
Io sono, purtroppo, il Campione delle Ere

1

Fatren strinse gli occhi e li alzò verso il sole rosso, che si na-
scondeva dietro il suo perpetuo schermo di foschia scura. Ce-
nere nera pioveva lenta dal cielo, come faceva spesso di recen-
te. I fiocchi spessi cadevano dritti e l’aria era stagnante e calda,
senza nemmeno l’accenno di una brezza a risollevare l’umore
di Fatren. L’uomo sospirò, appoggiandosi contro il terrapieno
alle sue spalle, contemplando Vetitan. La sua città.

«Quanto tempo?» chiese.
Druffel si grattò il naso. Il suo volto era macchiato di nero per

la cenere. Di recente non aveva badato molto all’igiene. Natu-
ralmente, considerata la tensione degli ultimi mesi, anche Fa-
tren sapeva di non essere una bellezza.

«Un’ora, forse» rispose Druffel, sputando nella terra del ba-
stione.

Fatren sospirò, alzando lo sguardo verso la cenere cadente.
«Pensi che sia vero, Druffel? Ciò che dice la gente?»

«Cosa?» domandò Druffel. «Che il mondo sta finendo?»
Fatren annuì.
«Non lo so» disse Druffel. «Non m’importa davvero.»
«Come puoi dirlo?»
Druffel scrollò le spalle e si grattò. «Non appena quei koloss

arriveranno, io sarò morto. Quella sarà in pratica la fine del
mondo, per me.»

Fatren rimase in silenzio. Non gli piaceva esprimere ad alta
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voce i suoi dubbi; il suo ruolo gli imponeva di mostrarsi forte.
Quando i nobili avevano lasciato la cittadina – una comunità
rurale, poco più urbanizzata di una piantagione settentrionale
– era stato Fatren a convincere gli skaa a continuare a coltivare.
Era stato Fatren a tenere lontane le bande. In un periodo in cui
parecchi villaggi e alcune piantagioni avevano visto ogni loro
uomo abile finire in un esercito o in un altro, Vetitan aveva an-
cora una forza lavoro. Corrompere quegli eserciti era costato
buona parte dei loro raccolti, ma Fatren aveva tenuto la gente
al sicuro.

O quasi.
«Le nebbie non sono scomparse fino a mezzogiorno, oggi»

disse Fatren piano. «Perdurano sempre più. Hai visto i raccolti,
Druff. Non vanno bene... Non ricevono abbastanza luce solare,
suppongo. Non avremo cibo da mangiare questo inverno.»

«Non dureremo fino all’inverno» disse Druffel. «Non dure-
remo fino al tramonto.»

La cosa triste – la cosa davvero sconfortante – era che una
volta era stato Druffel l’ottimista. Erano mesi che Fatren non
sentiva ridere suo fratello. Quella risata era stata il suono pre-
ferito di Fatren.

Perfino i mulini del lord Reggente non erano riusciti a strap-
pare a Druff la sua risata, pensò Fatren. Ma questi ultimi due
anni sì.

«Fats!» chiamò una voce. «Fats!»
Fatren alzò gli occhi quando un ragazzo si precipitò lungo il

lato del terrapieno. Avevano a malapena terminato la fortifica-
zione; era stata un’idea di Druffel, prima che perdesse davve-
ro le speranze. La cittadina ospitava circa settemila persone, co-
sa che la rendeva piuttosto grande. C’era voluto parecchio la-
voro per circondarla tutta quanta con un terrapieno di difesa.

Fatren aveva a malapena mille veri soldati – era stato molto
difficile radunarne così tanti da una popolazione così scarsa –
con forse un altro migliaio di uomini che erano troppo giova-
ni, troppo vecchi o troppo inesperti per combattere bene. Non
sapeva davvero quanto fosse grande l’esercito dei koloss, ma
di sicuro ammontava a più di duemila unità. Un terrapieno sa-
rebbe stato di pochissima utilità.

Il ragazzo, Sev, giunse infine sbuffando da Fatren. «Fats!»
disse Sev. «Sta arrivando qualcuno!»
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«Già?» chiese Fatren. «Druff ha detto che i koloss erano an-
cora distanti!»

«Non un koloss, Fats» disse il ragazzo. «Un uomo. Vieni a
vedere!»

Fatren si voltò verso Druff, che si strofinò il naso e scrollò le
spalle. Seguirono Sev verso l’interno del terrapieno, diretti al
cancello principale. Cenere e polvere turbinavano sulla terra
battuta, accumulandosi negli angoli, ammassandosi. Non c’era
stato molto tempo per pulire, di recente. Le donne avevano do-
vuto lavorare nei campi mentre gli uomini si allenavano e si oc-
cupavano dei preparativi per la guerra.

Preparativi per la guerra. Fatren si era detto che aveva una
forza di duemila soldati, ma la realtà era che aveva duemila
paesani skaa con delle spade. Avevano due anni di addestra-
mento, vero, ma pochissima reale esperienza.

Un gruppo di uomini era assiepato attorno ai cancelli prin-
cipali, in piedi sul terrapieno o appoggiati contro di esso. For-
se ho sbagliato a spendere così tante delle nostre risorse per ad-
destrare soldati, pensò Fatren. Se invece quelle migliaia di uo-
mini avessero lavorato nelle miniere, avremmo avuto del
minerale da usare per corrompere i koloss.

Tranne il fatto che i koloss non si facevano corrompere. Uc-
cidevano e basta. Fatren rabbrividì, ripensando a Garthwood.
Quella città era stata più grande della sua, ma meno di cento
sopravvissuti erano riusciti ad arrivare a Vetitan. Era successo
tre mesi prima. Fatren aveva sperato, contro ogni razionalità,
che la distruzione di quella città avrebbe appagato i koloss.

Avrebbe dovuto sapere che non sarebbe stato così. I koloss
non erano mai appagati.

Fatren si arrampicò in cima al terrapieno, e dei soldati in abi-
ti rattoppati e pezzi di cuoio gli fecero spazio. Scrutò attraver-
so la cenere cadente un paesaggio cupo che pareva ammanta-
to di alta neve nera.

Un cavaliere solitario si avvicinava, con indosso un mantel-
lo scuro con cappuccio.

«Cosa ne pensi, Fats?» chiese uno dei soldati. «Un esplora-
tore dei koloss?»

Fatren sbuffò. «I koloss non manderebbero un esploratore,
specialmente non uno umano.»

«Ha un cavallo» disse Druffel con un grugnito. «Ce ne po-

21

YellowMagentaCyanBlack        BIANCA : Seg  1     mistborn119



trebbe tornare utile un altro.» La città ne aveva solo cinque. E
tutti quanti soffrivano di malnutrizione.

«Un mercante» disse uno dei soldati.
«Niente mercanzie» replicò Fatren. «E un mercante dovreb-

be avere coraggio per viaggiare da solo da queste parti.»
«Non ho mai visto un profugo con un cavallo» disse uno de-

gli uomini. Sollevò un sopracciglio, guardando Fatren.
Fatren scosse il capo. Nessuno tirò frecce mentre lo stranie-

ro si avvicinava, facendo procedere il suo cavallo senza fretta.
Lo arrestò proprio davanti ai cancelli cittadini. Fatren ne anda-
va fiero. Veri cancelli di legno montati nel terrapieno. Si era pro-
curato sia il legno che l’ottima pietra dal maniero del signore lo-
cale al centro della città.

Lo spesso mantello scuro che lo straniero indossava per pro-
teggersi dalla cenere lasciava intravedere pochissimo. Fatren
scrutò sopra la cima del terrapieno, esaminando lo straniero,
poi alzò lo sguardo verso suo fratello con una scrollata di spal-
le. La cenere cadeva silenziosa.

Lo straniero balzò giù da cavallo.
Fece un salto dritto all’insù, come spinto dal basso, con il

mantello sferzante mentre lui si librava. Sotto indossava una
divisa di un bianco brillante.

Fatren imprecò, balzando all’indietro mentre lo straniero sor-
montava la sommità del terrapieno e atterrava in cima al cancel-
lo di legno. L’uomo era un allomante. Un nobile. Fatren aveva
sperato che se ne sarebbero rimasti tutti al Nord, impegnati nei
loro battibecchi, e che avrebbero lasciato in pace la sua gente.

O, almeno, alle loro pacifiche morti.
Il nuovo arrivato si voltò. Portava barba e capelli corti. «D’ac-

cordo uomini,» disse, camminando in cima alla sommità del
cancello con un innaturale senso dell’equilibrio «non abbiamo
molto tempo. Mettiamoci al lavoro.» Scese dal cancello sul ter-
rapieno. All’istante, Druffel sguainò la spada e la puntò verso
lo straniero.

L’arma venne strappata dalla mano di Druffel, strattonata in
aria da una forza invisibile. Lo straniero la afferrò mentre gli
passava accanto alla testa. Rigirò la spada, esaminandola.
«Buon acciaio» disse annuendo. «Sono colpito. Quanti dei tuoi
soldati sono così ben equipaggiati?» Lanciò l’arma in aria e la
riprese in mano, porgendola a Druffel con l’elsa in avanti.
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Druffel lanciò un’occhiata a Fatren, confuso.
«Chi sei tu, straniero?» domandò Fatren, con tutto il corag-

gio che riusciva a radunare. Non ne sapeva molto sull’alloman-
zia, ma era piuttosto certo che quell’uomo fosse un Mistborn.
Lo straniero probabilmente poteva uccidere tutti quelli sul ter-
rapieno soltanto con un pensiero.

L’uomo ignorò la domanda, voltandosi per ispezionare la
città. «Il terrapieno circonda l’intero perimetro della città?»
chiese, rivolgendosi a uno dei soldati.

«Uhm... sì, mio signore» rispose l’uomo.
«Quanti cancelli ci sono qui?»
«Solo questo, mio signore.»
«Apritelo e portate dentro il mio cavallo» disse il nuovo ar-

rivato. «Suppongo che abbiate delle stalle.»
«Sì, mio signore» disse il soldato.
Be’, pensò Fatren con malumore mentre il soldato si allonta-

nava di corsa, questo straniero sa di sicuro come comandare le
persone.

Il soldato di Fatren non si era nemmeno soffermato a pensa-
re che stava obbedendo a uno straniero senza chiedere il per-
messo. Fatren poteva già vedere gli altri soldati raddrizzarsi un
poco, perdendo la loro spossatezza. Questo nuovo arrivato par-
lava come se si aspettasse obbedienza, e i soldati stavano rea-
gendo di conseguenza. Questo non era un nobile come quelli
che Fatren aveva conosciuto quando era un servo nel maniero
del signore locale. Quest’uomo era diverso.

Lo straniero continuò a contemplare la città. La cenere cade-
va sulla sua bellissima uniforme bianca, e Fatren pensò che fos-
se un peccato vedere quell’indumento sporcarsi. Il nuovo arri-
vato annuì fra sé, poi iniziò a camminare lungo il lato del terra-
pieno.

«Aspetta» disse Fatren, e lo straniero si fermò. «Chi sei?»
Il nuovo arrivato si voltò, incontrando gli occhi di Fatren. «Il

mio nome è Elend Venture. Sono il vostro imperatore.»
Detto questo, l’uomo si voltò di nuovo e continuò lungo il

terrapieno. I soldati si spostarono per farlo passare; poi molti
di loro lo seguirono.

Fatren lanciò un’occhiata a suo fratello.
«Imperatore?» borbottò Druffel, poi sputò.
Fatren era d’accordo con quell’opinione. Cosa fare? Non ave-
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va mai combattuto contro un allomante prima; non era nem-
meno certo di come cominciare. L’imperatore’di sicuro aveva di-
sarmato Druffel con estrema facilità.

«Riunite la gente di questa città» disse lo straniero – Elend
Venture – che li precedeva. «I koloss arriveranno da nord; igno-
reranno il cancello e si arrampicheranno sopra il terrapieno.
Voglio i bambini e i vecchi concentrati nella parte meridionale
della città. Stipateli nel minor numero di edifici possibile.»

«A che gioverà?» domandò Fatren. Si affrettò dietro l’impe-
ratore... Non vedeva davvero altre opzioni.

«I koloss sono molto più pericolosi quando sono in una fre-
nesia sanguinaria» disse Venture, continuando a parlare. «Se
riescono a occupare la città, sarà meglio che passino più tempo
possibile a cercare la vostra gente. Se la frenesia dei koloss si
esaurirà mentre cercano, rimarranno frustrati e si dedicheran-
no a saccheggiare. Allora la vostra gente potrebbe essere in gra-
do di fuggire di soppiatto senza essere inseguita.»

Venture si fermò, poi si voltò per incontrare gli occhi di Fa-
tren. L’espressione dello straniero era cupa. «È una speranza
esile. Ma è qualcosa.» Detto questo, riprese a camminare, pro-
cedendo lungo la via principale della cittadina.

Da dietro, Fatren poteva sentire i soldati sussurrare. Aveva-
no udito tutti di un uomo chiamato Elend Venture. Era quello
che aveva preso il potere a Luthadel dopo la morte del lord Reg-
gente più di due anni prima. Le notizie dal Nord erano scarse e
inaffidabili, ma la maggior parte menzionava Venture. Aveva
sgominato tutti i rivali per il trono, uccidendo perfino il suo stes-
so padre. Aveva nascosto la sua natura di Mistborn, e si diceva
che fosse sposato con la stessa donna che aveva ucciso il lord
Reggente. Fatren dubitava che un uomo tanto importante – un
uomo che probabilmente era più leggenda che realtà – si fosse
avventurato fino a una città così umile nella Dominazione Me-
ridionale, soprattutto da solo. Perfino le miniere non valevano
più così tanto. Lo straniero doveva stare mentendo.

Ma... era ovviamente un allomante...
Fatren si affrettò per tenere il passo con lo straniero. Ventu-

re – o chiunque fosse – si fermò di fronte a una grande struttu-
ra vicino al centro cittadino. I vecchi uffici del Culto d’Acciaio.
Fatren aveva ordinato di inchiodare assi di legno a porte e fi-
nestre.
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«Avete trovato le armi lì dentro?» chiese Venture, voltando-
si verso Fatren.

Fatren rimase immobile per un momento. Poi, infine, scosse
il capo. «Nella villa del lord.»

«Ha lasciato indietro delle armi?» domandò Venture sor-
preso.

«Pensiamo che avesse intenzione di tornare a prenderle» ri-
spose Fatren. «I soldati che aveva lasciato alla fine hanno diser-
tato, unendosi a un esercito di passaggio. Hanno preso con sé
quello che potevano trasportare. Noi ci siamo impossessati del
resto.»

Venture annuì fra sé, sfregandosi meditabondo il mento bar-
buto mentre fissava il vecchio edificio del Culto. Era alto e sini-
stro, malgrado il disuso... o forse proprio per questo. «I tuoi uo-
mini sembrano ben addestrati. Non me l’aspettavo. Qualcuno
di loro ha esperienza sul campo?»

Druffel sbuffò piano, indicando che pensava che questo stra-
niero stava ficcando il naso dove non doveva.

«I nostri uomini hanno combattuto abbastanza da essere pe-
ricolosi, straniero» disse Fatren. «Alcuni banditi pensavano di
poterci sottrarre il governo della città. Supponevano che fossi-
mo deboli e che ci saremmo lasciati intimidire facilmente.»

Se lo straniero considerò quelle parole come una minaccia,
non lo diede a vedere. Si limitò ad annuire. «Qualcuno di voi
ha combattuto dei koloss?»

Fatren scambiò un’occhiata con Druffel. «Gli uomini che
combattono i koloss non sopravvivono, straniero» disse infine.

«Se ciò fosse vero,» disse Venture «io sarei morto una dozzi-
na di volte.» Si voltò per guardare la crescente folla di soldati e
cittadini. «Vi insegnerò quello che posso su come combattere i
koloss, ma non abbiamo molto tempo. Voglio capitani e capi-
squadra riuniti al cancello cittadino fra dieci minuti. I soldati
semplici devono disporsi in ranghi lungo il terrapieno. Io inse-
gnerò ai capisquadra e ai capitani alcuni trucchi, poi loro po-
tranno trasmetterli ai loro uomini.»

Alcuni dei soldati si mossero, ma – bisognava riconoscerglie-
lo – molti di loro rimasero dov’erano. Il nuovo arrivato non par-
ve offeso che non avessero obbedito ai suoi ordini. Rimase lì in
silenzio, a fissare la folla armata. Non pareva spaventato, né ar-
rabbiato o pieno di disapprovazione. Sembrava solo... regale.
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«Mio signore,» chiese infine uno dei capitani «avete... porta-
to un esercito con voi per aiutarci?»

«Ne ho portati due, in effetti» disse Venture. «Ma non abbia-
mo tempo di aspettarli.» Incontrò gli occhi di Fatren. «Hai scrit-
to per chiedere il mio aiuto. E, in qualità di tuo signore, sono
venuto a portartelo. Lo vuoi ancora?»

Fatren si accigliò. Non aveva mai chiesto aiuto a quest’uo-
mo, o a qualunque nobile. Aprì la bocca per obiettare ma si fer-
mò. Mi farà fingere di averlo mandato a chiamare, pensò Fa-
tren. Questo faceva parte del suo piano fin dall’inizio. Potrei la-
sciare il comando qui senza che sembri un gesto di debolezza.
Stiamo per morire. Ma guardando negli occhi quest’uomo, rie-
sco quasi a credere che abbiamo una possibilità.

«Io... non mi aspettavo che veniste da solo, mio signore» si
ritrovò a dire Fatren. «Sono rimasto sorpreso di vedervi.»

Venture annuì. «Questo è comprensibile. Vieni, parliamo di
tattica mentre i tuoi soldati si radunano.»

«Molto bene» disse Fatren. Mentre si faceva avanti, però,
Druffel lo prese per un braccio.

«Cosa stai facendo?» sibilò suo fratello. «Tu hai mandato a
chiamare quest’uomo? Non ci credo.»

«Raduna i soldati, Druff» disse Fatren.
Druffel rimase immobile per un momento, poi imprecò sot-

tovoce e si allontanò. Non pareva che avesse la minima inten-
zione di radunare i soldati, perciò Fatren fece cenno a due ca-
pitani di provvedervi. Fatto questo, si unì a Venture e i due si
avviarono di nuovo verso i cancelli, con Venture che ordinava
ad alcuni soldati di precederli e tenere indietro la gente in mo-
do che lui e Fatren potessero parlare più in privato. La cenere
continuava a cadere dal cielo, ammantando le strade di nero,
ammucchiandosi in cima agli edifici incurvati a un solo piano
della città.

«Chi sei?» domandò Fatren piano.
«Sono chi ho detto di essere» rispose Venture.
«Non ti credo.»
«Ma ti fidi di me» ribatté Venture.
«No. È solo che non voglio discutere con un allomante.»
«È sufficiente, per ora» disse Venture. «Ascolta, amico, hai

diecimila koloss che stanno marciando sulla tua città. Ti occor-
re tutto l’aiuto che riesci a ottenere.»
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Diecimila?, pensò Fatren, sbigottito.
«Sei tu al comando di questa città, presumo?» chiese Ven-

ture.
Fatren si riscosse dal suo intontimento. «Sì» disse. «Mi chia-

mo Fatren.»
«D’accordo, lord Fatren, dobbiamo...»
«Non sono un lord» disse Fatren.
«Be’, lo sei appena diventato» replicò Venture. «Potrai sce-

gliere un cognome più tardi. Ora, prima di continuare, devi co-
noscere le condizioni per l’aiuto che vi fornirò.»

«Che genere di condizioni?»
«Il genere non negoziabile» disse Venture. «Se vinceremo, tu

mi giurerai fedeltà.»
Fatren si accigliò, fermandosi in mezzo alla strada. La cene-

re cadeva attorno a lui. «Tutto qui? Ti presenti prima di un com-
battimento, affermando di essere un qualche sommo lord, in
modo da poterti prendere il merito della nostra vittoria? Per-
ché dovrei giurare fedeltà a un uomo che ho incontrato solo po-
chi minuti fa?»

«Perché, se non lo fai,» disse Venture con calma «prenderò
comunque il comando.» Poi continuò a camminare.

Fatren rimase immobile per un momento; poi si affrettò a
raggiungere Venture. «Oh, capisco. Anche se sopravviviamo a
questa battaglia, finiremo dominati da un tiranno.»

«Sì» disse Venture.
Fatren si accigliò. Non si era aspettato che quell’uomo fosse

tanto schietto.
Venture scosse il capo, osservando la città attraverso la cene-

re cadente. «Un tempo pensavo di poter fare le cose diversa-
mente. E ancora credo che sarò in grado di farlo, un giorno. Ma,
per ora, non ho scelta. Ho bisogno dei tuoi soldati e ho bisogno
della tua città.»

«La mia città?» chiese Fatren aggrottando le sopracciglia.
«Perché?»

Venture sollevò un dito. «Prima dobbiamo sopravvivere a
questa battaglia» disse. «Ci occuperemo delle altre cose più
tardi.»

Fatren rimase immobile e fu sorpreso di accorgersi che si fi-
dava dello straniero. Non avrebbe saputo spiegare con esattez-
za perché provava quella sensazione. Questo era semplice-
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mente un uomo da seguire... Un capo come quello che Fatren
aveva sempre voluto essere.

Venture non attese che Fatren acconsentisse alle sue condi-
zioni. Non era un’offerta, ma un ultimatum. Fatren si affrettò
di nuovo a raggiungere Venture mentre entrava nella piazzet-
ta di fronte ai cancelli cittadini. Lì era un andirivieni di soldati.
Nessuno di loro indossava delle uniformi; il loro unico meto-
do di distinguere un capitano da un soldato semplice era una
fascia rossa legata attorno al braccio. Venture non aveva dato
loro molto tempo per radunarsi... ma d’altra parte tutti sapeva-
no che la città stava per essere attaccata. Si sarebbero radunati
comunque.

«C’è poco tempo» ripeté Venture ad alta voce. «Posso inse-
gnarvi solo poche cose, ma faranno la differenza.

«I koloss hanno dimensioni variabili; dai più piccoli che so-
no alti circa un metro e mezzo, a quelli enormi che arrivano fi-
no a tre metri e mezzo. Comunque perfino quelli piccoli saran-
no più forti di voi. Aspettatevelo. Per fortuna, quelle creature
combattono senza coordinazione fra loro. Se un koloss è in pe-
ricolo, i suoi compagni non si preoccuperanno di aiutarlo.

«Attaccano direttamente, senza tecnica, e cercano di usare la
forza bruta per sopraffare. Non permetteteglielo! Dite ai vostri
uomini di coalizzarsi su koloss singoli: due uomini per quelli
piccoli, tre o quattro per quelli grossi. Non saremo in grado di
mantenere un fronte molto ampio, ma questo ci terrà vivi più
a lungo.

«Non preoccupatevi delle creature che aggireranno la no-
stra linea ed entreranno nella città: terremo i civili nascosti pro-
prio in fondo alla città, e i koloss che supereranno il nostro fron-
te potrebbero dedicarsi a saccheggiare, lasciando gli altri a
combattere da soli. È quello che vogliamo! Non inseguiteli den-
tro la città. Le vostre famiglie saranno al sicuro.

«Se state combattendo un koloss grosso, attaccate le gambe,
abbattetelo prima di provare a ucciderlo. Se ne state combat-
tendo uno piccolo, assicuratevi che la vostra spada o lancia non
rimanga impigliata nella loro pelle floscia. Rendetevi conto che
i koloss non sono stupidi, solo semplici. Prevedibili. Vi verran-
no addosso nel modo più semplice possibile e vi attaccheran-
no alla maniera più diretta.

«La cosa più importante che dovete capire è che possono es-
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sere sconfitti. È quello che faremo oggi. Non vi lasciate intimi-
dire! Combattete coordinati, non perdete la testa e vi prometto
che sopravvivremo.»

I capitani dei soldati erano riuniti in un piccolo capannello,
con lo sguardo verso Venture. Non esultarono in risposta al suo
discorso, ma parvero un po’più fiduciosi. Si allontanarono per
trasmettere le istruzioni di Venture ai loro uomini.

Fatren si avvicinò in silenzio all’imperatore. «Se la tua stima
è corretta, sono in soprannumero rispetto a noi di cinque a
uno.»

Venture annuì.
«Sono più grossi, più forti e meglio allenati di noi.»
Venture annuì di nuovo.
«Siamo spacciati, allora.»
Venture guardò finalmente Fatren, accigliandosi, con cene-

re nera che gli cospargeva le spalle. «Non siete spacciati. Voi
avete qualcosa che loro non hanno... Qualcosa di molto impor-
tante.»

«Ossia?»
«Avete me.»
«Mio lord imperatore!» chiamò una voce dalla cima del ter-

rapieno. «Koloss in vista!»
Chiamano già lui per primo, pensò Fatren; non era certo se

sentirsi offeso o colpito.
Venture balzò immediatamente in cima al terrapieno, usan-

do la sua allomanzia per coprire la distanza con un rapido sal-
to. Parecchi dei soldati erano curvi o si nascondevano dietro la
sommità della fortificazione, cercando di non farsi notare mal-
grado la distanza dei loro nemici. Venture, però, si erse orgo-
glioso nel suo mantello e uniforme bianca, schermandosi gli oc-
chi, socchiusi verso l’orizzonte.

«Stanno disponendo il campo» disse sorridendo. «Bene.
Lord Fatren, prepara gli uomini per un assalto.»

«Un assalto?» chiese Fatren, arrampicandosi dietro Venture.
L’imperatore annuì. «I koloss saranno stanchi per la marcia

e distratti per i preparativi del campo. Non avremo mai un’op-
portunità migliore per attaccarli.»

«Ma noi siamo in difesa!»
Venture scosse il capo. «Se aspettiamo, prima o poi entreran-

no in una frenesia sanguinaria, poi si avventeranno su di noi.
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