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Ted Dekker

il circolo segreTo



Per i miei figli.
Perché possano ricordare sempre 

cosa si nasconde dietro il velo.



Bangkok

Kara fece per avviarsi alla porta, poi si fermò. Lei e Thomas
si trovavano in una grande suite d’albergo composta di due
camere. Oltre la porta della sua stanza c’era un breve corrido-
io che conduceva al salotto e, nella direzione opposta, alla sui-
te contigua. Nella camera da letto sull’altro lato del corridoio
suo fratello stava dormendo un sonno profondo, ignaro del-
le novità che le aveva appena riferito il viceministro Merton
Gains.

Il virus era stato messo in circolazione proprio come Tho-
mas aveva previsto la sera precedente.

‘Mezz’ora’ aveva detto il viceministro Gains. ‘Fallo scende-
re tra mezz’ora.’Se Kara lo avesse svegliato in quel momento,
Thomas avrebbe preteso di scendere subito. Ogni minuto di
sonno – anzi, ogni secondo – poteva corrispondere a ore, gior-
ni o addirittura settimane nel mondo dei sogni di Thomas. Sa-
rebbero potute accadere molte cose. Avrebbe potuto ricevere
risposte. Kara doveva lasciarlo dormire.

Tuttavia, Svensson aveva diffuso il virus e Kara doveva
svegliare il fratello immediatamente.

Non prima di essersi lavata.
Raggiunse in fretta il bagno, accese la luce, aprì il rubinet-

to. Chiuse la porta.
«Ci siamo lanciati dall’orlo del precipizio e stiamo precipi-

tando nella follia» disse. Forse la follia era iniziata quando a
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Denver Thomas aveva tentato di buttarsi giù dal balcone.
L’aveva trascinata a Bangkok, aveva rapito Monique de Raison
ed era sopravvissuto a ben due scontri con un assassino di no-
me Carlos, che senza dubbio gli stava ancora dando la caccia.
E tutto a causa del fatto che sognava un’altra realtà.

Kara si domandò se il fratello si sarebbe svegliato con nuo-
ve informazioni. ‘La foresta colorata ha perso il potere’aveva
detto Thomas. La foresta stessa era perduta, e ciò significava
che forse anche lui aveva perso il suo potere. Se le cose stava-
no così, i suoi sogni si sarebbero ridotti a inutili fantasie, nelle
quali s’innamorava e imparava a fare il salto mortale all’indie-
tro su una capocchia di spillo.

Dopo essersi rinfrescata il viso, si scrollò l’acqua dalle ma-
ni e andò alla tazza.
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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
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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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Carlos Missirian fissò Thomas Hunter.
L’uomo, sdraiato di schiena, dormiva in un groviglio di len-

zuola, con indosso soltanto un paio di boxer. Le lenzuola erano
impregnate di sudore. Sudore e sangue. Sangue? Moltissimo
sangue, disseminato sulle lenzuola, in parte raggrumato, in par-
te ancora fresco.

Che avesse sanguinato durante il sonno? Stava ancora san-
guinando. Che fosse morto?

Carlos si avvicinò. No. Il petto di Hunter si alzava e si abbas-
sava in maniera costante. Sul petto e l’addome c’erano cicatri-
ci che Carlos non ricordava, ma nessuna traccia delle pallotto-
le che era sicuro di aver piantato in quell’uomo la settimana
precedente.

Portò la pistola alla tempia di Hunter e premette il grilletto.
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Un lampo dalla parete rocciosa. Due lampi.
Thomas, accovacciato dietro a un’ampia roccia, portò all’oc-

chio il rozzo cannocchiale e scrutò gli Scabbiosi incappucciati
sul fondo del canyon. Aveva fabbricato quello strumento gra-
zie ai ricordi delle storie, utilizzando una resina ottenuta dai
pini, e sebbene non funzionasse come aveva previsto, gli for-
niva un lieve vantaggio rispetto all’osservazione a occhio nu-
do. Mikil s’inginocchiò al suo fianco.

Il segnale era giunto dalla cima delle pareti rocciose, dove
Thomas aveva disposto duecento arcieri, ciascuno dotato di
cinquecento frecce. Avevano imparato già da tempo come il
successo dipendesse dalla scorta di munizioni quasi quanto
dal numero di uomini.

La loro strategia era semplice, collaudata. Thomas avrebbe
condotto mille guerrieri in un assalto frontale per far sì che il
nemico serrasse i ranghi lungo la prima linea. Quando il cam-
po di battaglia fosse stato sufficientemente disseminato di
Scabbiosi morti, Thomas avrebbe battuto in fretta la ritirata,
mentre gli arcieri avrebbero scagliato le loro frecce. Se tutto
fosse andato secondo i piani, avrebbero quantomeno rallen-
tato il nemico, ostruendo il canyon di cadaveri.

Dietro a una lunga fila di massi, attendevano assieme a Tho-
mas duecento cavalleggeri. Tenevano i cavalli seduti a terra
blandendoli.

Era già accaduto una volta. Era sorprendente che l’Orda
volesse nuovamente esporsi a...
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«Signore!» Una staffetta lo raggiunse furtivamente alle spal-
le, ansimante. «Abbiamo un messaggio dalla Foresta Meridio-
nale.» Mikil si accostò a lui.

«Prosegui. A voce bassa.»
«L’Orda sta attaccando.»
Thomas allontanò il cannocchiale dall’occhio, poi lo riav-

vicinò. Sollevò la mano sinistra, pronto a segnalare la carica
ai suoi uomini. Cosa significava il messaggio della staffetta?

Che l’Orda aveva cambiato strategia.
Che la situazione, già terribile, era divenuta impossibile.
Che la fine era vicina.
«Riferiscimi il resto. Veloce.»
«Si dice che l’attacco sia opera di Martyn.»
Ancora una volta, abbassò il cannocchiale. Lo riavvicinò al-

l’occhio. Dunque l’esercito contro cui si accingevano a combat-
tere non era guidato dal nuovo generale, come invece aveva
supposto. Era ormai un anno che pedinavano quel Martyn. Era
un uomo giovane; questo erano riusciti a cavare di bocca a un
prigioniero, una volta. Era anche un bravo tattico; lo avevano
capito dalla variabilità dei combattimenti. E sospettavano che
fosse non soltanto un generale ma anche un druida. Gli Abitanti
del Deserto non professavano una religione dichiarata, ma il
rendere omaggio agli Shataiki aveva gradualmente assunto la
forma di un culto vero e proprio del pipistrello dall’aspetto ser-
pentesco che ornava i loro cimieri. Teeleh. Si diceva in giro che
Martyn praticasse la magia nera; altri raccontavano che fosse
guidato da Teeleh stesso. Ad ogni modo, il suo esercito pareva
ogni giorno più temibile.

Se lo Scabbioso di nome Martyn guidava l’esercito contro la
Foresta Meridionale, dunque quell’armata era una diversione?
Oppure la diversione era l’attacco alla Foresta Meridionale?

«Al mio segnale, Mikil.»
«Sono pronta» rispose lei, scivolando in groppa al suo ca-

vallo seduto.
«Quanti sono?» chiese Thomas alla staffetta.
«Non lo so. Noi siamo meno di mille, ma stiamo battendo

in ritirata.»
«Chi c’è al comando?»
«Jamous.»

21



Thomas scostò di colpo la lente dall’occhio e guardò l’uo-
mo. «Jamous? Jamous sta battendo in ritirata?»

«Stando al messaggio, sì.»
Se un guerriero caparbio come Jamous aveva ripiegato, al-

lora il reparto che aveva attaccato era più forte di qualsiasi al-
tro contro cui si fosse mai trovato a combattere.

«C’è anche il guerriero Justin.»
«Signore?» Era Mikil.
Thomas si voltò, scorse del movimento sulla sommità dell’al-

tura quasi dieci chilometri più avanti e fece un respiro profon-
do. Sollevò la mano e la tenne ferma, in attesa che gli Scabbiosi
si facessero più vicini. Il fetore della loro pelle squamata gli pe-
netrava nelle narici. Poi vide distintamente il cimiero, il serpen-
tesco pipistrello di bronzo.

Apparve l’esercito dell’Orda, perlomeno cinquecento uomi-
ni disposti l’uno di fianco all’altro, in groppa a cavalli chiari co-
me la sabbia del deserto. I guerrieri cavalcavano incappuccia-
ti e coperti da mantelli, stringendo falci lunghe quasi quanto il
loro serpente.

Thomas rallentò il respiro. Il suo unico compito era respin-
gere quell’esercito. Che fosse o meno una diversione, fallire
avrebbe comunque compromesso una possibile vittoria nel-
la Foresta Meridionale.

Thomas sentiva Mikil respirare regolarmente dal naso.
Chiederò a Elyon che oggi ti protegga, Mikil. Chiederò a Elyon che
protegga tutti noi. Se dovesse morire qualcuno, che sia quel traditore,
Justin.

«Ora!» disse abbassando la mano.
I suoi guerrieri avanzarono all’istante. Dalla sinistra, una lun-

ga fila di fanti, silenziosi e chini, scivolò come ragni sulla sabbia.
Duecento cavalli con in groppa i loro cavalieri si sollevaro-

no sulle zampe. Thomas si voltò di scatto verso la staffetta.
«Riferisci a William e Ciphus di inviare mille guerrieri alla
Foresta Meridionale. Se qui verremo sopraffatti, ci incontrere-
mo nella terza foresta a nord. Va’!»

Il suo reparto principale era già dieci metri più avanti a lui,
diretto a tutta velocità contro l’Orda, ma Thomas non avreb-
be permesso loro di giungere per primi. Mai. Saltò in sella e
spronò lo stallone al galoppo. Il cavallo nero scavalcò i mas-
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si e si precipitò verso la lunga fila degli Abitanti del Deserto
che si erano arrestati di colpo per lo stupore.

Per un lungo istante lo scalpitio degli zoccoli fu l’unico rumo-
re nell’aria. La distesa di guerrieri scabbiosi si riversò giù per il
canyon e scomparve dietro alle pareti rocciose. Centomila paia
di occhi sbirciava dalle ombre dei loro cappucci. Erano proprio
loro, le genti che disprezzavano Elyon e odiavano le sue acque.
Il loro era un mondo nomade fatto di sorgenti fangose e poco
profonde e di pelle sporca e fetida. Non erano in grado di vive-
re decorosamente, tantomeno nelle foreste. E tuttavia, avrebbe-
ro con molta probabilità contaminato i laghi, devastato le fore-
ste e seminato il loro grano desertico.

Si trattava di popolazioni della foresta colorata finite pre-
da di una furia omicida. Erano morti viventi. Che bisognava
seppellire ai piedi di una parete rocciosa piuttosto che con-
sentire loro di vagare come una peste infestante.

Erano anche dei guerrieri. Solo uomini, forti, e non ignoran-
ti come un tempo. Tuttavia, erano più lenti rispetto alla
Guardia della Foresta. La debilitante malattia della pelle colpi-
va le loro articolazioni e ne limitava la destrezza.

Thomas superò i suoi guerrieri e si mise in testa, al suo po-
sto. Poggiò la mano sull’elsa della spada.

Trentacinque metri.
Con un forte suono metallico, estrasse la spada dal fodero.
Dall’Orda giunse subito un clamore, come se la spada

sguainata confermasse le altrimenti dubbie intenzioni di
Thomas. Mille cavalli sbuffarono e s’impennarono, in contra-
sto con le mani pesanti che li strattonavano indietro per la pau-
ra. Coloro che si trovavano in prima linea sapevano che sebbe-
ne la vittoria dell’Orda fosse certa, loro sarebbero stati i primi
a morire.

La Guardia della Foresta avanzò con rapidità, le mascelle
serrate, le spade ancora abbassate lungo le gambe.

Thomas deviò a destra, passò la spada nella mano sinistra
e colpì d’infilata i petti di tre Scabbiosi, prima di bloccare la
prima falce che cercava di contrastare il suo improvviso cam-
bio di direzione.

Le file di cavalli si scontrarono. I combattenti gridarono,
dando stoccate, schivando colpi e tagliando teste con fred-
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dezza. Un cavallo dal manto chiaro cadde giusto di fronte a
Thomas, che guardandosi attorno scorse Mikil disarmata.

«Mikil!» La donna bloccò il violento colpo di uno Scabbioso
facendosi schermo con un avambraccio e dimenandosi sulla sel-
la. Thomas recise le corde che legavano il suo secondo fodero e
glielo lanciò. Mikil lo afferrò, sfilò la lama, la fece mulinare in aria
e la scagliò contro un fante all’attacco.

Thomas deviò una falce sul punto di mozzargli la testa,
saltò con lo stallone oltre il cavallo morente e si voltò ad af-
frontare l’aggressore.

La battaglia infuriò. Su entrambi i lati, lame larghe e sottili,
lunghe e corte, ruotarono, pararono colpi, abbatterono, attac-
carono, fendettero. Sangue e sudore impregnarono uomini e
bestie. Il terribile fragore della battaglia riempì il canyon. Urla,
sbuffi e gemiti funesti salirono al cielo.

E così fecero i gridi di guerra di mille guerrieri esperti, fron-
teggiati da una riserva infinita di abili Scabbiosi.

Fino a meno di tre anni prima, sotto la guida di Qurong, la
cavalleria dell’Orda aveva sempre subìto ingenti perdite.
Adesso, sotto il comando diretto del loro giovane generale,
Martyn, stavano vendendo cara la pelle.

Uno Scabbioso imponente, cui era sceso il cappuccio, rin-
ghiò e deviò la sua cavalcatura sulla traiettoria di Thomas. I ca-
valli si scontrarono e s’impennarono, scalciando in aria. Con
un rapido movimento del polso, Thomas sciolse la frusta e la
fece schioccare sulla testa dello Scabbioso. L’uomo gridò e sol-
levò un braccio. Thomas piantò la spada nel fianco scoperto
dell’uomo, ve l’affondò per bene e la sfilò giusto nell’attimo in
cui un fante stava per attaccarlo alle spalle con una mazza.
Piegandosi verso destra, vibrò un colpo di spada all’indietro.
Il guerriero si accasciò, decapitato.

Per dieci minuti la battaglia volse a indiscusso favore del-
la Guardia della Foresta. Con tutte quelle lame brandite, pe-
rò, alcune finivano inevitabilmente per colpire la carne espo-
sta degli uomini di Thomas o i fianchi dei loro cavalli.

La Guardia della Foresta iniziò a cedere.
Thomas lo percepiva e lo vedeva. Due. Tre. Poi dieci, ven-

ti, quaranta caduti. E ancora di più.
Thomas ruppe la formazione e galoppò lungo la fila. I ca-
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valli e gli uomini caduti erano un ostacolo notevole. Con pre-
occupazione, si accorse di aver perso più uomini di quanti
aveva creduto in un primo momento. Dovevano ripiegare!

Afferrò il corno che teneva alla cintura e suonò la ritirata.
Aquel segnale i suoi uomini fuggirono, a cavallo, a piedi, su-
perandolo di corsa come se fossero stati sbaragliati.

Thomas tenne immobile il cavallo per un momento. Gli
Scabbiosi, poco avvezzi a una tale ritirata di massa, restarono
fermi, in apparenza confusi dall’improvviso mutamento degli
eventi.

Come previsto.
Tutti quei caduti, però,Thomas non li aveva previsti. Forse

duecento uomini!
Per la prima volta in quel giorno, Thomas sentì che il pani-

co gli lacerava il petto come una lama affilata. Fece ruotare il
cavallo e seguì di corsa i suoi combattenti.

Superò la fila di massi con un singolo balzo, scese giù da ca-
vallo e s’inginocchiò giusto in tempo per vedere la prima raf-
fica di frecce scagliate dalla parete rocciosa piombare sul-
l’Orda.

I cavalli s’impennarono, gli Scabbiosi urlarono e i morti ini-
ziarono ad ammassarsi. L’esercito dell’Orda era temporanea-
mente intrappolato da una barriera creata dai suoi stessi
guerrieri.

«Abbiamo subìto ingenti perdite» disse Mikil al suo fian-
co, affannata. «Trecento uomini.»

«Trecento!» Thomas guardò il suo comandante in seconda.
Era rossa in volto e nei suoi occhi brillava un’insolita aria sprez-
zante. «Non saranno certo i cadaveri e i massi a fermarli. Servirà
ben altro!» aggiunse, poi sputò da un lato.

Thomas scrutò le pareti rocciose. Gli arcieri stavano ancora
lanciando frecce sull’esercito intrappolato. Non appena il ne-
mico avesse sgombrato il passaggio dai cadaveri e fatto mar-
ciare cavalli freschi, venti catapulte lungo ciascuna parete roc-
ciosa avrebbero tempestato l’Orda di massi.

A quel punto, Thomas avrebbe guidato un nuovo attacco
frontale, seguito da altre frecce, seguite da altri massi. Fece un
rapido calcolo. Di quel passo, sarebbero riusciti a respingere
l’esercito per cinque assalti.
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Mikil diede voce ai suoi pensieri. «Anche se riuscissimo a
respingerli fino al calare della notte, domani avanzeranno.»

Quando il cielo fu sgombro da frecce, presero a cadere i
massi. 

Thomas aveva lavorato per anni al controbilanciamento
delle catapulte, senza riuscire a perfezionarle. Erano armi
inefficaci su un terreno pianeggiante, ma le grosse pietre che
scagliavano dall’alto di una parete rocciosa potevano sfrutta-
re la forza di gravità. Quei massi diventavano allora dei pro-
iettili letali.

Un tonfo sordo precedeva le scosse del terreno.
«Non basterà» disse Mikil. «Dovremmo buttare giù l’inte-

ra parete.»
«Dobbiamo allungare i tempi!» aggiunse Thomas. «La

prossima volta attaccheremo appiedati e protrarremo la bat-
taglia ritirandoci in fretta. Istruisci tutti. Dobbiamo stare sulla
difensiva!»

I massi smisero di cadere e l’Orda liberò il terreno di altri
cadaveri. Thomas guidò i suoi uomini in un altro assalto
frontale venti minuti dopo.

Stavolta tennero testa al nemico, usando il metodo di com-
battimento Marduk, che Rachelle e Thomas avevano elabora-
to e messo a punto nel corso degli anni. Si trattava di un’evo-
luzione del combattimento aereo che Tanis aveva messo in
pratica nella foresta colorata. La Guardia della Foresta lo co-
nosceva bene e, in circostanze favorevoli, permetteva di tene-
re testa a una dozzina di Scabbiosi.

In un campo di battaglia affollato di cadaveri e lame come
quello, la mobilità era limitata. Combatterono duramente per
mezz’ora, uccidendo quasi mille nemici.

Ma avevano perso metà dei loro uomini.
Di quel passo, nel giro di un’ora l’Orda avrebbe sfondato le

loro linee. Gli Abitanti del Deserto si sarebbero fermati per la
notte come d’abitudine, ma Mikil aveva ragione. Anche se la
Guardia della Foresta fosse riuscita a frenarli così a lungo, i
guerrieri di Thomas sarebbero stati sterminati l’indomani.
L’Orda avrebbe raggiunto l’indifesa Foresta di Mezzo in meno
di un giorno. Rachelle, i bambini, trentamila civili inermi sareb-
bero stati massacrati.
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Thomas osservò con attenzione le pareti rocciose. Elyon,
dammi la forza. I brividi che aveva provato poco prima gli si
stavano irradiando alle spalle.

«Entrino in azione i rinforzi!» disse con durezza. «Gerard, vai
tu al comando. L’Orda non deve avanzare, costi quel che costi.
Osserva la parete rocciosa per ricevere i segnali. Coordinate i
vostri attacchi.» Gettò al luogotenente il corno d’ariete. «Che la
forza di Elyon sia con noi» disse, mostrando il pugno.

Gerard afferrò il corno. «Che la forza di Elyon sia con noi.
Conti su di me, signore.»

«Lo farò. Non immagini neppure quanto.» Thomas si vol-
tò verso Mikil. «Vieni con me.» Saltarono a cavallo e discese-
ro rumorosamente il canyon.

Il suo comandante in seconda lo seguì senza discussioni.
La condusse su per una collinetta e poi tornarono sui propri
passi, lungo un sentiero che portava a un punto panoramico
nei pressi della sommità.

Il campo di battaglia si estendeva alla loro destra. I suoi ar-
cieri stavano di nuovo bersagliando gli Scabbiosi. I cadaveri
avevano ripreso ad ammassarsi. Vedendo il fronte dell’Orda,
un osservatore avrebbe detto che la Guardia della Foresta stes-
se sbaragliando il nemico. Tuttavia, un rapido sguardo ai pie-
di del canyon rivelava una situazione alquanto diversa.

Migliaia e migliaia di guerrieri incappucciati attendevano
in un silenzio inquietante. Era una battaglia di logoramento.

Era una battaglia che non si poteva vincere.
«Messaggi dai tre reparti a nord?» chiede Thomas.
«No. Preghiamo che l’Orda non si sia aperta un varco.»
«Non succederà.»
Thomas smontò da cavallo e studiò le pareti rocciose.
Mikil spronò il cavallo sbuffante in avanti, poi prese ad an-

dare avanti e indietro. 
«Sì, lo so che sei impaziente, Mikil.» Le pareti rocciose ave-

vano un qualcosa che turbava Thomas. «Ti stai domandando
se io sia diventato pazzo, non è vero? I miei uomini stanno mo-
rendo in una battaglia decisiva e io sono sceso da cavallo e sto
a guardare.»

«Sono preoccupata per Jamous. Qual è il tuo piano?»
«Jamous sa badare a sé stesso.»
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«Jamous ha battuto in ritirata! Non è da lui. Qual è il tuo
piano?»

«Non ho piani.»
«Se non ne troverai uno al più presto, forse non avrai più

alcuna occasione per farlo» rispose lei.
«Lo so, Mikil.» Prese a camminare avanti e indietro.
Mikil sputò ancora. «Non possiamo stare fermi a guardare...»
«Io non sto fermo a guardare!» Thomas si voltò verso di lei,

improvvisamente furioso, ben sapendo che non ne aveva il
diritto. Non con lei.

«Sto riflettendo! E dovresti farlo anche tu!» Puntò un brac-
cio verso l’Orda, di nuovo bombardata da massi. «Guarda là
e dimmi cosa potrebbe mai fermare un esercito di tali dimen-
sioni! Chi credi che sia, io? Elyon? Pensi che con un semplice
schiocco delle dita io possa far crollare queste pareti...»

Thomas s’interruppe.
«Cosa succede?» chiese Mikil. Si guardò attorno, in cerca

del nemico, la spada in pugno.
Thomas si voltò di scatto verso la valle. «Che cosa mi hai

detto poco fa?»
«Che dovresti essere al fianco dei tuoi uomini.»
«No! Hai parlato delle pareti rocciose. Hai detto che do-

vremmo buttare giù l’intera parete.»
«Sì, e visto che ci siamo potemmo far precipitare anche il

sole.»
Era un’idea folle.
«Acosa stai pensando?» chiese ancora il comandante in se-

conda.
«E se ci fosse davvero un modo per far crollare la parete?»
«Non c’è.»
Thomas corse sul ciglio del dirupo. «E se invece ci fosse? Se

riuscissimo a far precipitare le pareti del canyon vicino alla lo-
ro retroguardia, li bloccheremmo laggiù, e dall’alto sarebbe fa-
cile massacrarli.»

«Che vuoi fare? Riscaldare l’intera parete con un fuoco enor-
me e rovesciarvi sopra l’acqua del lago, per farla incrinare?»

Thomas la ignorò. Era un gesto sconsiderato, ma al pari
dell’inazione.

«Lungo la parete c’è una faglia. La vedi?»
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Gliela indicò, e Mikil la guardò.
«D’accordo, c’è una faglia. Ma non vedo come possiamo...»
«Certo che non possiamo! Ma se invece potessimo, funzio-

nerebbe?»
«Se con uno schiocco delle dita tu riuscissi a far crollare la

parete, allora penso che ci sarebbe una possibilità di rispedire
fino all’ultimo Scabbioso al suo posto, nella foresta nera.»

Un grido di battaglia riempì il canyon. Gerard stava nuo-
vamente guidando in battaglia i suoi ranghi appena rinser-
rati.

«Per quanto tempo pensi che riusciremo a trattenerli?»
chiese Thomas.

«Per un’altra ora. Forse due.»
Thomas prese a camminare su e giù e borbottare sottovo-

ce. «Potrebbe non essere sufficiente!»
«Thomas, ti prego. Devi dirmi cosa succede. C’è una ragio-

ne se sono il tuo comandante in seconda. Se non puoi dirme-
lo, preferisco tornare sul campo di battaglia.»

«Un tempo, c’era un modo per tirare giù una parete come
questa. Si tratta di molto tempo fa, ed era scritto nei Libri del-
le Storie. In pochi lo ricordano.»

«E dunque?»
Esattamente. E dunque?
«Credo che la chiamassero esplosione. Una grossa palla di

fuoco con una potenza straordinaria. E se riuscissimo a capi-
re come provocare un’esplosione?»

Mikil lo guardò con la fronte aggrottata.
«C’era un tempo in cui riuscivo a ottenere informazioni

specifiche dalle storie. E se fossi in grado di recuperare infor-
mazioni specifiche su come provocare un’esplosione?»

«È la cosa più ridicola che abbia mai sentito! Siamo nel bel
mezzo di una battaglia e tu pretendi di fare una spedizione
per scoprire informazioni dalle storie? Credo che la tensione
del combattimento stia minando la tua lucidità!»

«No, non penso a una spedizione. Non sono neanche cer-
to che funzioni. È da molto tempo che mangio il frutto.»
L’idea gli pervase la mente, e con essa l’entusiasmo. «Questa
è la prima volta in quindici anni che non mangio il frutto. E
se riuscissi ancora a sognare?»
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Mikil lo fissò come se fosse pazzo. Sotto di loro, la battaglia
infuriava ancora.

«L’unico problema è che dovrei dormire.» Il comandante
prese a camminare avanti e indietro, impaziente di mettere in
pratica quell’idea. «E se non riuscissi a dormire?»

«Dormire? Vuoi dormire? Ora?»
«Voglio sognare!» rispose lui, i pugni serrati. «Ho bisogno

di sognare. Forse, se sognerò come un tempo, apprenderò co-
me buttare giù questa parete!»

Mikil rimase ammutolita.
«Hai un’idea migliore?» le chiese con tono deciso.
«Non ancora» si sforzò di rispondere lei.
E se non fosse riuscito a dormire? E se i rambutan avessero

avuto bisogno di parecchi giorni per esaurire il loro effetto?
Thomas si voltò verso il canyon. Gettò un’occhiata all’altra

parete rocciosa, la cui faglia era ben visibile nel punto in cui
la pietra lattea diveniva rossa. Nel giro di due ore tutti i suoi
uomini sarebbero morti.

Tuttavia, se avesse avuto l’esplosivo...
Thomas si avviò verso il cavallo e saltò in sella.
«Thomas!»
«Seguimi!»
Mikil lo seguì al galoppo lungo il sentiero che portava al bor-

do del dirupo. Superò in fretta il primo avamposto e gridò in
corsa: «Temporeggiate! Fate tutto il dovuto, ma tratteneteli fi-
no al calare del sole. Ho una soluzione.»

«Thomas! Quale soluzione?» gridarono.
«Voi pensate a trattenerli!» E poi si allontanò.
Hai una soluzione, Thomas?
Galoppò fino alla fila degli arcieri e alle squadre addette al-

le catapulte, offrendo il proprio incoraggiamento a ciascuna
batteria. «Tratteneteli! Tratteneteli fino al buio! Rallentate il lo-
ro passo. Abbiamo una soluzione. Se li tratterrete fino al cala-
re del sole, avremo una soluzione!»

Mikil non disse nulla.
Quando superarono l’ultima catapulta, Thomas si fermò.
«Sono al tuo fianco solamente perché mi hai salvato la vita

un’infinità di volte e ho giurato di sacrificarmi per te» disse
Mikil. «Spero tu lo sappia.»
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«Seguimi.»
La condusse dietro a un affioramento di massi e si guardò

attorno. Scese da cavallo con aria compiaciuta.
«Che ci facciamo qua?» chiese Mikil.
«Smonta da cavallo.» Raccolse una pietra delle dimensioni

del suo pugno e la soppesò. Sebbene non gli piacesse l’idea di
essere colpito alla testa, non vedeva alternative. Non sarebbe
mai riuscito ad addormentarsi in altro modo. Non con tutta
l’adrenalina che gli scorreva nelle vene.

«Ebbene, voglio che mi picchi in testa. Ho bisogno di dor-
mire, ma è impossibile che succeda, perciò dovrai farmi per-
dere i sensi.»

Mikil si guardò attorno con imbarazzo. «Signore...»
«Tramortiscimi! È un ordine. E cerca di riuscirci al primo

colpo. Una volta che sarò incosciente, voglio che tu mi svegli
dopo dieci minuti. Hai capito?»

«Dieci minuti sono sufficienti a recuperare ciò di cui hai bi-
sogno?»

Thomas la fissò, stupito dalle domande.
«Ascoltami,» aggiunse lei «sono confusa. I druidi dell’Orda

praticano la magia, ma noi non l’abbiamo mai fatto. Mi sem-
bra di avere a che fare con un loro incantesimo.»

Aveva ragione. Si diceva in giro che i druidi dell’Orda pra-
ticassero una magia che curava e ingannava allo stesso tempo.
Thomas non ne aveva le prove. Alcuni sostenevano che Justin
praticasse i metodi dei druidi.

«Dieci minuti. Ripetilo.»
«Ma certo, dieci minuti.»
«Ora colpiscimi.»
Mikil avanzò. «Devo sul serio...»
«Fallo!»
Mentre Mikil sferrava il colpo, Thomas si difese.
«Che fai?» chiese lei.
«Scusami. È stato un atto riflesso. Stavolta chiudo gli occhi.»
Chiuse gli occhi, e la sua testa esplose di luce. Poi il mon-

do si fece buio.
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Thomas Hunter si svegliò circondato da un silenzio irrea-
le, e prima che il suo cuore terminasse il primo battito si ac-
corse di tre cose.

In primo luogo, capì di non essere più lo stesso uomo che
si era addormentato appena nove ore prima. Aveva vissuto
per quindici anni in un’altra realtà ed era stato trasformato da
nuove conoscenze e abilità.

In secondo luogo, nessuna di quelle abilità, purtroppo, gli
consentiva di sopravvivere a un proiettile piantato nella tem-
pia, come invece gli era accaduto in passato.

Infine, in quel preciso istante aveva la canna di una pisto-
la premuta lievemente alla tempia.

Tenne gli occhi chiusi e il corpo rilassato. La testa gli mar-
tellava per il colpo di Mikil. La sua mente lavorava frenetica-
mente. Era in preda al panico.

No, non al panico. Quante volte aveva affrontato la morte
negli ultimi quindici anni? Perfino lì, in quel mondo dei sogni,
gli avevano sparato due volte nell’ultima settimana, ed en-
trambe le volte era guarito grazie all’acqua di Elyon.

Questa volta, però, non c’era acqua curativa. Era scompar-
sa con la foresta colorata quindici anni prima.

Al suo orecchio giunse un delicato, lieve sussurro. «Addio,
signor Hunter.»

Carlos Missirian volle godersi fino in fondo quel momen-
to di soddisfazione. Gli balenò in mente la battuta di un film
che aveva visto in passato.
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Schiva questo.
Sì, Hunter, prova a schivare questo. Strinse il dito sul grilletto.
Il corpo di Hunter si contrasse.
Per un istante, Carlos pensò di aver sparato e conficcato la

pallottola nelle cervella dell’uomo. Questo spiegava l’im-
provviso spasmo di Hunter.

Tuttavia, non c’era stata detonazione.
A quel punto, vide la pistola volare in aria.
E sentì una fitta al polso.
Con spavento, Carlos si accorse che Thomas Hunter gli

aveva strappato di mano la pistola e stava rotolando via da lui,
con una rapidità incredibile per un uomo comune.

Non gli era mai accaduto niente del genere. Carlos era con-
fuso. Quell’uomo, che pareva ricavare informazioni e abilità
dai suoi sogni, aveva qualcosa di strano. Se Carlos fosse stato
un mistico, come lo era sua madre, sarebbe stato tentato di cre-
dere che Hunter fosse un demonio.

L’uomo si alzò in piedi e si voltò verso Carlos sul lato op-
posto del letto. Non aveva armi e indossava soltanto un paio
di boxer. Perdeva sangue da una ferita fresca sull’avambrac-
cio, non procuratagli da Carlos. Curioso. Forse quello spiega-
va il sangue sulle lenzuola.

Carlos tirò fuori il coltello. Normalmente l’atto successivo
sarebbe stato immediato. Avrebbe scelto di avanzare minac-
ciosamente verso l’uomo inerme, squarciandogli la pancia o il
collo, a seconda di cosa si fosse trovato davanti, oppure avreb-
be scagliato il coltello dal punto in cui era. Malgrado la facilità
con cui gli attori dei film schivavano le lame volanti, evitare
uno stiletto lanciato con precisione in un combattimento reale
non era poi così semplice.

Tuttavia, Hunter non era un uomo comune.
Si fronteggiarono, entrambi con circospezione.
Carlos ebbe l’impressione che Thomas fosse cambiato.

Fisicamente era lo stesso uomo, con gli stessi capelli radi e mar-
roni e gli occhi verdi, la stessa mascella volitiva e le stesse ma-
ni forti, il petto e l’addome muscolosi. Tuttavia, aveva un por-
tamento diverso, una sicurezza semplice e salda. Se ne stava a
testa alta, le mani rilassate lungo i fianchi. Hunter osservava
Carlos con sguardo risoluto, come si farebbe con un’equazio-
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ne matematica impegnativa, piuttosto che con un nemico mi-
naccioso.

Carlos sapeva che avrebbe dovuto chinarsi a prendere la pi-
stola sul pavimento, oppure scagliare il coltello che aveva tira-
to fuori. Tuttavia, era talmente stregato da quell’uomo da ave-
re i riflessi rallentati. Se Svensson fosse stato al corrente delle
piene capacità di Hunter, avrebbe preteso che lo si catturasse vi-
vo. Forse Carlos avrebbe potuto sollevare la questione con Ar-
mand Fortier.

«Come ti chiami?» chiese Thomas, gettando un’occhiata in
tralice alla pistola.

Carlos si mosse con cautela verso la sua sinistra. «Carlos.»
«Bene, Carlos, a quanto pare ci rincontriamo.»
Si lanciarono verso la pistola nello stesso istante. Hunter fu

il primo a raggiungerla e la mandò sotto il letto con un calcio.
Poi balzò all’indietro.

«Le armi non mi sono mai piaciute» disse Thomas. «Ma-
gari sei interessato a un combattimento leale. Che ne dici del-
le spade?»

«Le spade vanno bene» rispose Carlos. Non c’era più mo-
do di recuperare la pistola. «Purtroppo, oggi non abbiamo
tempo per giocare.»

La donna stava per arrivare. Da un momento all’altro a-
vrebbe bussato alla porta, per svegliare suo fratello come pro-
messo. Se uno dei due avesse dato l’allarme...

Carlos si avventò su Thomas.
L’uomo schivò la sua lama, ma non abbastanza alla svelta

da evitarla. La punta della spada gli fendette il braccio.
Thomas ignorò il taglio e balzò verso la porta.
Sei veloce, ma non abbastanza. Con due falcate Carlos lo bloccò.
«Mi sei già sfuggito due volte» disse. «Oggi non succederà.»

Thomas si ritrovò in un angolo, con il sangue che gli colava
lungo il braccio. Come avesse fatto a sopravvivere a un proiet-
tile in testa, Carlos non riusciva a spiegarselo. Eppure, il taglio
che aveva ora sul braccio non stava guarendo. Con un colpo
ben piazzato, il sangue di Thomas Hunter avrebbe tinto di ros-
so il tappeto beige.

D’un tratto, Hunter aprì la bocca e gridò a pieni polmoni:
«Karaaa!»
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* * *

Kara aveva appena tirato lo sciacquone quando la voce del
fratello risuonò attraverso le pareti. «Karaaa!»

Era in pericolo?
«Karaaa!»
La donna si precipitò fuori dal bagno, oltrepassò la porta

della camera da letto e attraversò di corsa il corridoio della sui-
te. Bussò forte alla porta di Thomas e scrollò la maniglia.

Quando aprì la porta, vide Thomas in boxer, sanguinante.
Un uomo dai tratti mediterranei lo aveva costretto all’angolo
con la minaccia di un coltello. Carlos?

Si voltarono entrambi verso di lei nello stesso momento.
Fu allora che Kara vide la lunga cicatrice sulla guancia. Sì, era
Carlos. L’uomo sul punto di piantare la sua lama nel corpo di
Thomas era lo stesso che gli aveva sparato qualche giorno
prima.

Tornò a guardare il fratello. Non era lo stesso uomo che ave-
va baciato sulla fronte la sera precedente, prima di coricarsi.

Gli aveva detto di sognare a lungo e diventare un uomo ca-
pace di salvare il mondo. Non era certa di cosa fosse diventa-
to nei sogni, ma i suoi occhi erano cambiati. Le lenzuola sul
letto erano macchiate di sangue, in parte fresco, in parte rag-
grumato. Thomas sanguinava dal bicipite.

«Ti presento Carlos» disse Thomas. «Non sa dell’antivirus
che possediamo, perciò crede che sia giusto uccidermi. Forse,
se glielo dici tu, si convincerà.»

Possibile che Thomas avesse appreso qualcosa riguardo al-
l’antivirus nei suoi sogni? Carlos posò freneticamente lo
sguardo su entrambi. 

«Quello che non sa nessuno di voi due» continuò Thomas
«è che devo portare via con me una qualche sorta di esplosi-
vo. L’Orda sta annientando il mio esercito, mentre parliamo.
Ho meno di cinquemila uomini contro centomila Scabbiosi.
Devo assolutamente uscirne vittorioso. Mi capite? Devo otte-
nere queste informazioni e tornare indietro!»

Farfugliava.
«L’acqua non funziona più, Kara. C’è una pistola sotto il let-

to. Non hai molto tempo.»
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Carlos si avventò su Thomas che respinse il primo colpo con
la mano destra. L’uomo allungò allora il pugno sinistro, che
Thomas riuscì ancora una volta a schivare. Tuttavia, bloccare
quella serie di colpi lo aveva lasciato scoperto, e Kara sapeva
bene, dalle numerose risse di strada viste a Manila, che quello
era esattamente ciò che l’aggressore voleva.

Usando la testa come un ariete, Carlos si scagliò dritto ver-
so Thomas e lo colpì al mento. L’uomo cadde a terra come un
sasso.

Kara si tuffò verso il letto e urtò contro il tappeto con un
grugnito. Si ritrovò a terra, vide la pistola e l’afferrò.
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L’aria fu scossa da un fragore spaventoso.
Il fragore della battaglia. Della morte.
Thomas spalancò gli occhi. Si tirò a sedere e sussultò per il

dolore martellante alla testa.
«Le hai trovate?» chiese Mikil, inginocchiandosi di fianco a

lui.
«Che cosa?»
«Lo sapevo!» La donna si tirò su e si allontanò.
Ma certo, era andato in cerca di notizie sugli esplosivi! La

sua mente prese a lavorare con frenesia. «Per quanto tempo
sono rimasto incosciente?»

Mikil si strinse nelle spalle. «Cinque minuti.»
«Cinque minuti! Ti avevo detto dieci!»
«Non sono stata io a svegliarti. Hai fatto tutto da solo. Forse

è stato Elyon a svegliarti, perché tu vada a guidare i tuoi uo-
mini.»

«No, devo tornare indietro!»
Il comandante in seconda lo guardò. «Tornare dove?»
«Non ho avuto abbastanza tempo. Devo tornare per sco-

prire come si fabbricano gli esplosivi.»
«Ma è assurdo! Che cosa vuoi che faccia? Che ti colpisca al-

la testa con un’altra pietra? 
«Sì!» invocò a gran voce alzandosi in piedi. «Funziona. Sto

sognando di nuovo. Sono stato lì, Mikil!»
«E che cosa hai fatto, lì?»
«Ho combattuto con un uomo che stava cercando di ucci-
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dermi con una pistola. Si tratta di un altro genere di congegno
esplosivo. Quel tizio è molto bravo a combattere. Credo che
mi abbia steso.»

Thomas distolse lo sguardo da lei, assorto nei ricordi. «E
Kara...» Una fitta alla spalla lo interruppe.

Aveva un taglio di circa sette centimetri appena sopra al bi-
cipite destro. Ci passò un dito, cercando di ricordare se prove-
niva dalla battaglia tra i canyon o dai suoi sogni.

«Sai dirmi se avevo questa ferita?» domandò alla donna.
«Dovevi averla per forza. Non ricordo quando...»
«No! Non c’era quando sono arrivato quassù. Mi ha ferito

qualcuno mentre dormivo?»
«Certo che no.»
«Allora proviene dai sogni!» Afferrò Mikil per un braccio.

«Tramortiscimi! Subito! In fretta! Devo tornare indietro per
salvare mia sorella!»

«Tu non hai una sorella.»
«Colpiscimi» gridò. «Colpiscimi e basta.»
«Non me la sento di colpire due volte il mio comandante

nel giro di dieci minuti, neppure se...»
«Te lo ordino.» Un tremore percorse le sue mani. «Fingi che

io non sia il tuo comandante. Sono uno Scabbioso, puzzo di
carne marcia e ti staccherò la testa se non ti difendi...»

La donna sollevò la gamba e Thomas non fece alcun tenta-
tivo di evitare il colpo. La suola di cuoio dello stivale di Mikil
lo colpì sopra all’orecchio destro, facendolo crollare.
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