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Thomas spronò al galoppo il madido destriero nero attraver-
so la valle sabbiosa e lungo il lieve pendio. Infilò la spada insan-
guinata nel fodero, strinse le redini con entrambe le mani e si
chinò verso il collo del cavallo. Poco più indietro, due lunghe fi-
le di venti combattenti ciascuna avanzavano alla sua destra e al-
la sua sinistra. Erano senza dubbio i migliori guerrieri della
Terra, e correvano fragorosamente verso il crinale di fronte a lo-
ro, con in testa una sola, martellante domanda.

Quanti saranno?
L’attacco dell’Orda era venuto dalle terre dei canyon, attra-

verso la Breccia di Natalga. Non era poi così strano. Negli ul-
timi quindici anni, gli eserciti degli Abitanti del Deserto ave-
vano attaccato da est una dozzina di volte. Quello che era
strano, invece, era la dimensione del reparto che i suoi uomi-
ni avevano appena ridotto a brandelli circa un chilometro più
a sud. Non più di cento combattenti.

Troppo pochi. Pochissimi.
L’Orda non attaccava mai in ranghi così ridotti. Mentre

Thomas e il suo esercito contavano su velocità e abilità supe-
riori, l’Orda si era sempre affidata ai grandi numeri. Avevano
sviluppato una sorta di equilibrio naturale. Un singolo uomo
di Thomas poteva facilmente sopraffare cinque guerrieri
dell’Orda, un vantaggio attenuato solo dal fatto che l’eserci-
to dell’Orda si avvicinava alle cinquecentomila unità. Il suo
esercito, invece, non arrivava alle trentamila, comprese le re-
clute. Nessuno di loro era finito in mani nemiche. E tuttavia,
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l’Orda aveva inviato oltre la Breccia e incontro alla morte sol-
tanto un piccolo gruppo di guerrieri incappucciati.

Perché?
Cavalcavano senza proferire parola. Gli zoccoli battevano

come tamburi di guerra, un suono stranamente confortante. I
loro cavalli erano tutti stalloni. Ogni guerriero indossava una
corazza di pelle con protezioni sugli avambracci e sulle cosce.
Le giunture erano lasciate libere per permettere i movimenti
necessari nei combattimenti corpo a corpo. I coltelli erano as-
sicurati ai polpacci, le fruste ai fianchi e le spade ai cavalli. Queste
tre armi, un buon cavallo e una borraccia di pelle piena d’ac-
qua erano tutto ciò di cui la Guardia della Foresta aveva biso-
gno per sopravvivere una settimana e uccidere un centinaio di
nemici. Le forze regolari non erano molto distanti.

Thomas si precipitò verso la cresta della collina, si sporse
indietro e arrestò lo stallone. Gli altri si disposero in riga lun-
go il crinale, mantenendo il silenzio. Non era facile esprime-
re a parole ciò che vedevano.

Il cielo si stava tingendo di rosso, rosso sangue, come sem-
pre succedeva nel deserto nelle ore che precedevano il tramon-
to. Alla loro destra si estendevano le terre dei canyon, sedici
chilometri quadrati di pareti rocciose e massi che fungevano
da barriera naturale tra il deserto rosso e la prima delle sette fo-
reste. La foresta di Thomas. Oltre le pareti rocciose dei canyon,
una sconfinata distesa di sabbia rossa. Thomas conosceva quel
paesaggio al pari della sua foresta.

Ciò che vedeva adesso, però, non gli era affatto familiare.
Aprima vista, perfino un occhio allenato avrebbe scambia-

to l’impercettibile movimento del deserto per luccicanti onde
di calore. Era poco più di una chiazza beige sulla vasta zona
sabbiosa che si estendeva fino ai canyon. Ma non era affatto
innocua quanto un’onda di calore desertica.

Era l’esercito dell’Orda.
Indossavano tuniche beige con cappucci per coprire la lo-

ro grigia pelle scabbiosa e montavano cavalli marrone chiaro
perché si confondessero con la sabbia. Thomas una volta ne
aveva superati cinquanta senza accorgersene.

«Quanti sono, Mikil?»
Il suo comandante in seconda scrutò l’orizzonte meridiona-
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le. Thomas seguì lo sguardo della donna. Una dozzina di re-
parti più piccoli, ciascuno composto da circa un centinaio di
uomini, si stava dirigendo alla Breccia. Erano reparti esigui co-
me quello che avevano sbaragliato mezz’ora prima.

«Centinaia di migliaia» rispose lei. Una striscia di pelle im-
pediva ai suoi capelli scuri di ricaderle sulla fronte abbronza-
ta. Una lieve cicatrice bianca sulla guancia destra sfigurava una
pelle altrimenti liscia, lattea. Non era stata l’Orda a procurarle
quel taglio, ma suo fratello, che si era battuto con lei per affer-
mare la propria forza appena un anno prima. Lei lo aveva ri-
sparmiato, umiliato, sonoramente sconfitto.

Era morto in una schermaglia sei mesi dopo.
Gli occhi verdi di Mikil osservavano il deserto. «Sarà una

sfida.»
Thomas rispose all’eufemismo con un grugnito. Avevano

affrontato decine di battaglie, ma mai si erano trovati di fron-
te un esercito tanto vasto.

«L’armata principale si muove verso sud, lungo le pareti
rocciose.»

Aveva ragione. Era una tattica insolita per l’Orda.
«Vogliono tenerci impegnati nella Breccia di Natalga, men-

tre la forza principale ci aggira il fianco» aggiunse Thomas.
«E sembrano riuscirci» intervenne il luogotenente Wil-

liam.
Nessuno dissentì. Nessuno parlò. Nessuno si mosse.
Thomas scrutò di nuovo l’orizzonte ed esaminò la loro po-

sizione. Aovest il deserto terminava in prossimità della stessa
valle boschiva che li proteggeva dalla minaccia dell’Orda da
quindici anni, da quando il bambino li aveva condotti al picco-
lo paradiso in mezzo al deserto.

A nord e sud si estendevano altre sei foreste simili, popo-
late da circa centomila Abitanti della Foresta.

Thomas e Rachelle avevano conosciuto il primo Abitante
della Foresta quasi un anno dopo aver trovato il lago. Si chia-
mava Ciphus della Meridionale, perché proveniva dalla
grande Foresta Meridionale. Fu l’anno in cui nacque il loro
primo figlio, una bambina che chiamarono Marie. Marie di
Thomas. Chi era originario della foresta colorata prendeva il
nome dalla foresta in cui viveva, dunque Ciphus della Me-
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ridionale. I bambini nati dopo il Grande Inganno presero i
nomi dei padri. Marie di Thomas.

Tre anni dopo, Rachelle e Thomas ebbero un maschio. Sa-
muel, un ragazzo forte, ora quasi dodicenne. Già maneggia-
va la spada, e Thomas doveva alzare la voce per impedirgli di
partecipare ai combattimenti.

In ogni foresta c’era un lago, e i fedeli di Elyon si bagnava-
no nelle loro acque tutti i giorni per scongiurare la penosa
malattia della pelle. Questa pulizia rituale era ciò che li distin-
gueva dagli Scabbiosi.

Ogni notte, dopo il bagno, gli Abitanti della Foresta canta-
vano e danzavano per celebrare ciò che essi chiamavano il
Grande Amore. E ogni anno la gente delle sette foreste, ades-
so composta da circa centomila membri, si recava in pellegri-
naggio presso la foresta più grande, detta la Foresta di Mezzo
– la foresta di Thomas. Il Raduno annuale si sarebbe tenuto
dopo una settimana. Thomas non voleva neppure pensare a
quanti Abitanti della Foresta, in quel momento, stavano af-
frontando la lunga marcia nel deserto.

Anche gli Scabbiosi potevano diventare Abitanti della
Foresta: un semplice bagno nel lago avrebbe purificato la lo-
ro pelle ed eliminato quel disgustoso fetore. Negli anni, una
manciata di Scabbiosi lo erano infatti diventati, ma la Guardia
della Foresta cercava ufficiosamente di scoraggiare le defezio-
ni dall’Orda.

Semplicemente, non c’erano laghi sufficienti per accoglier-
li tutti.

Difatti, Ciphus della Meridionale, l’anziano del Consiglio,
aveva calcolato che i laghi potevano servire adeguatamente al
massimo trecentomila persone. L’acqua non era sufficiente
per l’Orda, che già ne contava più di un milione. I laghi erano
chiaramente un dono di Elyon riservato agli Abitanti della
Foresta.

Scoraggiare l’Orda a bagnarsi non era difficile. Inumidire
la carne piagata provocava un dolore tale da infondere negli
Scabbiosi una profonda repulsione per i laghi. E Qurong, il
loro capo, aveva giurato di annientare le acque una volta con-
quistate le risorse più ambite delle foreste.

Gli Abitanti del Deserto avevano attaccato la prima volta tre-
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dici anni prima, piombando su una piccola foresta duecento
chilometri a sudovest. Sebbene i maldestri aggressori fossero
stati respinti con pietre e mazze, più di un centinaio di seguaci
di Elyon, in gran parte donne e bambini, finirono massacrati.

Nonostante la sua indole non belligerante, Thomas era con-
vinto che l’unico modo per assicurare la pace agli Abitanti del-
la Foresta fosse quello di istituire un esercito. Con l’aiuto di
Johan, il fratello di Rachelle, Thomas si mise alla ricerca di me-
talli, ricorrendo ai ricordi delle storie. Aveva bisogno di rame e
stagno per produrre il bronzo, una lega abbastanza resistente
con cui forgiare spade. Costruirono una fornace e vi misero a
cuocere pietre di ogni genere, finché non individuarono i mi-
nerali da cui estrarre i due metalli. Si scoprì allora che le terre
dei canyon erano preziosi giacimenti metalliferi. Thomas non
era ancora certo che il materiale con cui aveva fabbricato la pri-
ma spada fosse davvero bronzo, ma si affilava con facilità ed
era abbastanza robusto da mozzare la testa di un uomo con un
solo colpo.

L’Orda tornò di nuovo, stavolta con un reparto più nume-
roso. Armati di spade e coltelli, Thomas e un centinaio di
combattenti – la sua prima Guardia della Foresta – fecero a
pezzi gli Abitanti del Deserto.

La leggenda di un valoroso guerriero di nome Thomas di
Hunter si diffuse nel deserto e nelle foreste. Nei tre anni se-
guenti, l’Orda ingaggiò solo occasionali scaramucce in cui ri-
portò ingenti perdite. 

Tuttavia, il desiderio di conquistare il fertile territorio della
foresta era troppo forte per l’Orda. Condussero la loro prima
importante campagna nella Breccia di Natalga muniti di nuo-
ve armi, armi di bronzo: spade lunghe, falci taglienti e catene
con grosse palle rotanti. Nonostante le sconfitte, la loro poten-
za non aveva smesso di crescere.

Fu durante la campagna invernale di tre anni prima che
Johan scomparve. Gli Abitanti della Foresta avevano pianto
la sua perdita al Raduno annuale. Qualcuno aveva implora-
to Elyon di mantenere la promessa di liberarli una volta per
tutte dal male, dalla sventura dell’Orda. Quel giorno sarebbe
sicuramente arrivato, Thomas ne era certo, perché il bambi-
no lo aveva rivelato prima di svanire nel lago.
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Thomas e la sua Guardia si auguravano che quel giorno
fosse finalmente giunto.

«Saranno a portata delle nostre catapulte lungo le pareti
rocciose meridionali tra tre segni sul quadrante» disse Mikil,
riferendosi alle meridiane che Thomas aveva introdotto per
segnare il tempo. Poi aggiunse: «Tre ore.»

Thomas si voltò verso il deserto. L’esercito dell’Orda mala-
ta si stava riversando tra i canyon come miele cremoso. Al ca-
lare della notte le sabbie sarebbero state nere di sangue. E sta-
volta quel sangue sarebbe appartenuto tanto all’Orda quanto
a loro.

Gli vennero in mente Rachelle, la piccola Marie e suo figlio
Samuel. Quel pensiero gli serrò la gola. Anche gli altri aveva-
no figli, molti figli, in parte per compensare la disparità esi-
stente con l’Orda. Quanti figli c’erano adesso nelle foreste?
Circa la metà della popolazione. Cinquantamila.

Dovevano trovare un modo per respingere quell’esercito,
soprattutto per i bambini. 

Thomas lanciò un’occhiata verso la fila dei suoi esperti luo-
gotenenti, guardandoli uno a uno. Era segretamente convinto
che chiunque di loro potesse condurre con competenza la
guerra, ma non dubitò mai della loro lealtà a lui, alla Guardia
e alle foreste. Perfino William, che era più che incline e sottoli-
neare gli errori di Thomas e mettere in discussione le sue valu-
tazioni, avrebbe dato la vita per lui. In quanto a lealtà, Thomas
era senza dubbio un modello. Avrebbe preferito perdere una
gamba, piuttosto che uno dei suoi uomini, e loro lo sapevano.

Sapevano anche che, tra tutti, Thomas era colui che con
meno probabilità avrebbe perso una gamba o qualche altra
parte del corpo in battaglia, nonostante avesse quarant’anni
e molti di loro fossero ventenni. Tutto quello che sapevano,
lo avevano appreso principalmente da lui.

Sebbene Thomas non sognasse più le storie da quindici an-
ni, ricordava alcune cose: le ultime memorie di Bangkok, ad
esempio. Ricordava di essersi addormentato in una stanza
d’albergo, dopo aver tentato inutilmente di convincere im-
portanti funzionari governativi sul fatto che il ceppo Raison
fosse alle porte.

Si rammentava anche di qualche frammento delle storie, e

16



le conoscenze della guerra e della tecnologia che ancora ser-
bava, seppur vaghe, gli assicuravano un vantaggio conside-
revole sugli altri. Questo perché i ricordi delle storie erano
stati spazzati via dagli alati Shataiki neri, quando avevano as-
salito la foresta colorata. Thomas sospettava che ormai sol-
tanto i Roush, scomparsi dopo il Grande Inganno, ricordas-
sero davvero le storie.

Thomas passò le redini nella mano sinistra e si sgranchì le
dita. «William, tu hai il cavallo più veloce. Torna alla foresta
e porta rinforzi sul perimetro anteriore.»

Ciò avrebbe lasciato esposta la foresta, ma non avevano
molta scelta.

«Perdonami se sottolineo l’ovvio,» obiettò William «ma at-
tirarli qua sarà la nostra rovina.»

«L’alta quota della Breccia farà il nostro gioco» rispose
Thomas. «Li colpiremo là.»

«Dunque li attaccherai prima che arrivino i rinforzi.»
«Resisteremo. Non abbiamo scelta.»
«C’è sempre una scelta» replicò William. Lui era così, sem-

pre pronto a contestare. Thomas aveva previsto le sue argo-
mentazioni e, in questo caso, si trovò d’accordo.

«Di’ a Ciphus di preparare la tribù all’evacuazione. Si spo-
steranno in uno dei villaggi a nord. Lui obietterà, perché non
è abituato all’eventualità di perdere una battaglia. E dal mo-
mento che il Raduno è imminente, griderà al sacrilegio, per-
ciò voglio che gli sia comunicato alla presenza di Rachelle. Lei
farà in modo che ti ascolti.»

William lo fronteggiò. «Io, al villaggio? Manda un’altra
staffetta. Non posso perdermi questa battaglia!»

«Quando sarai di ritorno, ci sarà ancora molto da combat-
tere. Faccio affidamento su di te, William. Entrambe le mis-
sioni sono cruciali. Tu hai il cavallo più veloce e sei il più adat-
to a viaggiare da solo.»

Sebbene William non avesse bisogno di lodi, restò ammu-
tolito di fronte agli altri.

Thomas si voltò verso Suzan, la sua esploratrice più fida-
ta, una ragazza di vent’anni in grado di sbaragliare dieci uo-
mini inesperti. Aveva la pelle scura, come metà degli Abitanti
della Foresta. Le varie tonalità di pelle erano un ulteriore trat-
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to che li distingueva dall’Orda, tutta dal colorito latteo a cau-
sa della malattia.

«Scegli due dei nostri esploratori migliori e avanza con lo-
ro lungo le pareti rocciose meridionali. Ti ricongiungerai con
il reparto principale nel giro di due ore. Quando vi raggiun-
gerò, vorrò conoscere le posizioni e l’andatura degli avversa-
ri. Scopri chi guida l’esercito, anche a costo di avvicinarlo e
strappargli il cappuccio. Voglio sapere se si tratta del druida
Martyn. Scopri quando è stata l’ultima volta che hanno man-
giato e quando pensano di mangiare ancora. Voglio sapere
tutto, Suzan. Conto su di te.»

«Sì, signore.» Con un colpo di frusta, la donna fece voltare
il cavallo. «Hiyaaa!» Lo stallone si precipitò giù dalla collina,
seguito da William.

Thomas fissò l’Orda. «Bene, amici, sapevamo che prima o
poi questo giorno sarebbe arrivato. Voi vi siete impegnati a
combattere. Aquanto pare, Elyon ci ha regalato la battaglia.»

Qualcuno si mostrò dubbioso. Tutti i presenti erano ben
disposti a morire per le foreste. Non tutti, però, erano altret-
tanto disposti a farlo per Elyon.

«Quanti uomini avremo sul campo di battaglia?» chiese
Thomas a Mikil.

«Dal momento che le riserve sono impegnate ad accompa-
gnare le altre tribù al Raduno, disponiamo soltanto di diecimi-
la uomini, ma cinquemila sono dislocati lungo il perimetro del-
la foresta» rispose Mikil. «In meno di cinquemila potranno
battersi presso le pareti rocciose meridionali.»

«E quanti potranno invece intercettare i reparti che l’Orda
ha inviato per distrarci?»

Mikil si strinse nelle spalle. «Tremila. Mille per ogni valico.»
«Ne invieremo un migliaio, trecento per ogni valico. Il re-

sto verrà con noi alle pareti rocciose.»
Per alcuni istanti nessuno parlò. Quale strategia poteva mai

ribaltare una circostanza così avversa? Quali parole di saggez-
za poteva offrire Elyon stesso in un momento di tale gravità?

«Mancano sei ore al calare del sole» disse Thomas, facen-
do voltare il cavallo. «Andiamo.»

«Chissà se lo vedremo calare...» rispose uno di loro.
Nessuno dissentì. 
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