttavia fatto la 
sua scelta, anche se era una scel-ta suicida, e non ero nella posizione di poterli biasimare. Anzi 
ero costretto ad ammirarli. Forse li avrei seguiti anch’io se non avessi avuto ogni pensie-ro 
accentrato su un desiderio che forse era soltanto un suicidio d’altro ge-nere. 
Tutto ciò che potevo fare era corteggiare la morte finché essa non avreb-be indovinato il giusto 
colpo di falce, ma almeno sarei finito dopo aver stretto fra le braccia la donna che amavo. Sul 
tetto della torre bianca s’era-no già riunite moltissime figure. Feci innalzare Horus e lo diressi 
veloce-mente da quella parte, preparandomi mentalmente a far buon uso della lancia e dello 
scudo. 
Proprio allora notai però che, oltre le mura a nord della città, l’intero e-sercito di Pakur si stava 
spostando verso il portone principale. All’apparen-za, la massa degli armati aveva deciso 
d’ignorare le condizioni poste dagli Adepti come gli ordini del loro comandante, e il desiderio 
di predare e violentare li spingeva ora ad oltrepassare le mura. Neppure Pakur avrebbe avuto 
l’autorità di fermarli, pensai con rammarico: prima del tramonto, Ar sarebbe stata messa a ferro 
e fuoco, e la strage degli abitanti avrebbe rag-giunto proporzioni mostruose, assurde. 
C’erano almeno duecento persone sul tetto marmoreo del tempio, riunite in uno spazio di circa 
ottanta metri di diametro. Una ventina di essi erano Adepti, riconoscibili per la tonaca bianca. 
Metà dei restanti erano Guerrieri o Nobili di Ar, che presenziavano al supplizio come atto di 
omaggio al conquistatore, e gli altri erano ufficiali di Pakur e dei gruppi di mercenari annessi 
alle sue truppe. 

In quella piccola folla variopinta spiccavano gli indumenti neri dell’As-sassino. Qualcuno 
aveva abbassato l’asta d’argento in posizione orizzonta-le. Quando l’avrebbero rialzata, sulla 
sua cima vi sarebbe stato un corpo umano barbaramente infilzato, il corpo di Talena. 
Gli Adepti s’erano riuniti in cerchio ad innalzare cori di preghiere preli-minari, quando Horus 
calò con impeto in mezzo a loro, e le ali e gli artigli del grifone costrinsero i presenti ad 



allontanarsi di corsa. Quando saltai a terra, mi si era creato il vuoto attorno, ma nessuna freccia 
arrivò a piantarsi nel mio scudo, sebbene avrei giurato che me ne sarebbe piovuta addosso una 
grandine, e solo con un attimo di ritardo rammentai, quasi con stupore, che indossavo ancora la 
tenuta da Assassino e la nappa dorata sull’elmo. Combattuti fra l’irritazione per 
quell’atterraggio poco rispettoso ed il mio aspetto da messaggero, gli uomini non avevano 
reagito. 
Le zampe artigliate di Horus ticchettavano sul marmo accanto a me; il grifone sbatté le ali 
ancora due o tre volte con nervosa violenza, sollevando una corrente d’aria che fece ondeggiare 
le tuniche degli astanti. Distesa a terra presso la lancia d’argento destinata ad impalarla, Talena 
era legata mani e piedi, e sul suo bel viso si leggeva solo smarrimento e scarso inte-resse per ciò 
che veniva ad interrompere la sua esecuzione. I due individui designati per la funzione di boia, 
riconoscibili perché avevano sulla fronte un cerchio color sangue, erano indietreggiati fra gli 
Adepti, i quali sbarra-vano gli occhi scambiandosi esclamazioni confuse. Con due rapidi passi, 
mi portai più vicino alla ragazza. Dal momento del mio atterraggio erano trascorsi appena venti 
secondi, e solo allora Pakur si fece avanti fissando-mi con aria imbestialita. 
«Cosa significa questa sfacciataggine inammissibile? Come osi inter-rompere l’esecuzione?», 
sbottò. 
Mi girai a guardarlo. Fino ad allora avevo evitato di farlo, quasi per me-glio contenere l’odio 
che la sua sola vista m’avrebbe fatto esplodere nel petto, e infatti provai subito un violento 
desiderio di aggredirlo ringhiando come un animale. L’emozione fu così forte che non trovai 
neppure la voce per rispondergli, e preferii voltargli le spalle. 
«Uomini di Ar!», esclamai. «Volgete gli occhi alla porta settentrionale: l’orda dei vostri nemici 
si sta riversando in città, avida di sangue. Siete stati ingannati e traditi. Aprendo le porte a 
quest’uomo avete invitato gli assali-tori al massacro della popolazione civile!» 

Tutti si girarono a guardare nella direzione che indicavo e, nell’accorger-si che stavo dicendo la 
verità, buona parte di essi emisero grida inorridite. 

«Chi sei, maledetto?», inveì Pakur, snudando la spada. 

Con un gesto plateale mi tolsi l’elmo, scaraventandolo giù dal tetto. «Credevi di avermi ucciso 
davvero? Ma era una delle tue tante stupide illusioni, Pakur. Come vedi, sono ancora qui!» 
Nel silenzio generale l’unico suono fu un gridolino d’incredulità e di gio-ia da parte di Talena.  

o sguardo di Pakur era rimasto di ghiaccio. Si mos-se lentamente di lato, poi fece un cenno 
rabbioso ai suoi uomini. 

«Di lui me ne occupa io. Avanti, voialtri: prendete la ragazza e impalate-la,» ordinò. 

Nessuno si mosse di un centimetro. I presenti osservavano ancora le strade della città, 
spaventati oppure sconcertati. In lontananza si udivano rumori e voci che sembravano quelli di 
una folla in tumulto e, al di là di una grande piazza alberata, un paio di edifici stavano 
prendendo fuoco. 

Come uscendo da un momentaneo stordimento, uno degli uomini con la fronte cerchiata di 
rosso corse avanti per afferrare Talena, ma non concluse mai quel che voleva fare perché, 
mentre si chinava, scagliai la lancia; la punta gli entrò in un fianco e gli emerse da sotto 
l’ascella opposta insieme ad un grosso frammento di costola, con un rumore crocchiante. 
L’altro boia fissò inebetito il cadavere del collega. 

«Ascoltatemi, cittadini,» dissi, puntando ancora un dito verso la piazza. «Laggiù un uomo si sta 
battendo per le vostre vite insieme ad un manipolo di coraggiosi. Lui solo contrasta la canaglia 
che sta entrando a saccheggia-re una città millenaria. E quest’uomo è Marlenus, l’esule che un 
tempo vi onoravate di chiamare Tiranno, l’unico che solleva la spada contro i carne-fici 
bramosi di sterminare le vostre famiglie.» 



Gli uomini di Ar si guardavano l’un l’altro con le più diverse espressioni. Continuai: «Lascerete 
mogli e figlie alla soldataglia ebbra di violenza? Chinerete la faccia a terra quando arriveranno 
fin quassù per macellare anche voi? Cosa ne è stato dei guerrieri che volevano onore e gloria 
per Ar? Domani qui ci saranno solo cadaveri e schiavi col marchio di Pakur, solo donne 
violentate e case bruciate. Ecco il destino che vi hanno prepara-to!» 

«Gli Adepti ci hanno tradito!», gridò un uomo. «A morte i serpenti dalla tunica bianca!» 

«Impaliamo l’Assassino Pakur!», strillò qualche altro. 

In un batter d’occhio i presenti si divisero in due fazioni, che si affronta-rono con le armi in 
pugno ed imprecando furiosamente. Militi stranieri e cittadini di Ar si scagliarono gli uni contro 
gli altri, in una mischia confusa nella quale cominciò subito a scorrere il sangue. 
«Basta così!», urlò una voce tonante, sovrapponendosi alle urla. «Fermi, in nome dei Re-
Sacerdoti!» 
Quell’imposizione ebbe il potere di raggelare l’atmosfera, e tutti gli occhi si volsero verso 
l’uomo che aveva parlato. Dal gruppo degli Adepti era emersa la figura alta di un vecchio che 
riconobbi come l’Adepto Supremo. Mentre avanzava a lunghi passi verso il centro del tetto, mi 
fece un’impres-sione del tutto diversa da quando l’avevo visto di lontano, all’accampamen-to. 
Aveva una scompigliata barba bianca ed occhi incredibilmente azzurri, occhi che parevano 
emettere bagliori di luce fosca, e la sua faccia emaciata era quella d’un profeta o di un fanatico 
dotato di un carisma quasi ipnotiz-zante. Non c’era nulla di piacevole in lui, anzi mi sembrò un 
sinistro asceta reso folle da un’isterica vocazione piú demoniaca che religiosa. La sua voce 
aveva fatto correre un brivido nelle vene anche a me. 

«Chi ha osato!… Chi ha osato sfidare la volontà indiscutibile dei Re-Sacerdoti?», esclamò 
rivolto ai presenti ma indicando me. 

Nessuno disse niente. Lo stavano fissando come se fosse l’incarnazione del Verbo, zitti e 
immobili. Pakur stesso aveva fatto un passo indietro. Non ci voleva molto a capire che quel 
vecchio, vestito d’una semplice tunica e disarmato, rappresentava per tutti quanti l’autorità 
suprema a cui l’intero pianeta si sottometteva da sempre. I Re-Sacerdoti erano personaggi ben 
solidi, reali, potentissimi, coi quali non si poteva discutere, e di conse-guenza la forza di quella 
voce colpiva più di mille spade. Fu davanti a lui che andai a piazzarmi, unico fra quegli uomini 
abbastanza irrispettoso da fissarlo dritto nelle sue lampeggianti pupille azzurre. 
«Se parli in nome dei Re-Sacerdoti rispondi a questo: è per loro volontà che una ragazza 
innocente deve morire?», domandai. 

«Senza alcun dubbio,» rispose, in tono tagliente. 

«E allora…» Estrassi la spada e la sollevai in alto. «A te e a tutti i tuoi Dèi che abitano 
nell’Inviolabile, io lancio la mia sfida e dico: guerra! Per-ché questo non lo permetterò.» 

Sul violento e millenario mondo di Gor mai bocca umana s’era azzardata a pronunciare parole 
simili e, sopra il tetto della torre bianca, il silenzio divenne come una barriera che ci separava 
dal resto della città. L’Adepto Supremo alzò lentamente un braccio e mi puntò contro un dito 
scheletrico, con espressione terribile. 

«Pazzo. Hai pronunciato la tua condanna, ed io chiamo su di te la Morte di Fuoco. Essa ti 
colpirà… Adesso!» 

Non battei ciglio. Avevo sentito tutto ciò che c’era da sentire sulla Morte di Fuoco e sui Re-
Sacerdoti, e sapevo benissimo che si trattava di una real-tà innegabile. Sulle Montagne di 
Sardar esisteva un luogo chiamato l’Invio-labile, ed esisteva una razza di esseri forse umani e 
forse no, ma certo in possesso d’una tecnologia evolutissima. Ignoravo fino a che punto arrivas-
se la loro capacità di vedere e di sentire ciò che accadeva in ogni angolo del pianeta, però ero 
disposto a credere che la loro scienza arrivasse al di là della mia immaginazione. Ed ero 



altrettanto sicuro che su Gor desiderava-no aver la fama di creature divine. Restai perciò in 
attesa di quel che sa-rebbe accaduto, mentre rivivevo lo stupore di una scena svoltasi mesi ad-
dietro sulle montagne del New Hampshire quando una misteriosa fiamma blu aveva distrutto la 
busta metallica e lo zaino che la conteneva. Ero de-stinato a fare la stessa fine? 
«La Morte di Fuoco è su di te, bestemmiatore!», ripeté dopo una ventina di secondi l’Adepto 
Supremo agitando il dito nella mia direzione. Sulla sua faccia cominciava però a dipingersi una 
strana incertezza, e la voce aveva assunto una nota isterica, quasi patetica. 
«Tu sei soltanto un mortale, vecchio. E nessun mortale può presumere di conoscere la volontà 
dei Re-Sacerdoti,» dissi. 

«Io ho decretato in loro nome che la figlia di Marlenus muoia come u-n’eretica,» affermò 
l’uomo, tremando di sacra ira. «Prendetela. Sia giusti-ziata all’istante.» 

Nessuno fece un gesto. Con un ringhio belluino, l’Adepto Supremo corse accanto a un 
guerriero, gli strappò di mano la spada e tornò a grandi passi verso Talena, incombendo su di 
lei. La ragazza mandò un gemito strozzato quando lo vide sollevare l’arma a due mani, ma io 
ero pronto a fermarla con la mia se avesse fatto tanto di vibrarla. 
«No!», gridò ad un tratto uno degli Adepti. «La Morte di Fuoco non è scesa. I Re-Sacerdoti ti 
hanno rinnegato, e neppure tu puoi sfidarli. Ferma-ti!» 

Il vecchio non gli badò. Per qualche attimo rimase immobile, stravolto dalla sua infernale 
energia di fanatico, inattaccabile ad ogni appello. 

«Io voglio che muoia!», gridò poi, inarcandosi per abbattere con violen-za la spada. 

Ma non ebbi bisogno di bloccare il fendente, perché non completò mai quel gesto: un 
improvviso bagliore parve scaturire dalle sue stesse mem-bra, lampeggiando in toni azzurrini 
che si trasformarono in fiamme divo-ranti e, un secondo più tardi, l’uomo divenne una torcia 
che ardeva di luce bluastra e corrusca. Per non più di venti secondi, la Morte di Fuoco con-
sumò la figura vacillante dell’Adepto Supremo, le sue vesti e perfino la spada; poi si spense di 
colpo, ed un refolo di vento trascinò via un’impal-pabile nuvoletta di cenere grigia. Di lui non 
era rimasto che quello. 

Con mia sorpresa, fu Pakur a farsi avanti, mentre tutti avevano ancora la retina abbagliata dalle 
fiamme accecanti. L’uomo parlò con una calma che, dopo quella scena, sembrò inumana e 
assurda: 
«Saranno le spade a decidere!», annunciò, fissandomi. 

Gli sorrisi. «Mi fa piacere che tu l’abbia capito.» 

Come ad un segnale, gli Adepti corsero alla botola e si dileguarono giù per le scale. Nelle strade 
della città, Marlenus doveva esser riuscito a ri-scaldare gli animi dei suoi concittadini, perché si 
stava combattendo un po’ dappertutto. 

«Il nostro Tiranno ha cominciato la lotta!», esclamò uno dei presenti. «Per Marlenus, cacciamo 
questa feccia dalla città!» 

«Tradimento!», gridò a sua volta Pakur, ai suoi. «La loro resa era una finzione, una trappola. 
Addosso, guerrieri!» 

I due gruppi di uomini si affrontarono urlando, e il combattimento ripre-se là dove l’intervento 
dell’Adepto Supremo l’aveva interrotto, spada contro spada, lancia contro lancia, e più 
furibondo di prima. 

Pakur scattò avanti d’improvviso precipitandosi verso Talena, ma la sua spada trovò la mia a 
bloccarla e le due lame cozzarono con un clangore argentino ad un palmo dal corpo di lei. Per 
un attimo ci trovammo avvin-ghiati, faccia a faccia, poi l’uomo balzò indietro ed esplose in una 
risata ferina. Come tutti gli Assassini, godeva nel battersi, e sapevo che sottova-lutarlo sarebbe 



stato pericolosissimo. Così come con la balestra, quell’indi-viduo era tanto forte con la spada da 
essersi fatto una reputazione d’invin-cibilità, ed in quel breve contatto m’ero accorto che i suoi 
tendini erano scattanti come corde d’acciaio. 

Ma, mentre le nostre lame s’incontravano ancora due, tre, quattro volte, a poca distanza dalla 
ragazza legata e indifesa, mi resi conto che la sua capa-cità d’uccidere non stava affatto nella 
semplice forza fisica. Pakur usava la spada così come un medico può usare lo stetoscopio, 
puntandola o sferran-dola là dove intendeva saggiare l’efficacia della mia reazione, provocando 
in risposta ai suoi colpi altrettante mosse che gli avrebbero detto chi ero e come mi battevo. 
Tentai un affondo, e l’uomo parve scivolare di lato, più rapido della mia lama. La sua velocità 
di reazione era pressoché inumana, quasi che il suo sistema nervoso fosse quello 
ultrasemplificato e micidiale di una mantide religiosa. Durante quel primo, breve, eppure 
furibondo scambio di colpi, ebbi l’impressione che stesse danzando un ballo mortale di cui 
conosceva a perfezione ogni tecnica ed ogni variante, intanto che attorno a noi si svol-geva una 
coreografia sanguinosa e disordinata nella quale decine di uomini cercavano la morte in sé e 
negli altri. 

Pakur fece due passi indietro e, quando fu fuori portata della mia spada, sorrise compiaciuto, 
sempre che quel ghigno di pietra meritasse il nome di sorriso. 

«Ucciderti sarà molto facile,» fu la sua diagnosi. 

Probabilmente non aveva torto, e ancor più probabilmente quella dichia-razione faceva parte 
del gioco in cui sembrava tanto abile: irretire l’avver-sario anche in un duello mentale, oltre ché 
alla spada. 

«Chiacchiera pure,» risposi. «Non ci sei riuscito quando hai cercato di colpirmi alle spalle. Hai 
fallito quando avevi con te venti uomini armati ed io ero legato. Cosa ti fa credere che ce la 
farai adesso? Faccia a faccia con me, tu sei già morto, Pakur.» 

L’uomo aveva un punto debole grosso come una casa: la sua vanità. Do-veva dimostrare 
sempre ed a chiunque le doti che l’avevano fatto diventare Assassino Anziano, e sentirsi 
ricordare i suoi insuccessi non gli piaceva. Dopo un lampo d’odio, i suoi occhi tornarono però 
subito indifferenti, ge-lidi, vuoti, e una parvenza di sorriso non meno inespressiva gli comparve 
sulle labbra. La sua spada saettò avanti e incontrò la mia. Risposi con un fendente alla testa che 
evitò chinandosi con un movimento felino, e poi dovetti contrastare un colpo dall’alto in basso 
così violento che le nostre lame produssero uno schizzo di scintille. 
Era del tutto impossibile leggergli nelle pupille ciò che stava per fare, e questo mi disturbava 
molto. Di solito in un duello è indispensabile tenere lo sguardo fisso in quello dell’avversario, 
per intuirne le intenzioni con quel vitale attimo d’anticipo che permette di reagire, e lasciando 
alla visio-ne periferica il compito di osservarne il corpo e la spada. 
Ma Pakur aveva occhi privi di espressione come quelli di un cadavere, nei quali nulla del suo 
animo pareva riflettersi. Contro un uomo simile disponevo di una sola tattica, quella di attaccare 
e costringerlo il più a lun-go possibile sulla difensiva, così mi scagliai avanti rinunciando ad 
ogni sottigliezza tecnica per gettare sul piatto della bilancia la forza bruta, l’im-peto e la cieca 
violenza. 
Pakur indietreggiò parando con freddezza e precisione. Gli stavo portan-do un gran numero di 
colpi, alla testa, al corpo, alle gambe, in rapida suc-cessione e con energia devastante, eppure la 
sua spada era sempre là a fermare la mia. Dimostrava una capacità difensiva ammirevole, che 
dove-vo per forza apprezzare, ed il mio assalto finì per smorzarsi. 
Pakur non approfittò della pausa per contrattaccare, anzi fece ancora un passo indietro 
invitandomi tacitamente ad avanzare. Sapeva benissimo che avevo consumato molta energia 
fisica e nervosa, e voleva che mi esaurissi pian piano. Sebbene la nostra situazione non fosse 
tale da consentire giochi di pazienza, dato che eravamo circondati da uomini impegnati in una 
mi-schia caotica, Pakur stava impegnando con me un duello che era una vera e propria partita a 



scacchi. Il suo atteggiamento non mi dispiacque: se rifiu-tava il confronto sul piano della forza 
bruta, significava che mi temeva, che riteneva necessario il ricorso a tattiche oblique e più 
sottili. Lo attaccai ancora a fondo proprio come desiderava, ma senza mai scompormi troppo. 
Mentre ci battevamo, notai con soddisfazione che gli uomini di Ar sta-vano prendendo il 
sopravvento sugli avversari. Però dalla botola che co-municava con l’ultimo piano della torre, 
sbucarono altri guerrieri con la tunica ed il casco da Assassini, e costoro rimisero in forse l’esito 
dello scontro. I cittadini di Ar erano tuttavia animati dalla forza della dispera-zione, 
combattevano per salvare le loro case e le famiglie, e questo li ren-deva feroci e indomabili 
come gatti accerchiati da una muta di cani. 

Altri Assassini uscirono sul tetto. I cadaveri giacevano dappertutto, ogni arma era scivolosa di 
sangue, e si udiva solo un ringhiare bestiale, cupo, interrotto da rantoli di morte e rauche 
esclamazioni feroci. Con una piccola porzione della mia coscienza badavo a non scostarmi mai 
troppo dal centro del tetto dove giaceva Talena, per esser pronto a difenderla. Ma, per quan-to 
immersa in una situazione così pericolosa, la ragazza era in un certo senso al sicuro perché, chi 
si fosse distolto dal combattimento col proposi-to di ucciderla, avrebbe rischiato di pagare cara 
quella distrazione. 

Si era alzata in ginocchio e seguiva il duello fra me e Pakur, ignorando tutto il resto. 
Un’occhiata ai suoi occhi colmi d’ansia mi bastò per sentire la forza e la volontà d’uccidere 
diventare in me qualcosa di esplosivo, d’inar-restabile e, per qualche minuto, costrinsi Pakur a 
una difesa affannosa. Ero certo che avrebbe ceduto, doveva cedere, altrimenti lo avrei attaccato 
a quel modo fino al giorno del Giudizio ed oltre. Risi furiosamente: la sua speranza che mi 
stancassi era una povera illusione perché, ad ogni secondo che passava, diventavo sempre più 
veloce ed energico di movimenti. 

Ad un tratto però, un avvenimento imprevisto giunse a separarci. Nel cielo sopra di noi il sole 
parve oscurarsi, e sul tetto della torre bianca gran-di ombre calarono con un rombo tonante: 
Pakur ed io ci facemmo allora indietro interrompendo il duello. Alzammo gli occhi per 
guardare cosa stava succedendo e, prima che capissi di che genere era quel contrattempo, 
dall’alto venne un grido: 

«Tarl! Fratello di Spada!» 

Era la voce inaspettata, incredibile e trionfante di Kazrak di Porto Kar. E ad essa s’aggiunse 
quella di mio padre: 

«Tarl di Ko-ro-ba! Siamo qui, figlio mio!» 

L’intera città di Ar era scossa dal rumore delle ali di migliaia e migliaia di grifoni da guerra, 
che stavano calando come uno sciame di locuste sulle strade e sulle piazze. Il vasto sbarramento 
di fili metallici si squarciava ovunque sotto la trazione dei rampini, che ne svellevano intere 
sezioni, e dappertutto i rapaci planavano stridendo verso il suolo. La scena aveva un che di 
apocalittico. Mai avevo visto il cielo così fitto di grifoni, e lontano sulle mura essi aleggiavano 
a stormi. A settentrione, lo notai solo in quel momento, l’accampamento degli assalitori era in 
fiamme. Fra la trincea e le mura, l’orda di Pakur aveva rinunciato al progetto d’entrare in città e 
si stava già disperdendo, mentre quelli penetrati in Ar a fare bottino, combat-tevano ancora 
contro le forze messe insieme da Marlenus. 

La situazione era più sanguinosa che mai, ma in distanza scorgevo grup-pi di grifonieri in fuga, 
e questo mi rassicurò: erano quelli dell’esercito assediante, che evidentemente non avevano 
ritenuto di poter sostenere duelli aerei contro avversari tanto più numerosi. Ad un primo calcolo 
vidi che, come pura e semplice capacità bellica, gli uomini di Pakur erano sem-pre superiori ai 
nuovi venuti, però quell’attacco li aveva colti di sorpresa e stava riuscendo in pieno. Il grande 
esercito riunito dall’Assassino era in pezzi, destinato ad essere disperso e distrutto nel momento 
stesso del suo presunto trionfo. 



Una cinquantina di grifoni atterrarono sul tetto, e gli uomini di Pakur corsero indietro, 
radunandosi tutti da un lato. A un secco ordine di Kazrak, dapprima esitarono, si guardarono in 
faccia, e poi gettarono le armi a terra togliendosi anche gli elmi in segno di resa. Kazrak balzò 
al suolo e, con immenso stupore, vidi che sulla sella anteriore del suo grifone era seduta una 
ragazza bionda. 

«Sana di Thentis!», gridai, stentando a credere ai miei occhi. 

Lei alzò una mano, salutandomi con un gran sorriso. Accanto alla gio-vane donna era sceso a 
prender terra un grifoniere dalla gran barba grigia, che più tardi mi fu presentato come suo 
padre, l’Ordinatore di quella città. Anche mio padre era atterrato, armato fino ai denti e 
riconoscibile per lo stemma sul frontale dell’elmo. 

Mi volsi verso Pakur, che non avevo cessato di sorvegliare con la cosa dell’occhio, e puntai la 
spada a terra a indicare che gli offrivo la resa. Con un ringhio terribile l’uomo mi si scagliò 
addosso. Di nuovo fra noi vi fu un furente scambio di colpi larghi, di parate, di affondi, e 
stavolta m’accorsi che l’Assassino aveva messo da parte ogni giochetto psicologico: violenza 
contro violenza, odio contro odio, per affrontarmi finalmente sul terreno della morte e della 
vita. 
Ad un certo punto scoprii che stavo sanguinando da un fianco. La sua spada m’aveva raggiunto 
così rapidamente che non l’avevo neppure vista, ma seguitai ad attaccare. Per altre due volte, 
intanto che lo spingevo indie-tro passo per passo, la spada di Pakur riuscì a toccarmi, 
incidendomi la carne su una spalla e su una coscia. Io non gli avevo ancora fatto neppure un 
graffio, e tuttavia con lucida furia miravo soltanto a farlo retrocedere. Fu così che giunse sul 
bordo del tetto, senza altra scelta se non attaccare egli stesso oppure compiere un ultimo e fatale 
passo indietro. Ed, intanto che quella constatazione si faceva strada nella sua gelida mente di 
uccisore professionista, ebbe un attimo d’incertezza che subito sfruttai: la mia lama saettò entro 
la sua guardia e lo colse all’elsa, spaccandogli le dita e facen-dogli cadere la spada di mano. 
Rimase immobile. Poi accennò con la sinistra per domandare il permes-so di riprendere l’arma 
con quella mano. 

«No,» dissi. «Quella lancia d’argento là in terra aspetta il tuo corpo. Sa-rai alzato come una 
bandiera sulla città che credevi di conquistare.» 

L’uomo ebbe una risata sprezzante. «Miserabile. Tu non sei neppure de-gno di lucidarmi gli 
stivali e pretendi di impalarmi?» 

Detto ciò mi sputò addosso e si voltò, lanciandosi a capofitto nel vuoto senza la più piccola 
esitazione. Io mi limitai a rinfonderare la spada. Pochi secondi più tardi, quando m’accostai al 
bordo per guardare in basso, non riuscii neppure a vedere dove fosse andato a sfracellarsi. Notai 
però che una ventina di metri più in basso un posatoio per grifoni recava tracce di quella che 
poteva essere materia cerebrale sanguinolenta. Il corpo era an-dato a confondersi con le 
migliaia d’altri che giacevano nelle strade di Ar per colpa della sua ambizione. 
Corsi a sollevare Talena e le tagliai i legami. Stava tremando ed aveva il volto bagnato di 
lacrime e, quando s’avvinghiò a me, emise un gemito di sollievo così straziante che provai una 
stretta al cuore. 

«Ti amo, cara. Ti amo,» fui soltanto capace di dire, mentre la stringevo a me. 

Con una guancia umida incollata alla mia lei singhiozzò: «Oh, Tarl! Amore mio… Tarl!» 

Dietro di me risuonò una risata leonina. Dalla botola del tetto era appena salito Marlenus, che 
venne verso di noi con espressione indecifrabile. A-veva l’aria d’essere reduce da una strage e 
d’esser pronto a iniziarne un’al-tra, e lo sguardo che dardeggiò su Talena non mi piacque per 
niente. Misi mano alla spada. 



«No.» L’uomo mi fermò con un gesto. «Abbiamo combattuto anche troppo per oggi. Lascia 
riposare un po’ questa tua spada infernale, guerrie-ro.» 

Si rivolse alla figlia e prese una mano di lei fra le sue, fissandola negli occhi. «Ebbene, era 
destino che tu fossi la donna di un Conquistatore, e così sia. Del resto, credo proprio che questo 
guerriero sarebbe capace di fare a pezzi il mondo intero se qualcuno si mettesse fra lui e te.  

Datemi nipoti che siano degni di Ar… e di Ko-ro-ba.» 

Sorrisi, annuendo, e rivolsi un’occhiata a mio padre che era venuto ac-canto a noi. Lui mi 
appoggiò una mano su una spalla in un gesto che vale-va più di mille discorsi. A poca distanza 
da noi, Kazrak aveva aiutato Sana a scendere dal grifone, approfittando di quella mossa per 
attirarla a sé, e la ragazza lo guardava con gli occhi azzurri colmi di un’emozione che mi 
sorprese lietamente. Dunque il mio Fratello di Spada aveva trovato qualco-sa d’imprevisto in 
quel suo viaggio a settentrione, oltre all’aiuto su cui ave-vo sperato, e ciò mi fece provare una 
calda sensazione di piacere. 

I grifonieri venuti in soccorso di Ar erano atterrati un po’ in ogni luogo, ed i combattimenti 
s’erano esauriti con rapidità ancor maggiore del previ-sto. Oltre le mura, l’accampamento di 
Pakur seguitava ad ardere in più punti. Lunghe file di soldati a piedi o su carri, stavano 
allontanandosi in tutte le direzioni verso la pianura aperta, in una ritirata generale che aveva 
tutti gli aspetti di una fuga veloce. 

Talena mi mise le mani intorno al collo. «E ora che ne farai di me, o for-te guerriero di Ko-ro-
ba?» 
«Quando mio padre mi mandò qui, la tua sorte era già decisa, donna di Ar. Sarai condotta nella 
mia città come preda di guerra,» risposi severa-mente. 

«Come osi!» Lei si piazzò le mani sui fianchi. «Nessuno può ridurre in schiavitù la figlia di 
Marlenus. Non lo sai?» 

«Certo, solo un pazzo ci proverebbe, conoscendoti. Ma, per adesso, in-tendo soltanto fare di te 
la mia sposa. Il collare da schiava lo terrò di riser-va, nel caso che tu faccia i capricci.» 
Mi volsi a cercare Horus e, quando l’ebbi visto, accovacciato fra gli altri grifoni, gli feci un 
fischio. Il grosso volatile s’avvicinò, allungando il collo di qua e di là e allargando leggermente 
le ali. 

«Il collare?» Talena mi respinse. «Nessuno metterà mai il collare alla… Oh, lasciami! 
Lasciami, tu!» 

Ignorando i suoi contorcimenti, la presi in braccio e la caricai di peso sulla sella, dandole per 
soprammercato una buona sculacciata. «Ora impa-rerai come un grifoniere di Ar tratta la sua 
preda, bella mia!», esclamai. 

Saltai in sella dietro di lei e la tenni ferma, mentre strillava e cercava di graffiarmi 
selvaggiamente. Gli uomini ridevano, apprezzando il fatto che le migliori tradizioni di Gor 
venissero a quel modo rispettate, e la risata di Marlenus era la più forte di tutte. 
«E va bene, e va bene!», gridò Talena, scarmigliata e colpendomi a go-mitate. «Sono capace di 
stare in sella da sola. Bruto!… Un grifoniere buo-no solo a menar la spada, ecco da chi devo 
esser rapita, e questi beceri se la spassano. È una cosa indegna, ecco!» 

«È una cosa bellissima,» dissi, tenendola stretta a me e baciandola sul collo. E con una mano 
diedi uno strappo alle redini. 

Horus allargò le ali possenti ed in un attimo fummo nel cielo, sempre più in alto. Le torri di Ar 
divennero centomila giocattoli multicolori sotto di noi e, prima di oltrepassare i confini della 
città, afferrai la tunica di Talena e gliela strappai di netto, gettandola nel vuoto. 



«Stupido!», ridacchiò lei, intanto che il bianco indumento svolazzante cadeva giù verso le mura. 
«Vuoi che tutti vedano quale destino riservi alla figlia del Tiranno?» 

«Proprio così, mia cara,» confermai, facendole girare il volto verso il mio. 
Mentre la baciavo sulla bocca, tirai una delle redini e Horus accelerò il volo verso settentrione. 
Ancora non sapevo che il destino riservava ad en-trambi una grande infelicità ma, se pure 
l’avessi immaginato, in quel mo-mento non me ne sarei curato, tanta era la mia gioia. Intorno a 
noi c’era solo il vento caldo, un immenso e magico silenzio e, tenendo tra le braccia la mia 
donna, mi sembrava un’eresia pensare a qualcosa che non fosse il suo amore dolce e 
appassionato. 

 

Capitolo Ventesimo 
IL PIANETA AL DI LA’ DEL SOLE 
Oggi, vergando le ultime righe di questo manoscritto, non provo odio né amarezza per quello 
che mi è accaduto, eppure nessuna forza umana o di-vina mi convincerà mai ad accettare 
rassegnato la solitudine e la lontanan-za da lei. In qualche modo, non so quando e non so come, 
riuscirò a torna-re sul caldo e tormentato mondo di Gor che ruota dalla parte opposta del Sole, 
per sempre celato alla Terra. 

Fuori dalle finestre del mio piccolo appartamento sulla Terza Avenue, posso vedere i grattacieli 
di Manhattan e sentire il frastuono del traffico, poco piacevole anche se in un certo modo 
rassicurante. È qui che mi sono trasferito ormai da sei anni, forse perché lo svettare di questi 
edifici mi aiuta a tener vive nella mente le città delle torri ed i panorami dei luoghi dove ho 
lasciato tutto ciò che ho amato. 

Il sole sta tramontando nelle brume dell’entroterra. Ogni volta che lo guardo, non posso fare a 
meno di pensare alla distanza che mi separa dal pianeta che orbita in perenne congiunzione col 
mio. Lassù c’è una ragazza, ormai una donna di ventotto anni, che forse in questo momento sta 
guar-dando il cielo come me e vede spuntare le stesse stelle, e pensa alle stesse cose, e forse 
piange come anch’io molte volte piango. 

Il mio destino, o almeno quella parte di esso che interessava ai Re-Sacerdoti, si è concluso. La 
storia di Gor è stata manovrata per vie occulte da quelle misteriose entità, si è istradata su una 
nuova via non troppo di-versa né migliore della precedente, ed al termine di questa operazione 
io sono stato scartato e tolto dal gioco. Forse i Re-Sacerdoti hanno deciso che ero più pericoloso 
che utile, e che avrei potuto stravolgere l’evoluzione del loro pianeta secondo criteri miei. 
Magari non hanno gradito troppo la mia mancanza di riverenza, o hanno letto in me il latente 
impulso di metter piede un giorno nelle Montagne di Sardar per svelare i loro segreti. Oppure 
non hanno saputo accettare il fatto che una creatura vulnerabile e insignifi-cante come me 
potesse amare tanto, provando sentimenti che sulle vette dell’Inviolabile essi hanno forse 
dimenticato. 
Ma devo ancora narrare cosa accadde nei giorni successivi alla libera-zione della città di Ar. Lo 
farò brevemente. 

L’esercito che Pakur aveva radunato non subì ritorsioni o vendette da parte dei vincitori. Le 
venti Pietre della Casa a suo tempo conquistate da Marlenus vennero restituite ai luoghi 
d’appartenenza, ed i guerrieri in riti-rata furono lasciati tornare a casa loro. I mercenari invece, 
circa trentamila uomini, vennero trattenuti entro i confini di Ar e condannati a un anno di lavori 
forzati, periodo nel quale ebbero il compito di ricostruire ciò che era stato distrutto e devastato. 
Fra di loro soltanto quelli che s’erano resi col-pevoli di atrocità furono impalati. Gli ufficiali di 
Pakur, essendo quasi tutti nativi di Ar, vennero di nuovo inquadrati nell’esercito cittadino col 
grado di soldato semplice. Tutti i membri della Casta degli Assassini vennero venduti come 
schiavi alle città costiere, dove furono incatenati al remo sulle navi degli armatori che li 



acquistarono. Il cadavere di Pakur non fu più ritrovato, e non seppi mai se finì sepolto o meno 
in qualche fossa co-mune, anche se già tre giorni dopo in Ko-ro-ba circolava voce che il suo 
cranio fosse stato messo in vendita ad un prezzo notevole. 

Marlenus dovette sottostare al giudizio di un tribunale civile composto dai membri delle Caste 
Alte. In virtù del ruolo da lui svolto nel ricacciare gli invasori, la sua precedente condanna a 
morte venne annullata, ma fu esiliato in perpetuo. L’ex Tiranno accolse molto male la sentenza, 
e reagì peggio ancora quando fu aggiunta la clausola che, se avesse osato tornare entro le mura 
della città, sarebbe stato immediatamente impalato. 

Con una cinquantina di fedelissimi e le loro famiglie si allontanò verso la Catena del Voltaj, dai 
cui picchi più alti avrebbe potuto scorgere in lon-tananza la città dalle centomila torri. A quanto 
pare posso immaginare, egli è ancora laggiù a recitare la parte del monarca fuorilegge, lupo fra 
gli uo-mini, tormentato dai fantasmi dei suoi sogni di grandezza e dalle sue emo-zioni violente. 
Le città libere di Gor restituirono il potere al Consiglio delle Caste Alte di Ar, ma gli imposero 
di accettare Kazrak di Porto Kar come Ordinatore della città. Il giovane guerriero meritava 
ampiamente quella carica, perché era stato lui a costruire con abilità l’alleanza fra Thentis e Ko-
ro-ba, con-quistando dapprima il cuore di Sana e poi la fiducia di mio padre. La storia di come 
vi riuscì potrebbe costituire l’oggetto di un romanzo, poiché quel suo viaggio a settentrione fu 
movimentato da pericoli e da avventure. Il suo carattere allegro e scapestrato, la sua facilità 
congenita nello stringere amicizie o nel battersi a duello, fecero sì che arrivasse a Thentis in ben 
altre condizioni da quelle da me previste, e addirittura gli accadde d’essere venduto come 
schiavo nel mercato di quella città. 

Fu poi un caso fortuito se all’asta degli schiavi partecipò anche una nobi-le damigella velata 
nella sua portantina. Era la figlia dell’Ordinatore della città e, quando lo sguardo dei suoi 
limpidi occhi azzurri cadde sull’anello che Kazrak portava al dito, sul quale campeggiava un 
emblema a lei più o meno tristemente noto, quell’asta conobbe momenti animati. 
Come accadde poi che fra Sana e Kazrak scoccasse quella scintilla chiamata amore è una storia 
che essi non mi rivelarono. Ma, allorché l’uni-ca figlia femmina del Signore di Thentis destò 
scalpore e scandalo, facen-do irruzione nella sala del Consiglio della città gridando al padre che 
aveva un debito di sangue con Tarl Cabot, quello fu il giorno in cui nacque un’al-leanza per cui 
mio padre aveva lottato invano per anni. Kazrak si guadagnò subito molta popolarità in Ar e, fin 
dai primi giorni, fui certo che l’avreb-bero riconfermato nella carica anche quando essa sarebbe 
divenuta eletti-va. 

Talena ed io ci sposammo sei giorni dopo il mio rientro in Ko-ro-ba, con una cerimonia 
pubblica che fu molto più sfarzosa di quanto avrei desidera-to. Il giorno venne dichiarato festa 
nazionale, la città brillò di mille lumi-narie e fu animata da cortei in maschera, nelle strade si 
fece baldoria, il rosso nettare del ka-la-na scorse a torrenti, e molti schiavi furono liberati in 
segno di gioia. 

Con mio grande compiacimento al tavolo del banchetto comparve anche Torm, il quale si 
lamentò d’aver dovuto interrompere certi studi che stava facendo, mi prese in giro con una 
mancanza di rispetto che mi riscaldò l’animo, ricordò a Talena che razza di allievo tardo e 
scioperato fossi stato, e poi cantò con me fino al tramonto. 

Al termine del pranzo nuziale, Talena riuscì, con gran divertimento dei convenuti, a farmi 
scattare intorno alla gola un collare da schiavo, quello stesso collegato alla catena d’oro 
massiccio che era stato posto giorni ad-dietro su di lei. Poi s’infilò la chiave nella scollatura e 
mi sfidò a riprender-gliela, opera in cui fui comicamente ostacolato da Sana e da un’altra dami-
gella che si attaccarono alla catena mentre Talena fuggiva fra gli invitati. Fra le risa generali 
infine la catturai, quindi la portai via sulle braccia e non la rimisi giù se non quando fummo nel 
nostro appartamento della torre più alta, all’uso terrestre. E quella notte, fra le braccia della mia 



donna, fu una notte di tenerezza e d’amore come se ne vivono una volta sola. Ma fu an-che 
l’ultima che trascorsi sul pianeta Gor. 

Nel risvegliarmi, nel terribile momento in cui riaprii gli occhi col nome di lei già sulle labbra, 
rimasi letteralmente raggelato vedendo che intorno a me c’erano solo le nude rocce e le distese 
di boschi delle montagne del New Hampshire. Il luogo era lo stesso in cui ricordavo d’aver 
fatto il cam-po, ed i vestiti che avevo indosso esattamente quelli che avevo avuto la notte in cui 
ero stato rapito. 

Per molte ore restai lì, dubitando della mia sanità mentale, con la sensa-zione che il mondo 
andasse in pezzi e non ci fosse più nulla di solido a cui aggrapparmi, terrorizzato, svuotato di 
forze ed incapace perfino di alzarmi in piedi. A tratti ero convinto d’aver soltanto sognato, a 
tratti venivo colto dal desiderio di gettarmi in un burrone e di farla finita. Ma quel che m’era 
accaduto era stato reale, lo sapevo con la lucida certezza con cui sogno e realtà possono ben 
essere separati nella mente di un uomo normale. E sa-pevo anche che, malgrado il dolore per la 
perdita di Talena, sarei vissuto, così come la gente vive e sopravvive a dispetto delle sventure 
peggiori. 
Quando mi alzai da lì per andarmene, vacillante e stordito, gli occhi mi caddero su un piccolo 
oggetto che giaceva sulla liscia superficie di una pietra. Con dita tremanti lo presi e lo guardai a 
lungo, senza pensare a niente, ma non avevo bisogno dell’anello con lo stemma dei Cabot per 
es-ser certo che Talena esisteva davvero, lassù dietro al fulgore del sole. Me lo misi in tasca e 
cominciai a discendere a valle. 

Prima ancora d’aver fatto pochi passi, m’ero accorto che le nevi invernali erano scomparse. La 
primavera fioriva ovunque. Avevo in tasca qualche banconota e, non appena giunto su una 
strada camionabile, salii su un pul-lman diretto a New York. 

Non desideravo farmi rivedere al college, dove ormai avevo certo perso l’impiego e sarei stato 
costretto a dare troppe spiegazioni. Tuttavia i miei oggetti personali e i documenti si trovavano 
ancora là. Tramite un amico, che s’interessò di recuperare il tutto e di farmelo pervenire al mio 
nuovo indirizzo, feci avere un assegno all’istruttore di ginnastica a cui avevo di-strutto 
l’equipaggiamento da campo. Ma, quando tornai in possesso del mio libretto di banca scoprii, 
con estrema sorpresa, che una somma molto notevole vi era stata depositata da ignoti. 
Da quel giorno, pur non avendone stretta necessità, ho lavorato in vari posti, e nel frattempo 
sono riuscito a laurearmi in ingegneria astronautica, questo non tanto per ampliare la mia 
cultura, quanto per portare avanti un progetto che è ormai la mia ragione di vita. Mi sono anche 
iscritto a un circolo in cui si pratica la scherma, allo scopo di restar pronto di mente e di braccia, 
sebbene le spade terrestri non siano certo uguali a quelle usate su Gor. 

Un fatto abbastanza strano, da cui sono stato colpito in questi ultimi tempi è che, malgrado 
siano trascorsi sei anni dal mio ritorno sulla Terra, fisicamente non sono cambiato di un filo. Ho 
l’impressione sconvolgente di non invecchiare, o almeno di non subire questo processo come lo 
subi-sce la gente normale, e non ho la minima idea del motivo per cui questo avviene. 
Ripensandoci, in tutte le situazioni durante le quali fui costretto a com-battere con la spada, 
come pure quando dovetti sottostare a durissime pro-ve fisiche, venni sempre sorretto da una 
forza interna di cui non sapevo di poter disporre. Forse dunque mi è stato iniettato nelle vene 
qualche siero, nei periodi in cui rimasi senza coscienza nelle mani dei miei rapitori. Ma questa è 
soltanto un’ipotesi. 

Mi chiedo comunque se la cosa possa esser collegata ad altri elementi incomprensibili dei quali 
sono lontanissimo dall’aver trovato una spiega-zione, come ad esempio il fatto che la lettera 
chiusa nella busta metallica portava la data del 3 Febbraio 1640. Forse i Re-Sacerdoti possono 
giocare con il tempo così come dominano lo spazio? E se così fosse, quali sono le cose che mio 
padre mi ha celato sul suo passato? Certo egli ebbe dei rap-porti di un genere che non so 
immaginare con i dominatori di Gor, ed il mio trasferimento su quel pianeta dovette esserne una 



conseguenza. A queste domande e ad altre ancora sono intenzionato a dare una risposta. 
Per tre volte ho fatto ritorno al luogo in cui misi il campo, fra le White Mountains, ogni volta 
nella speranza d’essere ancora prelevato da una nave discoidale scesa dal cielo e riportato su 
Gor, ma le mie speranze sono state vane. 

Ho così deciso di seguire un’altra strada. Un paio di mesi fa sono riuscito a farmi accettare 
come candidato al programma d’addestramento di nuovi astronauti che la NASA sta portando 
avanti, in vista dei prossimi voli orbi-tali con le navette della classe Space Shuttle. La mia 
laurea in ingegneria astronautica e soprattutto la straordinaria resistenza fisiologica di cui ho 
dato prova nei primi esami hanno già dato i loro frutti: ho qui davanti a me una lettera che mi 
invita a presentarmi al Manned Spacecraft di Houston fra pochi giorni. E, da alcune 
indiscrezioni, so che fra un paio d’anni si effettueranno voli extraorbitali verso Venere e Marte. 
Se tutto andrà se-condo i miei calcoli, la NASA potrebbe avere la straordinaria sorpresa di 
vedere una di quelle navette involarsi lungo un’orbita molto diversa da quelle programmate. 
So bene che sarò soltanto una pedina entrata in un gioco troppo grosso per me, e che i Re-
Sacerdoti potrebbero spazzarmi via dalla scacchiera con un sol gesto. Ma anche una pedina ha il 
diritto di avanzare sulle caselle verso la sua meta, e talvolta – raramente – la sua stessa scarsa 
importanza può consentire una mossa imprevista e decisiva. 

Non c’è nessuna legge universale che autorizzi i Re-Sacerdoti a recitare la parte degli Dèi in un 
pianeta dove vivono esseri umani, impedendone il progresso, terrorizzandoli con le loro armi, e 
regolandone o stravolgendo-ne la vita a loro piacimento. L’istinto e un puro e semplice amore 
per la giustizia mi dicono che essi devono essere contrastati a qualunque costo. 
Sono certo che presto rivedrò le grandi pianure di Gor, le città delle torri, le terre selvagge e le 
montagne dove volano i grifoni dalle grandi ali. Quel giorno gli occhi di una ragazza che ha 
pianto per amore torneranno ad a-sciugarsi. Il suo sorriso si specchierà ancora nel mio. E di 
nuovo avrò una spada da puntare stavolta verso le Montagne di Sardar e verso l’Inviolabile, 
verso quel genere di Ignoto che può esistere e può far paura finché l’uomo non trova l’amore e 
la disperazione bastante per sfidarlo. 

FINE 

 


