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Una fitta nebbia era addensata sul terreno il mattino in cui il 
padre di Vaelin lo portò alla Casa del Sesto Ordine. Lui cavalcava 
davanti, le mani serrate sul pomello della sella, godendosi quella 
sorpresa. Di rado suo padre lo portava fuori a cavalcare.

«Dove andiamo, milord?» aveva chiesto mentre suo padre lo 
conduceva alla stalla.

L’uomo alto non aveva detto nulla, ma c’era stata una brevis-
sima pausa prima di mettere la sella su uno dei suoi destrieri. 
Abituato al fatto che suo padre spesso non rispondeva alle do-
mande, a Vaelin non era sembrato strano.

Si allontanarono dalla casa, tra il clangore degli zoccoli ferrati 
del destriero sulle pietre del selciato. Dopo poco tempo attraver-
sarono il cancello nord, dove i corpi erano appesi in gabbie dalla 
forca e insozzavano l’aria con il malsano fetore della putrefazio-
ne. Vaelin aveva imparato a non chiedere cosa avevano fatto per 
guadagnarsi una posizione del genere: era una delle poche do-
mande a cui suo padre era stato sempre disposto a rispondere, 
e le storie che raccontava lasciavano Vaelin sudato e piangente 
di notte, mugolando per ogni rumore fuori dalla finestra, do-
mandandosi se ladri, ribelli o Negatori afflitti dal Buio stessero 
venendo a prenderlo.

Presto il selciato lasciò spazio a terra nuda oltre le mura, e suo 
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padre spronò il destriero prima al piccolo galoppo, poi al galop-
po, con Vaelin che rideva dall’eccitazione. Provò una momenta-
nea vergogna per il proprio divertimento. Sua madre era morta 
solo due mesi prima e la tristezza di suo padre era una nuvola 
nera posata sull’intera casa, rendendo timorosi i servitori e ra-
re le visite. Ma Vaelin aveva solo dieci anni e vedeva la morte 
con gli occhi di un bambino: gli mancava sua madre, ma il suo 
decesso era un mistero, il sommo segreto del mondo adulto, e 
anche se piangeva, non sapeva perché, e continuava a rubare 
dolci alla cuoca e a giocare con le sue spade di legno nel cortile.

Galopparono per diversi minuti prima che suo padre tiras-
se le briglie, anche se per Vaelin era stato troppo breve: voleva 
galoppare per sempre. Si erano fermati davanti a una grande 
cancellata in ferro. Le inferriate erano alte, più di tre uomini uno 
sopra l’altro, ciascuna sormontata da uno spuntone acuminato. 
Sulla sommità dell’arco del cancello c’era una figura fatta di fer-
ro, un guerriero, la spada tenuta davanti al petto, puntata verso 
il basso, la faccia un teschio avvizzito. I muri da ciascun lato era-
no alti quasi quanto la cancellata. Sulla sinistra una campana in 
ottone pendeva da una trave di legno.

Il padre di Vaelin smontò, poi lo sollevò dalla sella.
«Cos’è questo posto, milord?» chiese lui. La sua voce era 

fragorosa come un urlo, anche se parlava con un sussurro. Il 
silenzio e la nebbia lo mettevano a disagio: non gli piaceva la 
cancellata né la figura posta là in cima. Sapeva con la certezza 
di un bambino che quelle orbite vuote erano una menzogna, un 
trucco. Quella cosa li stava guardando, in attesa.

Suo padre non rispose. Si avvicinò alla campana, si tolse il pu-
gnale dalla cintura e la colpì con il pomello. Nel silenzio, il rumo-
re parve un oltraggio. Vaelin si portò le mani alle orecchie finché 
non si smorzò. Quando alzò gli occhi, suo padre torreggiava so-
pra di lui.

«Vaelin» disse con la sua voce roca da guerriero. «Ricordi il 
motto che ti ho insegnato? Il credo della nostra famiglia.»

«Sì, milord.»
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«Ripetimelo.»
«‘La lealtà è la nostra forza.’»
«Sì. La lealtà è la nostra forza. Ricordalo. Ricorda che sei mio 

figlio e che io voglio che tu stia qui. In questo posto apprende-
rai molte cose, diventerai un fratello del Sesto Ordine. Ma sarai 
sempre mio figlio e onorerai i miei desideri.»

Ci fu un raschiare di ghiaia al di là del cancello e Vaelin tra-
salì, vedendo un’alta sagoma ammantata dietro le inferriate. Li 
stava aspettando. Il volto era nascosto dalla nebbia, ma Vaelin si 
contorse nella consapevolezza di essere esaminato, valutato. Al-
zò lo sguardo su suo padre e vide un grosso uomo dalle fattez-
ze marcate, con una barba brizzolata e rughe profonde che gli 
solcavano il volto e la fronte. C’era qualcosa di nuovo nella sua 
espressione, qualcosa che Vaelin non aveva mai visto prima e a 
cui non riusciva a dare un nome. Negli anni successivi l’avrebbe 
vista sui volti di un migliaio di uomini e l’avrebbe riconosciuta 
come una vecchia amica: paura. Rimase colpito dal fatto che gli 
occhi di suo padre fossero insolitamente scuri, molto più scuri di 
quelli di sua madre. Era così che se lo sarebbe ricordato per tutta 
la vita. Per altri era lo Stratega, la Prima Spada del Regno, l’Eroe 
di Beltrian, il salvatore del re e padre di un figlio famoso. Per Va-
elin sarebbe sempre stato un uomo impaurito che abbandonava 
suo figlio al cancello della Casa del Sesto Ordine.

Avvertì la grossa mano di suo padre premuta contro la schie-
na. «Ora vai, Vaelin. Va’ da lui. Non ti farà del male.»

Bugiardo!, pensò Vaelin con forza, trascinando i piedi sul ter-
reno mentre veniva spinto verso il cancello. Il volto della figu-
ra ammantata divenne più chiaro quanto più si avvicinavano, 
lungo e stretto, con labbra sottili e occhi azzurro pallido. Vaelin 
si ritrovò a fissarli. L’uomo dalla lunga faccia lo fissò a sua volta, 
ignorando suo padre.

«Come ti chiami, ragazzo?» La voce era delicata, un sospiro 
nella nebbia.

Vaelin non capì mai perché la sua voce non tremò. «Vaelin, 
milord. Vaelin Al Sorna.»
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Le labbra sottili formarono un sorriso. «Non sono un lord, 
ragazzo. Sono Gainyl Arlyn, Aspetto del Sesto Ordine.»

Vaelin ricordò le molte lezioni di etichetta di sua madre. «Le 
mie scuse, Aspetto.»

Dietro di lui ci fu uno sbuffo. Vaelin si voltò e vide suo padre 
allontanarsi, il destriero rapidamente inghiottito dalla nebbia, 
gli zoccoli che tamburellavano sul terreno soffice, smorzandosi 
fino al silenzio.

«Non tornerà indietro, Vaelin» disse l’uomo dal viso lungo, 
l’Aspetto, che ora non sorrideva più. «Sai perché ti ha portato 
qui?»

«Per apprendere molte cose ed essere un fratello del Sesto 
Ordine.»

«Sì, ma nessuno può entrare tranne per propria scelta, che sia 
un uomo o un ragazzo.»

Un improvviso desiderio di correre, di fuggire nella nebbia. 
Sarebbe scappato. Avrebbe trovato una banda di fuorilegge che 
lo accogliesse, avrebbe vissuto nella foresta, avrebbe avuto mol-
te avventure straordinarie e si sarebbe finto un orfano... La lealtà 
è la nostra forza.

Lo sguardo dell’Aspetto era impassibile, ma Vaelin sapeva 
che l’uomo poteva leggere ogni pensiero nella sua giovane testa. 
In seguito si sarebbe chiesto quanti ragazzi, trascinati lì con la 
forza o con l’inganno da padri infidi, fossero scappati via e, in tal 
caso, se se ne fossero mai pentiti.

La lealtà è la nostra forza.
«Desidero entrare, per favore» disse all’Aspetto. C’erano la-

crime nei suoi occhi, ma sbatté le palpebre per scacciarle. «Desi-
dero apprendere molte cose.»

L’Aspetto allungò una mano per sbloccare la cancellata. Vae-
lin notò che aveva molte cicatrici sulle mani. L’uomo fece cenno 
a Vaelin di entrare mentre il cancello si apriva. «Vieni, piccolo 
Falco. Ora sei un nostro fratello.»

Vaelin si rese conto rapidamente che la Casa del Sesto Ordine 
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non era davvero una casa, bensì una fortezza. Mura di grani-
to si innalzavano come dirupi sopra di lui mentre l’Aspetto lo 
conduceva al cancello principale. Sagome scure pattugliavano 
gli spalti, archi pesanti in mano, guardandolo con occhi vacui 
ammantati dalla nebbia. L’ingresso era un portone ad arco, con 
il cancello sollevato per consentir loro di entrare; i due lancieri 
di guardia, entrambi studenti anziani diciassettenni, si inchina-
rono con profondo rispetto quando l’Aspetto lo varcò. Lui li de-
gnò a malapena di uno sguardo e condusse Vaelin per il cortile, 
dove altri studenti spazzavano paglia dal selciato e dalla bottega 
del fabbro proveniva il suono del martello sul metallo. Vaelin 
aveva visto altri castelli in passato: una volta suo padre e sua 
madre lo avevano portato al palazzo del re, infagottato nei suoi 
abiti migliori e contorcendosi dalla noia mentre l’Aspetto del 
Primo Ordine si dilungava a parlare della grandezza del cuore 
del re. Ma il palazzo del re era un labirinto vividamente illumi-
nato di statue e arazzi, di marmi puliti tirati a lucido e soldati 
con corazze in cui potevi vedere riflessa la tua stessa faccia. Il 
palazzo del re non puzzava di letame e fumo, e non aveva cento 
porte in ombra, che indubbiamente serbavano oscuri segreti che 
un ragazzo non avrebbe dovuto conoscere.

«Dimmi cosa sai di questo Ordine, Vaelin» gli ordinò, gui-
dandolo verso la fortezza principale.

Vaelin recitò dalle lezioni di sua madre: «Il Sesto Ordine bran-
disce la spada della giustizia e sgomina i nemici della Fede e del 
Regno.»

«Molto bene.» L’Aspetto pareva sorpreso. «Sei stato istruito 
bene. Ma cos’è che noi facciamo e gli altri Ordini no?»

Vaelin si sforzò di trovare una risposta finché non entrarono 
nella fortezza e videro due ragazzi, entrambi sui dodici anni, che 
combattevano con spade di legno, il frassino che cozzava in un 
rapido scambio di affondi, parate e fendenti. I ragazzi combat-
tevano all’interno di un cerchio di gesso bianco; ogni volta che 
lo scontro li portava vicino al margine del cerchio, l’istruttore, 
un uomo scheletrico dalla testa rasata, li colpiva con un bastone. 
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Quelli trasalivano a malapena per quelle sferzate, concentrati 
sulla loro contesa. Un ragazzo si allungò un po’ troppo in un 
affondo e venne colpito alla testa. Barcollò all’indietro, con del 
sangue che colava dalla ferita, e cadde pesantemente sul cerchio 
solo per ricevere un altro colpo dal bastone dell’istruttore.

«Voi combattete» disse Vaelin all’Aspetto, con il cuore che gli 
martellava nel petto a causa della violenza e del sangue.

«Sì.» L’Aspetto si fermò e abbassò lo sguardo su di lui. «Com-
battiamo. Uccidiamo. Assaltiamo mura di castelli sfidando 
frecce e fuoco. Restiamo saldi contro la carica di cavalli e lance. 
Ci facciamo strada attraverso i muri di picche per conquistare 
lo stendardo del nostro nemico. Il Sesto Ordine combatte, ma 
per cosa combatte?»

«Per il Regno.»
L’Aspetto si accucciò finché le loro facce non furono sullo 

stesso piano. «Sì, il Regno, ma cos’è più importante del Regno?»
«La Fede?»
«Non sembri certo, piccolo Falco. Forse non sei stato istruito 

bene quanto credevo.»
Dietro di lui, l’istruttore trascinò in piedi il ragazzo caduto 

tra una pioggia di insulti. «Goffo bove, cerebroleso e mangia-
merda! Torna lì dentro. Cadi di nuovo e mi assicurerò che non 
ti rialzi mai più.»

«‘La Fede è la somma della nostra storia e del nostro spirito’» 
recitò Vaelin. «‘Quando passiamo nell’Aldilà, la nostra essenza 
si unisce alle anime dei Defunti che ci prestano la loro guida in 
questa vita. In cambio, noi diamo loro onore e fiducia.’»

L’Aspetto alzò un sopracciglio. «Conosci bene il catechismo.»
«Sì, signore. Mia madre mi istruiva spesso.»
Il volto dell’Aspetto si rabbuiò. «Tua madre...» Si fermò, la 

sua espressione che tornava alla solita maschera priva di emo-
zioni. «Tua madre non dovrebbe essere più menzionata. Né tuo 
padre o qualunque altro membro della tua famiglia. Ora non 
hai nessuna famiglia tranne l’Ordine. Appartieni all’Ordine. 
Capisci?»
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Il ragazzo con il taglio sulla testa era caduto di nuovo e l’i-
struttore lo stava percuotendo, il bastone che si alzava e si ab-
bassava in colpi regolari, uniformi; il volto simile a un teschio 
dell’istruttore tradiva solo una minima espressione. Era la stes-
sa che Vaelin aveva visto sulla faccia di suo padre quando pren-
deva a cinghiate uno dei suoi cani.

Appartieni all’Ordine. Con sua sorpresa, il cuore aveva ral-
lentato e non avvertì alcun tremito nella propria voce quando 
rispose all’Aspetto: «Capisco.»

Il nome dell’istruttore era Sollis. Aveva fattezze magre e co-
riacee, e gli occhi di una capra: grigi, freddi e fissi. Scoccò un’oc-
chiata a Vaelin e chiese: «Sai cos’è una carogna?»

«No, signore.»
Il maestro Sollis si avvicinò, torreggiando sopra di lui. Il cuo-

re di Vaelin si rifiutava ancora di battere più veloce. L’immagine 
del maestro dalla faccia da teschio che vibrava il bastone contro 
il ragazzo steso sul terreno della fortezza aveva sostituito la sua 
paura con una rabbia ribollente.

«È carne morta, ragazzo» gli disse il maestro Sollis. «È la 
carne lasciata sul campo di battaglia per essere mangiata dai 
corvi e rosicchiata dai ratti. Ecco cosa ti aspetta, ragazzo. Carne 
morta.»

Vaelin non disse nulla. Gli occhi da capra di Sollis cercarono 
di perforarlo, ma lui sapeva che non vedevano alcuna paura. 
Quel maestro gli suscitava rabbia, non paura.

C’erano altri dieci ragazzi assegnati alla stessa stanza, un attico 
nella torre nord. Erano tutti suoi coetanei o quasi, alcuni che sin-
ghiozzavano per la solitudine e l’abbandono, altri che sorrideva-
no di continuo per la novità di essere separati dai genitori. Sollis li 
fece allineare, sferzando col suo bastone un ragazzo in carne che 
era troppo lento. «Più in fretta, testa di sterco.»

Li osservò tutti quanti a turno, avvicinandosi per insultarne 
alcuni. «Nome?» chiese a un ragazzo alto e biondo.

«Nortah Al Sendahl, signore.»
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«Maestro, non signore, deficiente.» Proseguì lungo la fila. 
«Nome?»

«Barkus Jeshua, maestro» rispose il ragazzo in carne che a-
veva colpito prima.

«Vedo che allevano ancora cavalli da tiro a Nilsael.»
E andò avanti così finché non li ebbe insultati tutti quanti. Alla 

fine indietreggiò per tenere un breve discorso: «Senza dubbio le 
vostre famiglie vi hanno mandato qui per i loro motivi» disse 
loro Sollis. «Volevano che foste eroi, volevano che onoraste il lo-
ro nome, volevano vantarsi di voi tracannando birra o andando 
a puttane in giro per la città, o forse volevano semplicemente 
sbarazzarsi di un moccioso urlante. Be’, dimenticateveli. Se vi 
avessero voluto, non sareste qui. Adesso siete nostri, appartene-
te all’Ordine. Imparerete a combattere, ucciderete i nemici del 
Regno e della Fede fino al giorno della vostra morte. Nient’altro 
ha importanza. Nient’altro deve preoccuparvi. Non avete fami-
glia, non avete sogni, non avete ambizioni al di là dell’Ordine.»

Disse loro di prendere i sacchi di cotone ruvido dalle brande 
e correre giù per le lunghe scale della torre, per poi attraversa-
re il cortile fino alla stalla, dove li riempirono di paglia tra una 
gragnuola di colpi di bastone. Vaelin era certo che il bastone ca-
desse sulla sua schiena più che sulle altre e sospettava che Sol-
lis lo indirizzasse verso le parti di paglia più vecchia e umida. 
Quando i sacchi furono pieni, l’istruttore li fece risalire a sferzate 
su per la torre, dove misero i sacchi sulle intelaiature di legno 
che avrebbero funto da letti. Poi fu la volta di un’altra corsa fino 
alle cripte sotto la fortezza. Li fece allineare, il loro respiro che si 
condensava nell’aria gelida mentre ansimavano con un suono 
che riecheggiava fragoroso. Le cripte sembravano vaste, con le 
arcate di mattoni che scomparivano nell’oscurità da ciascun la-
to. La paura di Vaelin iniziò a rinfocolarsi quando fissò le ombre, 
senza fondo e cariche di minaccia.

«Occhi avanti!» Il bastone di Sollis gli lasciò un livido sul 
braccio e lui ricacciò indietro un singhiozzo colmo di dolore.

«Nuovo raccolto, maestro Sollis?» chiese una voce allegra. 
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Un omone era apparso dalle tenebre, con una lampada a olio 
che luccicava nel suo pugno delle dimensioni di un prosciutto. 
Vaelin non aveva mai visto un uomo come quello, che sembrava 
più largo che alto. Il suo girovita era confinato all’interno di un 
mantello voluminoso, blu scuro come quello degli altri maestri, 
ma con un’unica rosa rossa ricamata sul petto. Il mantello del 
maestro Sollis era privo di qualunque decorazione.

«Un’altra infornata di merda, maestro Grealin» disse all’o-
mone con aria rassegnata.

Il volto carnoso di Grealin formò un breve sorriso. «Quanto 
sono fortunati ad avere la tua guida.»

Ci fu un momento di silenzio e Vaelin percepì la tensione 
tra i due, trovando notevole che fosse Sollis il primo a parlare. 
«Hanno bisogno di equipaggiamento.»

«Naturalmente.» Grealin si avvicinò per ispezionarli; pareva 
avere un passo stranamente lieve per un uomo della sua stazza 
e sembrava scivolare sul lastricato. «I piccoli guerrieri devono 
essere armati per le battaglie a venire.» Sorrideva ancora, ma 
Vaelin notò che i suoi occhi non mostravano allegria mentre li 
esaminava. Ancora una volta pensò a suo padre, all’espressione 
che assumeva quando visitavano la fiera dei mercanti di cavalli 
e uno degli allevatori cercava di farlo interessare a un destrie-
ro. Suo padre camminava attorno all’animale, dicendo a Vaelin 
come notare i segni di un buon cavallo da guerra, lo spessore 
dei muscoli che indicava se sarebbe stato forte nella mischia ma 
troppo lento nella carica, come le migliori cavalcature avessero 
bisogno che rimanesse loro dello spirito dopo essere state do-
mate. «Gli occhi, Vaelin» gli diceva. «Cerca un cavallo con una 
scintilla di fuoco negli occhi.»

Era ciò che stava cercando il maestro Grealin ora, il fuoco nei 
loro occhi? Qualcosa per valutare chi sarebbe durato, come si 
sarebbero comportati nella carica o nella mischia.

Grealin si soffermò accanto a un ragazzo dalla corporatura e-
sile di nome Caenis, che si era sorbito alcuni dei peggiori insulti 
di Sollis. Grealin lo osservò con aria assorta e il ragazzo si mosse 
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a disagio sotto quell’esame. «Come ti chiami, piccolo guerriero?» 
gli chiese Grealin.

Caenis dovette deglutire prima di riuscire a rispondere. «Ca-
enis Al Nysa, maestro.»

«Al Nysa.» Grealin parve pensieroso. «Una famiglia nobile 
di una certa ricchezza, se la memoria non mi tradisce. Terre al 
Sud, alleata tramite matrimonio con la casata di Hurnish. Sei 
molto lontano da casa.»

«Sì, maestro.»
«Be’, non agitarti. Hai una nuova casa nell’Ordine.» Diede a 

Caenis tre pacche sulla spalla, facendo sussultare un poco il ra-
gazzo. Senza dubbio il bastone di Sollis gli aveva instillato una 
paura anche per il tocco più delicato. Grealin procedette lungo 
la fila, ponendo ai ragazzi domande varie, offrendo rassicura-
zioni, mentre nel frattempo il maestro Sollis batteva il bastone 
contro il polpaccio ricoperto dallo stivale; il tac, tac, tac del basto-
ne sul cuoio riecheggiava per le cripte.

«Penso di conoscere già il tuo nome, piccolo guerriero.» La 
mole di Grealin torreggiava sopra Vaelin. «Al Sorna. Tuo pa-
dre e io combattemmo assieme nella guerra meldeneana. Un 
grand’uomo. Hai il suo sguardo.»

Vaelin vide la trappola e non esitò. «Io non ho famiglia, ma-
estro. Solo l’Ordine.»

«Ah, ma l’Ordine è una famiglia, piccolo guerriero.» Grealin 
proruppe in una risatina mentre si allontanava. «E il maestro 
Sollis e io siamo i tuoi zii.» Questo lo fece ridere ancora di più. 
Vaelin lanciò un’occhiata a Sollis, che ora guardava torvo Grea-
lin con malcelato odio.

«Seguitemi, valorosi ometti!» esclamò Grealin, sollevando la 
lampada sopra la testa mentre procedeva più in profondità nelle 
cripte. «Non allontanatevi: ai ratti non piacciono i visitatori, e 
alcuni sono più grossi di voi.» Ridacchiò di nuovo. Accanto a 
Vaelin, Caenis emise un breve mugolio, fissando l’insondabile 
oscurità con occhi sgranati.

«Ignoralo» sussurrò Vaelin. «Non ci sono ratti quaggiù. Que-
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sto posto è troppo pulito: non c’è nulla che possano mangiare.» 
Non era del tutto certo che fosse vero, ma suonava vagamente 
incoraggiante.

«Chiudi il becco, Sorna!» Il bastone di Sollis schioccò nell’aria 
sopra la sua testa. «Muoviti.»

Seguirono la lampada del maestro Grealin nel vuoto buio 
delle cripte, con i passi e la risata dell’omone che si mischiavano 
a formare un’eco surreale enfatizzata dall’occasionale schiocco 
del bastone di Sollis. Gli occhi di Caenis dardeggiavano attorno 
di continuo, senza dubbio in cerca di ratti giganti. Parve passare 
un’eternità prima che arrivassero a una solida porta di quercia 
incassata tra la muratura irregolare. Grealin disse loro di aspet-
tare mentre staccava le chiavi dalla cintura e apriva la porta.

«Ora, ometti» disse spalancandola. «Vediamo di armarvi per 
le battaglie a venire.»

La stanza oltre la porta sembrava una caverna. Interminabili 
rastrelliere di spade, lance, archi, aste e centinaia di altre armi 
scintillavano alla luce delle torce, e le pareti erano fiancheggiate 
da un barile dopo l’altro, nonché da innumerevoli sacchi di gra-
no e farina. «Il mio piccolo dominio» disse loro Grealin. «Sono il 
maestro delle cripte e il custode dell’armeria. In questo magaz-
zino non c’è un fagiolo o una punta di freccia che io non abbia 
contato, due volte. Se avete bisogno di qualunque cosa, sarò io a 
fornirvela. E dovrete rispondere a me se la perdete.» Vaelin notò 
che il suo sorriso era scomparso.

Si allinearono fuori dal magazzino mentre Grealin andava a 
prendere i loro fagotti, dieci sacchi di mussola grigia rigonfi per 
i vari oggetti che contenevano. «Questi sono i doni dell’Ordine, 
ometti» disse loro Grealin allegramente, muovendosi lungo la 
fila per depositare un sacco ai piedi di ogni ragazzo. «Ciascuno 
di voi troverà nel proprio fagotto quanto segue: una spada di 
legno di modello asraeliano, un coltello da caccia lungo dodici 
pollici, un paio di stivali, due camicie di cotone, un mantello, un 
fermaglio, un borsello – vuoto, naturalmente – e uno di questi...» 
Il maestro Grealin sollevò qualcosa davanti alla lanterna; scintil-
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lava nel bagliore, ruotando gentilmente sulla sua catena. Era un 
medaglione, un cerchio d’argento lavorato con una figura che 
Vaelin riconobbe come il guerriero dalla testa di teschio posto 
in cima alla cancellata fuori dalla Casa dell’Ordine. «Questo è il 
sigillo del nostro Ordine» proseguì il maestro Grealin. «Rappre-
senta Saltroth Al Jenrial, primo Aspetto dell’Ordine. Indossatelo 
sempre, quando dormite, quando vi lavate, sempre. Sono certo 
che il maestro Sollis ha in mente molte punizioni per i ragazzi 
che si dimenticano di tenerlo addosso.»

Sollis rimase in silenzio: il bastone che tamburellava ancora 
contro lo stivale diceva tutto.

«L’altro mio dono sono poche parole di consiglio» continuò 
il maestro Grealin. «La vita nell’Ordine è dura e spesso breve. 
Molti di voi saranno espulsi prima della prova finale, forse tutti 
voi, e quelli che conquisteranno il diritto di restare con noi tra-
scorreranno la vita pattugliando frontiere distanti, combattendo 
guerre senza fine contro selvaggi, criminali o eretici, durante le 
quali probabilmente moriranno se saranno fortunati o saran-
no mutilati se non lo saranno. A quei pochi che saranno ancora 
vivi dopo quindici anni di servizio sarà assegnato un proprio 
comando oppure torneranno qui per insegnare a quelli che vi 
rimpiazzeranno. Questa è la vita che vi hanno dato le vostre fa-
miglie. Può non sembrarlo, ma è un onore: apprezzatelo, date a-
scolto ai vostri maestri, imparate quello che possiamo insegnar-
vi e rimanete sempre saldi nella Fede. Ricordate queste parole 
e vivrete a lungo nell’Ordine.» Sorrise di nuovo, allargando le 
mani grassocce. «Questo è tutto ciò che posso dirvi, piccoli guer-
rieri. Andate adesso; senza dubbio vi vedrò tutti presto quando 
perderete i vostri preziosi doni.» Ridacchiò di nuovo, scompa-
rendo nel magazzino, con l’eco della sua risata che li seguiva 
mentre il bastone di Sollis li cacciava dalle cripte.


