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Capitolo1 

Il Titano 

 

Primo, come sempre, a giungere presso la Cittadella per que-

sti eventi politici fu Grigor Seeker, Primo Stendardo dell’Ovest, 

il quale non perdeva l’occasione di fare bella mostra di sè, dei 

suoi soldi e del suo bel cavallo di razza Ovest, incrocio selezio-

nato non di meno che da Grigor stesso. A dire il vero, un cavallo 

magnifico, slanciato e proporzionato, dal manto grigio con ac-

cenni di azzurro. Lunghi crini neri scendevano dal collo e dalla 

coda, e ciuffi dello stesso colore ricoprivano gli zoccoli impol-

verati dal lungo viaggio. Uno stallone stupendo, ma troppo de-

bole per le battaglie, con ossa esili e poca forza, più adatto a gite 

nei grandi e lussuosi parchi, come il suo padrone del resto. 

L’uomo appena giunto smontò dal cavallo mostrando la pro-

pria fisicità, non era un gigante, ma nemmeno un nano, un di-

stinto signore di altezza media con un portamento fiero e mar-

ziale. La sua esile figura brillava in maniera indimenticabile, 

adorna di un’armatura flessibile a scaglie dalla forma simile alle 

squame di un drago, assemblata alternando una scaglia d’oro a 

una d’argento. Gli stessi materiali preziosi componevano gli 

schinieri, gli spallacci e la gorgiera, solo che questi erano tutti 

magnificamente cesellati e lavorati a sbalzo, raffiguranti imprese 

epiche della casata degli Seeker. 

L’elmo in oro lasciava il volto totalmente esposto, facendo 

spuntare una barba bianca lunga circa quattro dita, talmente ben 

curata da sembrare finta. Un viso segnato dagli anni, non pochi 

a dire il vero calcolando la brevità della vita media di circa ses-
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santa, sessantacinque anni, incorniciava occhi verdi come sme-

raldi dallo sguardo profondo e magnetico. Sull’elmo, proprio 

sopra gli occhi, svettava una fascia d’oro a cingere il capo di 

Grigor, tempestata di rossi e lucenti rubini e pietre dure di ogni 

sorta con nel centro della fronte l’ottagono puntuto, simbolo del-

la sua casata. 

Grigor non era proprio un guerriero forgiato da mille batta-

glie, doveva la sua fama, posizione e titoli ai suoi avi, ma so-

prattutto a suo nonno, capace di guadagnarsi la reggenza della 

città di Sopramonte e con essa la gestione della omonima minie-

ra d’oro. Primo Stendardo dell’Ovest e Liberatore della Cittadel-

la non si diventava per caso. Grigor, infatti, sopperiva alla man-

canza di forza e alla scarsissima capacità di combattere con 

un’innata dote politica e nessuno scrupolo. 

Come secondo fece la sua comparsa nella grandissima piazza 

d’arme del Titano il Signore dell’Est, High Marshal, uomo non 

originario dell’est, come il suo nome faceva intuire anche al più 

sprovveduto dei villani. High non aveva potuto decidere di pro-

pria volontà, lui era nato lì, e suo padre prima di lui all’est si era 

trasferito con la famiglia, limitandosi ad obbedire ad uno stupido 

e malconsigliato ordine dell’Imperatore. Ponendo cieco sguardo 

alla consapevolezza dell’impossibilità di insignire un uomo 

dell’ovest del titolo di Signore dell’Est, il padre di High venne 

onorato di tale carica, scontentando in un solo istante tutti i Ves-

silli dell’Est, i quali avrebbero voluto uno dei loro nobili alla 

guida del Regno. Ma il malcontento di tale nomina giunse a col-

pire anche i Signori del Nord, consideranti i guerrieri dell’est 
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validi e affidabili, mentre gli abitanti delle terre ad ovest poco 

degni di titoli e dalla dubbia lealtà. 

High non aveva accettato quell’onore volentieri sapendo bene 

della scarsa reputazione, attribuita agli uomini dell’ovest dai po-

poli dell’est, ancor meno dai loro alleati del nord, i quali li rite-

nevano deboli e avvezzi alla resa. Si considerava inoltre la stra-

nezza, avvenuta con la morte del precedente Signore dell’Est, 

concomitante con la battaglia di Breccia Est avvenuta molti anni 

orsono. Il defunto monarca possedeva due figli, i quali sopravis-

sero alla guerra, arrestati per motivi poco chiari e fatti sparire. 

Nessuno comprendeva la vera origine di tale nomina compreso 

High. 

Uomo molto intelligente e valoroso, il nuovo Signore dell’Est 

si era guadagnato il rispetto delle caste dei suoi Vessilli con la 

definitiva schiacciante vittoria sulla tribù barbara degli Ardili. 

La guerra si concluse con l’uccisione da parte di High del loro 

Dio vivente, la cui dipartita portò una ventata di tranquillità dal-

le giornaliere incursioni nei villaggi più esterni. 

High era un uomo di bell’aspetto, eccezione fatta per la lunga 

cicatrice, marciante dall’occhio destro con tortuosa curva dise-

gnandosi fino al mento, regalo del Dio vivente sconfitto. Mal-

grado questo il Deicida, così veniva chiamato dai Signori 

dell’Est, aveva una fisicità invidiabile. Al suo stato di forma non 

veniva fatta giustizia, perché ricoperto da una cotta di maglia 

molto robusta e da un pesante corpetto in acciaio nordico, recan-

te il motto “La provvidenza ci protegge”, dono di Holaf, Signore 

di Trondheim. 
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Dal retro della gorgiera in acciaio lavorato a martelletto si e-

stendeva un lungo mantello dal dorso nero e interno rosso. Sul 

lato esterno proprio all’altezza delle spalle campeggiava il sim-

bolo del grande spadone bianco dal filo destro insanguinato, po-

sto a punta verso il basso a simulare la croce, l’emblema della 

casata Marshal. Le spalle erano protette da robusti spallacci in 

acciaio con mezza manica a piastre, tutto brunito e profilato di 

lacca bordeaux. Entrambi gli spallacci mostravano il simbolo 

della famiglia, dipinto sul fianco. 

High recava solo la sua splendida spada con pomolo dorato a 

forma di artiglio stringente un cranio, unico vezzo concessosi 

oltre alle onorificenze, tintinnanti e baldanzose, festanti tra di 

loro ad ogni suo passo. Il Signore dell’Est non si presentava mai 

a mani vuote e con se portava uno splendido dono per 

l’Imperatore. 

Volse ad High uno sguardo disgustato, a dire poco, il lucci-

cante Grigor avvicinandosi dall’alto della sua boria, recante in 

una mano le briglie del cavallo e penzolante dalle dita dell’altra 

un sacchetto in cuoio. Tale oggetto presentava stampigliato a 

fuoco l’emblema della sua casata, dal quale proveniva rumore di 

dinari o di improbabili biglie di ferro. 

«Vi pare il modo?», esclamò stizzito Grigor. 

«Prego?», rispose il Deicida con sguardo sorpreso. 

«Siete un nobile o un villico?», domandò provocatoriamente 

il Luccicante. «Si porgono i propri omaggi, quando si arriva al 

cospetto di un Sovrano!». 

«Avete ragione, Sir, ma non ho udito nemmeno i vostri», ri-

batté infastidito il Deicida. 
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«Si vede ormai vi siano propri i rozzi modi dell’est!», provo-

cò Grigor lievemente alterato, «ora cosa farete? Berrete, mette-

rete i vostri luridi piedi sul tavolo e sputerete in terra alla pre-

senza dell’Imperatore?», egli concluse paonazzo in volto. 

«Stiate al vostro posto, Sovrano! E non pensiate di avere un 

rango più elevato del mio per diritto di nascita, sangue o divino. 

Anche voi siete tenuto al rispetto dei pari grado», rispose il Dei-

cida senza alterazioni visibili, ma col cuore dal battito non poco 

accelerato e l’automatico posizionamento delle mani in vita vi-

cino alla spada. 

Grigor, non abituato a sentirsi rispondere di ragione, impugnò 

la sua spada con l’elsa e pomolo d’oro massiccio sfoderandola 

per un terzo ed esclamò: 

«Esigo le vostre scuse, arrogante cafone, il saluto va portato 

per primo al monarca più anziano!» 

«Ah, ecco il motivo!», rispose provocatorio High prima di 

continuare, «allora porgo i miei saluti al vetusto Sovrano!», co-

me ebbe finito di parlare agguantò la sua spada, la estrasse per 

un terzo e con voce dal tono solido chiese: «Ne siete sicuro?» 

High alludeva alla pessima idea sfoggiata da Grigor di mi-

nacciare duello contro di lui, il quale aveva da solo abbattuto un 

Dio vivente con la spada che portava al fianco. 

Proprio in quel momento di tensione palpabile giunse a far da 

paciere una voce roca e profonda, le cui parole scandirono: 

«I miei saluti a voi, Sir Grigor, e a voi, Sir High!». 

Era il Primo Stendardo del Sud, Goodwin Wellinton, chiama-

to dai più il Giusto. 
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«Suvvia, miei Sirs, deponete gli asti e le lame, non v’è moti-

vo di combattere tra noi», Goodwin concluse con il suo caratte-

ristico tono di voce piatto e privo d’emozioni. 

«Saluti a voi, Goodwin!», disse Grigor tutto soddisfatto per 

una piccolezza quale quella di essere salutato per primo. Si girò 

verso High ed esclamò: «Per fortuna qualcuno conosce ancora il 

codice di comportamento!». 

Poi Grigor tornò dal suo destriero, il quale nel frattempo si 

era giustamente disinteressato dello scontro tra “galli”, per bru-

care con quieta disinvoltura le imperiali aiuole della piazza 

d’arme. Goodwin guardava ancora il Re dell’Ovest, mentre si 

allontanava e parlottava tra se e se ad alta voce, poi scosse la 

testa in segno di disappunto e sorrise al Deicida. 

«Non mi sembrava il caso di sporcare la piazza d’arme 

dell’Imperatore», commentò il Giusto smontando pesante e fra-

goroso dal cavallo. 

Il Deicida sorrise, anch’esso gentilmente rispondendo: 

«Avete proprio ragione!», si fermò a rimirare, rapito dal nero 

stallone del sud, e continuò: «Il vostro destriero è magnifico, ma 

avete cambiato cavallo, o mi sbaglio?». 

«Grazie!», rispose il Giusto aggiungendo in seguito: «Il suo 

nome è Balter di razza Durkana, una razza molto resistente al 

caldo e alla fatica. Il mio vecchio cavallo era un destriero grigio, 

disgraziatamente caduto durante uno scontro con quelli schifosi 

invasori degli Asari.» 

«Mi spiace per il vostro vecchio amico», disse educatamente 

il Deicida, e altrettanto educatamente Goodwin rispose: 

«Dio lo vuole!» 
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Era la risposta tipica di Goodwin, padrone di una fede così 

fortemente radicata da partire in tenera età per andare a conqui-

stare la montagna Sepolcro degli Dei. Fu vittorioso e ottenne a 

soli diciassette anni il comando del castello Aureo. In premio di 

tale trionfo gli venne concesso dalle più alte cariche ecclesiasti-

che l’onore di chiamare il suo esercito Sacra Armata e gli fu in-

signita l’onorificenza massima religiosa. 

La sua statura non era altissima, ma di certo muscolosa, il fi-

sico possente gli permetteva una splendida e particolarissima 

armatura a piastre in acciaio laccato bianco con tutte le bordatu-

re rifinite in rosso vivo. Ogni piastra era finemente decorata con 

incisioni a punta secca, raffiguranti complessi motivi floreali. 

Classiche foglie di acanto e quercia si intrecciavano a rampicanti 

e piante lungo tutto il corpetto, la gorgiera e l’elmo. Motivo dif-

ferente adornava il parastinchi destro e la ginocchiera sinistra, 

anch’essi finemente incisi con riporti in oro, raffiguranti le pre-

ghiere più care a Goodwin. 

Il Giusto era un uomo dal fisico possente, ligio ai doveri e di 

raffinata intelligenza, qualità che non gli impedivano di essere 

un formidabile e aggressivo guerriero. I guanti metallici della 

sua armatura erano stati arricchiti con tre creste in acciaio, posi-

zionate proprio sul dorso del guanto, aggettanti per circa tre dita 

dalle nocche, presentando numerosi rostri affilati. Questo strano 

e micidiale dettaglio serviva al Signore del Sud per sferrare in 

battaglia pugni e manrovesci in modo da creare il massimo dan-

no con il minimo sforzo. 

Della sua splendida armatura poco si vedeva quasi sempre, 

siccome Goodwin al solito la ricopriva con una casacca di lino 
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bianca lunga fino ai piedi, riportante sia sul fronte che sul retro 

il pugno nero chiuso, rivolto verso l’alto, simbolo della sua casa-

ta. Dalla tabarda, recante visibili vecchie tracce di sangue lavato, 

spuntavano i bianchi spallacci grandi e avvolgenti con un ampio 

bordo rosso, adorni della scritta “Dio lo vuole!”, ripetuta più 

volte ad incorniciare il nero pugno, decoro riportato al centro di 

entrambi gli spallacci. 

A completare tale splendore militaresco e manifatturiero il 

Signore del Sud portava con se un classico elmo pentolare con 

piccole feritoie per gli occhi e buchi di ventilazione squadrati. 

L’elmo decorato, bianco come il resto dell’armatura, mostrava 

una grande striscia rossa, che partiva dal mento e lo percorreva 

fino alla nuca. Sia a destra che a sinistra presentava degli orna-

menti simili a corna a forma di “L” con sul lato esterno una fila 

di splendide piume d’aquila. Elmo magnifico, ma scomodo da 

portare in mano per l’altezza del decoro, fastidioso al punto tale 

da riporlo nel sacco legato alla sella subito dopo aver estratto il 

dono per l’Imperatore. 

Sistemata la spada, l’ascia corta e la daga nel cinturone, diede 

una spolverata all’enorme decorazione d’oro, esposta fieramente 

al collo. Era l’onorificenza Eroe per gli Dei di prima classe, 

composta da una catena di piastre d’oro, raffiguranti tutte le re-

ligioni dell’Impero, ma con la croce pendente al centro maesto-

samente in evidenza sul petto. 

Goodwin annunciò al Deicida: 

«Sono pronto!» 

«Anche l’Imperatore lo è, manda a prenderci», rispose l’altro. 
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Il Primo Vessillo del Sud si girò e dovette stringere i suoi oc-

chi marroni per intravedere un piccolo uomo in avvicinamento 

con passo svelto all’ombra dell’Alta Torre. 

«Quale sorta di cibarie consumate all’est per avere una vista 

tanto fine?», chiese Goodwin al Deicida. 

«Tanta frutta, zuppa di barbabietole e carne di montone, in 

abbondanza naturalmente», replicò sorridendo High. 

«Ecco, svelato l’arcano della vostra vista! Al sud non v’è nul-

la di tutto questo, solo fetida carne secca e pane stantio. Le mie 

terre non sono, certo, le più fertili», scherzò il Giusto. 

Si avvicinò alla coppia Grigor, ancora intento nel far rimbal-

zare il bel sacchetto nella mano con la speranza di attirare 

l’attenzione e la curiosità dei due guerrieri. 

«Sembra il primogenito dell’Imperatore», asserì il Signore 

dell’Ovest in maniera fredda e distaccata. 

«Non sapevo si fosse trasferito a corte», commentò Goodwin, 

«lo scorso anno l’Imperatore godeva della sola compagnia 

dell’Imperatrice», si fermò un attimo a guardare il giovane or-

mai prossimo e concluse: «Sua Altezza Imperiale ha fatto bene 

ad attorniarsi dei propri eredi, una famiglia numerosa rende la 

vita più interessante.» 

«Rende la vita più interessante?», ripeté Grigor a metà tra 

l’incerto e il disgustato, «io ne ho ancora due di figli sotto il mio 

tetto, spero si sposino o partano presto!» 

«Dio me ne ha concesso solo ventuno», ma il racconto di 

Goodwin venne interrotto da entrambi i suoi interlocutori che 

all’unisono increduli esclamarono: 

«Ventuno?» 
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«Si!», rispose insigne con la sua voce monotona Goodwin, il 

quale dopo una piccola pausa solenne rincominciò a raccontare: 

«Io di figli ne ho ventuno e li tengo tutti sotto il mio tetto con 

nuore, mogli e nipoti. La famiglia me l’ha concessa Dio, ed io 

onorevolmente la proteggo, in cambio la famiglia mi ama e mi 

rende fiero.» 

«Siete proprio un buon padre, non c’è dubbio», commentò il 

Deicida, mentre ormai aveva abbandonato l’interessante discus-

sione per porre attenzione al giovane, giunto fino a loro. 

Un ragazzo di bell’aspetto si parava innanzi ai tre Sovrani, 

vestito di splendido broccato blu e oro con maniche molto ade-

renti, le quali presentavano un ampio sbuffo di pizzo ai polsi. La 

blusa, sciancrata quasi da non poter respirare, litigava brutal-

mente con i sovra pantaloni blu corazzati di piastre dorate, ac-

coppiati agli schinieri anch’essi d’oro, lavorati a basso rilievo, 

raffiguranti due cherubini di magnifica fattura e competenza o-

rafa. Il cinturone in cuoio nero portato in vita recava appesa 

un’esile spada di superba creazione, ma fu la fibbia anch’essa in 

oro ad attirare l’attenzione dei tre ospiti. Infatti, tutti loro nota-

rono la presenza di un viso di bambino paffutello e riccioluto 

anche sulla fibbia magnificamente decorata a basso rilievo. Il 

giovane si avvicinò a circa tre metri, fece un inchino profondo e 

disse: 

«Benvenuti, miei Signori! Mio padre, l’Imperatore, mi co-

manda di non perdere più tempo e di entrare nella sala grande 

dell’Alta Torre.» 

«Tu devi essere Calvin, figlio di Marius Taccer, l’Imperatore 

del Reame degli Uomini Uniti, quindi erede e mio futuro Impe-
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ratore», esordì scoppiettante Grigor, costretto a fermarsi un at-

timo a prendere fiato dopo una tanto prolissa ruffianata. Ma al 

Signore dell’Ovest non servì molto tempo per far nuovamente 

sua l’attenzione: «Se il mio Imperatore chiama, io rispondo ce-

lermente. Figliolo, guidaci!». 

Calvin, giovane dall’indole molto vanitosa, si sentì onorato 

per esser stato riconosciuto da uno dei quattro Sovrani e provò 

subito simpatia per quel nobile tanto cordiale. 

«Prego, miei Sovrani, dietro di me!», esclamò tutto baldanzo-

so il giovane erede. 

«Mi scusi, caro principe, non è ancora giunto il Signore del 

Nord, sarebbe corretto attenderlo ancora qualche tempo», preci-

sò gentilmente il Deicida. 

«Ora le dico io, cosa è corretto!», intervenne infastidito Gri-

gor. «La cosa corretta è non far attendere oltre il nostro magna-

nimo Imperatore». Grigor si girò guardando il giovane e perfi-

damente sorrise prima di domandare: «Giusto, figliolo?». 

Il ragazzo timidamente rispose: «Se lo dite voi, Sir Grigor, 

presumo sia il protocollo, quindi vi prego di seguirmi senza in-

dugi.» 

«Perdonatemi se insisto, ma il protocollo imporrebbe 

l’ingresso dei quattro regnanti nella grande sala uno dopo 

l’altro», ribatté con voce ferma High. 

«Suvvia, non vorrete essere ligio al protocollo proprio ora, 

voi, che non lo seguite affatto! Inoltre il vostro amichetto non ha 

cinque anni, sarà in grado di trovare la via per giungere alla sala 

del concilio ristretto anche solo», sbottò Grigor senza nemmeno 
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voltarsi a guardare in viso il Deicida e ripeté al giovane figlio 

dell’Imperatore: «Figliolo, guidaci!». 

«Da questa parte, miei Signori!», esclamò Calvin molto im-

barazzato da quel brutto siparietto, si portò al fianco destro di 

Grigor e fece strada. 

Goodwin e High si guardarono amareggiati, scossero la testa 

lievemente e senza proferire ulteriori parole si incamminarono 

dietro il vecchio e il giovane, intenti amabilmente nel discorrere. 

Il Deicida si era fatto cupo in volto, era un uomo colto e intelli-

gente e si sentiva irritato e offeso. Un conto era sopportare le 

provocazioni di Grigor in privato, tutt’altra cosa il farsi sbeffeg-

giare in pubblico dal cavaliere, meno meritevole di tale titolo di 

tutti quanti. Goodwin dal canto suo si sentiva tranquillo, sicuro 

di poter contare sempre sulla protezione della divina provviden-

za e cavalcando la solita convinzione, che se una situazione im-

boccava una spiacevole via, altro non era se non per volontà di-

vina. 

Crucci e pensieri abbandonarono in fretta i cavalieri non ap-

pena si avvicinarono all’Alta Torre al punto da essere coperti 

dalla sua ombra. Il sancta sanctorum del Titano aveva la capaci-

tà di strozzare il fiato anche al più navigato degli esseri, fu co-

struito secoli addietro con l’ausilio di titani, schiavi della prima 

razza pensante conosciuta alla storia. I teraci furono una popola-

zione di giganti molto colti e tecnologicamente avanzati, i quali 

fecero edificare il Titano come fortezza impenetrabile alle molte 

specie belligeranti, ancora recanti assilli e turbamenti per queste 

terre. 
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I teraci, grandi, intelligenti, potenti e fondamentalmente paci-

fici, si rinchiusero in queste tre enormi torri, protetti da una cer-

chia di mura dallo spessore incredibile. Oltre dieci metri di pro-

fondità per un’altezza di sessanta erano le maiuscole dimensioni 

della cerchia, rinforzata ad ogni angolo da torrioni in grado di 

respingere qualsiasi attacco. I titani, stufi di essere schiavi, die-

dero battaglia ai teraci, che si arroccarono nella fortezza invali-

cabile, facendo il fatidico errore di non calcolare l’immortalità 

geologica dei titani. Bastò attendere un paio di secoli assicuran-

dosi di non far scappare alcun teraco dalle mura per garantire la 

vittoria agli schiavi ammutinati. Una volta certi del trionfo, i ti-

tani si ritirarono verso nord e verso est lasciando sgretolare la 

loro alleanza, generando guerre per le quali si ridusse il loro 

numero in modo drastico. 

Dalla fortezza non fiorì solo morte, ma ne usci l’ultimo tera-

co superstite, libero dai titani aprì le immense porte e si dileguò 

abbandonando la struttura. In seguito giunse l’era degli uomini, i 

quali popolarono e riadattarono la gigantesca fortezza priva di 

signori. Ogni re ed imperatore susseguitosi nel corso delle ere 

apportò delle modifiche alle torri, quindi come fossero in origine 

non era dato sapere, la cosa certa era la maestosità del fortilizio 

e la secolare robustezza, merito dei giganteschi blocchi di pietra 

nera, provenienti dall’Oltreterra. Si narrava che tali blocchi fos-

sero stati portati in spalla uno per uno dai titani, dopo averli 

scolpiti alla dimensione di circa sette uomini di altezza per il 

doppio della larghezza. 

Il Titano si ergeva imponente nel suo fobico verticalismo, ac-

centuato dalla forma piramidale delle tre torri creando l’illusione 



14 
 

di collegare il cielo alla terra. Le costruzioni di destra e di sini-

stra più basse della torre centrale erano anche di pianta minore, 

ma non certo di inferiore bellezza. Già da secoli i regnanti uma-

ni facevano apporre lunghi pilastri bianchi intervallati da capi-

telli rivestiti d’oro, raffiguranti epiche scene di battaglia. Tutti 

questi decori venivano studiati in modo da frammentare architet-

tonicamente l’impressionante muro di pietra nera opaca senza 

venature e creare uno slancio prospettico ancora maggiore. 

Ulteriore decoro apposto in facciata si costituiva da una serie 

di arcate gotiche dalla forma ogivale molto accentuata, le quali 

come rampicanti si torcevano generando un indiscutibile effetto 

di assoluto movimento. Lunghi stendardi rettangolari dal colore 

sanguineo, raffiguranti l’aurea stella a dodici punte, simbolo 

dell’Impero degli Uomini Uniti, campeggiavano stesi ed ancora-

ti lungo la parte inferiore di tutte e tre le torri. 

Il Titano era veramente un impressionante monumento al po-

tere e alla grandezza, concetto sottolineato da tre enormi portali, 

antecedenti ad altre due serie di tre porte. Ma più di tutto osten-

tava potenza la cosiddetta Porta da Guerra, che all’esterno gia-

ceva sempre aperta, forgiata in acciaio talmente pesante da esse-

re chiusa solo sotto effettiva minaccia con l’ausilio di duemila 

cavalli da tiro. I battenti esterni alti quanto la prima fila di pietre 

erano realizzate in legno massello, rinforzati d’acciaio e succes-

sivamente decorati con sette strisce di altorilievi bronzei placcati 

oro. Tali opere rappresentavano le gesta eroiche del centoventi-

settesimo Imperatore degli Uomini Uniti, Stoik Ivarson, uomo 

capace di una forte autocelebrazione e di scarsissima obbiettivi-

tà. 
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Ai lati delle porte un imponente strombo in marmo bianco 

cingeva il passaggio con altorilievi floreali, raffigurazioni di lot-

ta tra draghi e uomini, fino ad arrivare nella parte ogivale, dove 

una serie di raffinatissimi trafori facevano da sfondo all’aurea 

scritta “Dio”. Solo l’ingresso principale dell’Alta Torre recava 

questa scritta, come l’entrata centrale della torre sinistra mostra-

va la scritta “Imperatore”, mentre nella torre destra esposta sul 

portale di mezzo brillava la parola “Re”. 

Di regnanti se ne erano succeduti moltissimi, i più poco colti 

e con manie di grandezza, ma anche grandi personalità sedettero 

sul trono degli Uomini Uniti, uno dei quali decise di far realizza-

re all’interno dei grandiosi portali degli ingressi a misura di uo-

mo. Fece una tale scelta poiché per quanto grandi imperatori si 

potessero sedere sul trono, non sarebbero arrivati ad una altezza 

superiore ai tre metri. 

I tre sovrani continuavano a guardarsi intorno sbigottiti, e 

proprio mentre varcavano la Porta da Guerra, Grigor esclamò: 

«A volte ti senti tanto piccolo!» 

L’erede imperiale si voltò verso il suo adulatore e subito do-

po verso i due Re al seguito, anche loro incantati e distratti. 

«Ho fatto fatica anch’io ad abituarmi, nonostante viva qui e 

varchi queste porte più volte al giorno», commentò distratta-

mente il giovane principe con filo di orgoglio. 

«Ragazzo mio, io non credo mi ci abituerei mai a tale magni-

ficenza!», ribatté Grigor fissando ora con occhi luccicanti di in-

fantile stupore i battenti del portale dorato. 

La porta, fatta ricavare per non utilizzare l’intero portone, 

veniva chiamata Porta degli Uomini, le due guardie poste ai 
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fianchi si rimpettirono e disincrociarono le alabarde per salutare 

i nobili. I due uomini in alta uniforme indossavano un’armatura 

a semipiastre in acciaio dorato con l’iscrizione in bella mostra 

sulla gorgiera “Ave Imperator”, sul corpetto come sugli spallac-

ci e la ginocchiera destra era sbalzata la croce a dodici punte. 

Una cotta di maglia di colore argento, abbastanza leggera a ve-

dersi, copriva le parti delle guardie non protette da solido accia-

io. Incorniciava il rude e serioso viso di entrambi un elmo sor-

montato da un sanguineo cimiero di lunghi crini, talmente estesi 

da giungere a mezza schiena. Dagli spallacci vasti mantelli con 

purpureo colore comunicavano un’aria da nobili per entrambe le 

guardie. 

Le alabarde erano da parata, poiché realizzate con il nobile 

oro, mentre le spade dei due differivano assai in base alle capa-

cità del guerriero. L’uomo alla destra portava una spada bastarda 

con un grosso pomolo a forma di cubo dagli angoli ben contun-

denti, qualità questa molto gradita durante i corpo a corpo, dove 

la lama non era l’unica parte della spada adoperata per rompere 

teste. Il soldato di sinistra di corporatura minuta utilizzava un 

esile fioretto con guardia di bronzo a coppa e gabbia per proteg-

gere le dita. La vista della piccola spada colpì fortemente High 

costringendolo ad allontanare lo sguardo di riflesso. Il Signore 

dell’Est corrugò i sopraccigli e sovrappensiero sussurrò a bassa 

voce: 

«Che schifo di spada!» 

Poté sentire il commento del Deicida solamente Goodwin. Il 

Signore del Sud si era attardato a rimirare gli altorilievi del por-

tale e correva per ricongiungersi al gruppo. 
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«Caro il mio Deicida, solo tu potevi rallegrarmi con una 

semplice frase!», esclamò sorridendo il Giusto. 

«Cosa?», ribatté High riemerso di strappo dai suoi pensieri. 

«Nulla di importante», rispose gentilmente Goodwin, prima 

di fare una breve pausa e cambiare discorso, «secondo voi, come 

mai tanto ritardo per il Signore del Nord?» 

«Non saprei! Holaf odia fare visita alla Cittadella, odia i con-

venevoli, i protocolli e gli altezzosi signori della corte, in effetti 

odia tutto», rispose il Deicida con il tono della voce basso per 

mantenere Grigor fuori dal discorso. 

«Si, lui è un vero uomo del nord, solamente per quanto non si 

senta a suo agio in queste occasioni, non concede nulla al tem-

po», rispose il Giusto anch’egli abbassando il tono della sua ca-

ratteristica voce. 

«Sapete!», esclamò preoccupato High prima di concludere, 

«forse il ritardo è solo dovuto alla lunga strada da percorrere per 

raggiungere la capitale da Trondheim.» 

«Allora, voi due, la piantate di bisbigliare?», redarguì Grigor 

innervosito per essere stato estromesso dal discorso e non essere 

riuscito a ghermire nemmeno una parola, «siamo quasi arrivati 

al cospetto dell’Imperatore, e voi vi comportate come indiscipli-

nati infanti! Dovreste mostrare un decoro adeguato ai vostri ran-

ghi!», aggiunse in seguito, mentre varcava l’ultima serie di por-

te. 

Ne a High ne a Goodwin importò nulla dell’opinione non ri-

chiesta, espressa dall’anziano Re con manie di protagonismo e 

dialettica da politico. Quanto attirò ora l’attenzione delle teste 

coronate fu la nuova sala in procinto di accogliergli. Un atrio 
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cupo, molto ampio a dire il vero, ma fatto il paragone con la 

complessiva mole dell’Alta Torre, quella sala appariva piccola e 

tetra, quasi un loculo da cimitero, un elemento architettonico 

mutuato dalla funzionale architettura militare, non certo origina-

rio della struttura. 

Questo postumo ambiente aveva un evocativo nome Stanza 

del Sangue, e serviva, infatti, come imbuto e tappo per smorzare 

l’impeto di un esercito di aggressori, i quali si sarebbero accal-

cati nella sala con il miraggio di poter sfondare la gracile porta. 

Piccola porta solo all’apparenza, poiché rivestita in legno, ma 

dall’intera struttura in acciaio pieno. Una volta riempito 

l’angusto spazio di sgraditi e facinorosi ospiti, la sala sarebbe 

stata saturata da migliaia di dardi metallici, scoccati attraverso 

fori nelle pareti da delle macchine chiamate puntaspilli. Tali 

mezzi simili ad enormi ballista erano in grado di scagliare mille 

dardi contemporaneamente grazie ad una moltitudine di flettenti, 

propulsi dalla torsione di robuste corde. 

Se queste micidiali armi non fossero bastate ad annientare 

l’armata di invasori, vi si poteva versare acqua bollente e grosse 

pietre dalla moltitudine di feritoie presenti nel tetto. A massacro 

compiuto il pavimento della macabra sala, costruito con una 

leggera inclinazione, lieve da non infastidire il passo, ma suffi-

ciente a far defluire il sangue in direzione dell’ingresso, creava 

un monito demoralizzante per eventuali residui d’ardore 

dell’esercito nemico. 
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