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“Nessuno ti odia,  
sei consapevole di essere solo una nota in una sinfonia? 

Nessuno ha bisogno di te, non c’è nessuno, 
il tuo nome non rimarrà impresso nella storia. 

Continua a resistere  
vai dritto al punto  
cosa ti importa?” 
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Prologo 
 
 
 
 
 
Nonostante l’autunno fosse sopraggiunto da poco, nel Duca-
to del Nord, come tutti gli anni, il clima era già molto rigido. 

I due condannati a morte erano uno di fronte all’altro, al 
centro dell’innevata arena di Lerdoc. Erano a torso nudo, ma 
il gelido vento settentrionale che li scalfiva incessantemente 
era l’ultima delle loro preoccupazioni. Uno dei due, Craymon 
Dals, un uomo robusto completamente rasato, impugnava 
un mazzafrusto chiodato. L’altro, più esile, teneva entrambe 
le mani strette intorno all’elsa di uno spadone. Il suo nome 
era Jholkan Rensfal. 

Entrambi tremavano per il freddo, ma non potevano 
muoversi dal centro dell’arena. Dovevano attendere l’arrivo 
di Lord Crankos, il signore del ducato. Per ora si limitavano 
a fissarsi, a dieci passi l’uno dall’altro. 

Il gigantesco stadio ellissoidale sorgeva esattamente al 
centro della città, adiacente al palazzo reale. Le stanze priva-
te del duca di Lerdoc, infatti, davano su una grossa balcona-
ta che si affacciava direttamente sull’arena. 

Gli spalti erano gremiti all’inverosimile, e tutti nel pubbli-
co non vedevano l’ora che cominciasse lo scontro. Accadeva 
piuttosto frequentemente che dei detenuti combattessero 
all’interno dell’arena. Era molto più raro, però, che uno dei 
condannati fosse un traditore. 

Il carcere di Lerdoc, che si sviluppava nelle segrete 
dell’arena stessa, era sempre sovraffollato, poiché tutti i cri-
minali del Ducato del Nord venivano trasferiti nella capitale, 
dove nei casi più gravi era lo stesso Lord Crankos ad emette-
re la sentenza finale. Periodicamente perciò, nell’anfiteatro 
venivano organizzate esibizioni tra i carcerati: chi moriva 
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lasciava libera la propria cella, mentre a chi vinceva era ri-
dotta la pena da scontare. I condannati a morte, quelli più 
pericolosi, venivano fatti duellare l’uno contro l’altro, sem-
plicemente per guadagnarsi la possibilità di vivere qualche 
mese in più. 

Assistere a questo genere di scontri era uno dei pochi sfo-
ghi della popolazione. La vita nella capitale infatti non offri-
va molte possibilità: la leva militare per gli uomini era obbli-
gatoria dai quattordici anni per almeno due decenni, e la 
grande miniera di agaleck, il metallo tipico ed esclusivo del 
Ducato del Nord, era il luogo dove lavorava la maggior parte 
dei cittadini, l’unico in cui la manodopera era sempre e co-
munque richiesta. 

Un lento ma costante boato si stava innalzando dalle tri-
bune, facendo vibrare l’intera costruzione. Tutto il pubblico 
all’unisono aveva cominciato a pestare i piedi a terra, ad un 
ritmo sempre più veloce. L’attesa li stava caricando sempre 
di più. 

Giunti al culmine della bolgia, lo stadio si ammutolì. Da 
una finestra del palazzo reale, affianco al balcone dal quale il 
duca di Lerdoc era solito seguire i duelli, un uomo incap-
pucciato cominciò a parlare a gran voce. «Fratelli del Nord! 
Preghiamo uniti!» 

Prima di ogni esibizione effettuata nell’arena, si doveva 
celebrare il classico rito. Le cinquantamila persone presenti 
nell’anfiteatro si unirono in un unica litania. 

«Nostro Signore Lord Crankos, sola luce nel freddo Nord, 
guidaci verso la salvezza. Nostro Signore Lord Crankos, uni-
co legittimo possessore del sangue degli Alderiam, vendica i 
nostri antenati oltraggiati. Nostro Signore Lord Crankos, uc-
cisore di draghi, ridacci la nostra terra.» 

Sulla folla scese di nuovo il silenzio. I due condannati a 
morte si voltarono verso la grande balconata. 

Appena il duca di Lerdoc uscì dalle proprie stanze, affac-
ciandosi dal terrazzo, tutta l’arena esplose fragorosamente in 
un unico potente urlo, inneggiando alla sua grandezza. 

Come al solito, Crankos Alderiam sfoggiava la sua arma-
tura completa. Forgiata dal migliore fabbro dei territori set-
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tentrionali, era nata dall’unione dell’agaleck di Lerdoc con le 
scaglie di un drago nero. Era risaputo che lui stesso, da solo, 
lo avesse ucciso per impossessarsi del suo tesoro, e ne avesse 
dissacrato il corpo, impadronendosi di parte della corazza. 
L’elmo, la cui forma richiamava proprio la testa di un drago, 
era l’unico pezzo dell’armatura che in quel momento non 
indossava: lo teneva stretto al fianco, avvolto intorno al 
braccio sinistro. 

L’ovazione si protrasse per svariati secondi, fino a quando 
Lord Crankos non alzò la mano in aria. Improvvisamente 
nell’arena tornò il silenzio. 

«Craymon Dals» esordì il signore di Lerdoc gridando dal 
proprio balcone, «sei colpevole di triplo omicidio, e per que-
sto sei condannato a morte.» 

La folla si fece nuovamente sentire, esternando tutto 
l’odio che provava nei confronti di quel miserabile. Poco do-
po Crankos alzò nuovamente il braccio. 

«Jholkan Rensfol» riprese con tono più robusto e deciso 
di prima «sei colpevole di alto tradimento nei confronti del 
Ducato del Nord, di Lerdoc, e quindi di ogni singolo fratello 
del Nord, compresi tutti i presenti. Per questo motivo sei 
condannato a morte» concluse freddo. 

Il boato che seguì il secondo proclamo di Lord Crankos fu 
davvero assordante. L’arena vibrò sotto le percosse che tutto 
il pubblico aveva cominciato a dare ovunque. Insulti di ogni 
genere si innalzarono contro il traditore. Stavolta il duca at-
tese qualche attimo in più prima di alzare il braccio, e anche 
quando lo fece, passarono diversi secondi prima che gli spet-
tatori si zittissero completamente. 

«Chi di voi riuscirà a sopravvivere, avrà la concessione di 
tornare in cella, e la sua esecuzione sarà posticipata» urlò 
Crankos. «Combattete!» gridò un attimo prima di sedersi. 

All’apparenza sembrava scontato che Jholkan, il meno ro-
busto dei due, fosse destinato ad avere la peggio. Mentre sta-
va in piedi al centro dell’arena, con lo spadone abbassato, 
una lacrima cominciò a scivolargli sulla guancia. Prima di 
cadere al suolo si ghiacciò al lato della bocca. 
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Craymon, minaccioso, iniziò a far roteare sopra la sua te-
sta rasata il proprio mazzafrusto. Quella era la terza volta 
che combatteva da condannato a morte nell’arena, e nel suo 
sguardo non si poteva notare neanche un briciolo di paura: 
aveva sconfitto avversari ben più temibili di Jholkan. Mentre 
la sua arma descriveva circonferenze sempre più ampie e 
sempre più rapide, l’uomo si avvicinò al suo nemico. Ad ogni 
passo, il suo respiro condensava creando nuvole di vapore 
che gli uscivano dalla bocca. 

La folla era tutta con Craymon. Meglio un assassino che 
uno sporco traditore. 

Jholkan era immobile. Tremava per il freddo, stava al cen-
tro dell’arena da diversi minuti oramai. Riusciva a malapena 
a sentire le sue mani che stringevano la spada gelida. Non 
poteva dire la stessa cosa dei suoi piedi, scalzi sulla neve. 
Era già un miracolo che ancora non fosse caduto a terra. 

«Che senso ha combattere, per me?» pensò Jholkan, men-
tre tutta l’arena gridava contro di lui. Girò la testa in dire-
zione di Lord Crankos. Se ne stava lì immobile, seduto sul 
trono di agaleck con la sua aria divina, quel maledetto. 

Il condannato sperò con tutto se stesso di essere nel bel 
mezzo di un incubo, ma non c’era speranza. Già poteva sen-
tirlo. Il freddo abbraccio della morte stava per sfiorarlo dol-
cemente. Tanto valeva farsi ammazzare immediatamente, 
senza prolungare le proprie pene. 

Craymon era sempre più vicino, e giunto a tre passi da 
Jholkan, spiccò un gran salto, nonostante fosse piuttosto ir-
rigidito dalla bassa temperatura. Aiutato dalla forza di gravi-
tà, con tutto il vigore che possedeva, schiacciò il mazzafrusto 
verso l’altro carcerato. 

Un attimo prima che il colpo si infrangesse sul collo di 
Jholkan, questo, improvvisamente, si riprese. Con uno scatto 
repentino si lasciò cadere sulla propria destra, rotolando nel-
la neve e rialzandosi subito dopo. 

Non doveva finire così. Crankos poteva prendere la sua vi-
ta, ma non poteva togliergli la sua dignità. Non si sarebbe 
fatto uccidere come un cane davanti a cinquantamila perso-


