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Quanto a voi... la guerra per voi è solo all’inizio » disse 
l’hyburno in tono severo. « Non sarà facile sconfiggere Hanc’roc 
e riconquistare il trono dei giganti, ma... c’è molta forza nella 
vostra amicizia ».

  Ossidea, Il Regno di Kahòs

«
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PROLOGO

Il kahuro percorreva rapido le vie di Etheria, sotto 
un cielo grigio e pesante come piombo.

Quando le guardie lo videro sopraggiungere, subito 
aprirono il grande portone d’argento e lo fecero passare. 
Il comandante entrò a Vitréa e senza esitazione si diresse 
verso la cupola d’alabastro.

I gobli stavano aggrappati come giganteschi pipistrelli 
sulla torre di Druhm; le loro fi gure lugubri si stagliavano 
simili a gargoyle contro il cielo livido. Il kahuro li ignorò 
con disprezzo.

Un chiarore tetro lo accolse nella sala del cigno. La luce 
che riusciva a fi ltrare attraverso la lanterna di vetro era 
così tenue che a malapena si poteva scorgere la vasca del 
cigno. Una sola torcia brillava ai piedi del trono, troppo 
debole per illuminare il volto del Signore Oscuro.

Il kahuro attraversò la sala e si fermò ai piedi dello 
scranno; appoggiò un ginocchio a terra e chinò il capo 
in segno di obbedienza. Poi alzò lo sguardo e la fi amma 
gli illuminò il viso deforme di una luce tremante. Una 
lunga cicatrice attraversava il volto da una tempia all’al-
tra, così profonda quanto la spada era riuscita a pene-
trare. L’occhio sinistro guardava attraverso quel solco, 

Testo Un Nuovo Re Folder.indd   7 15/10/14   16.27



8

mentre il destro era diventato bianco come il ghiaccio.
« Mi avete fatto chiamare, mio signore? » disse Molok 

cercando di scorgere la fi gura di Kahòs nella penombra.
Il Signore Oscuro annuì.
« I troll sono stati sconfi tti » disse con una voce calma 

e terribile che fece tremare la superfi cie dell’acqua. « Gli 
elettri li hanno sterminati nella piana di Ilog’dor, ai con-
fi ni di Eburnea ».

« Gli elettri? » esclamò il kahuro.
« Bibo Ben-Zac, l’ultimo degli hyburni, li ha guidati 

contro i fi gli di Gòlor e ha colto la sua vendetta. Il prin-
cipe di Roc’Oorc è stato liberato e ora marcia verso la 
Città di Pietra attraverso il deserto di Minerhìa assieme 
a… David Dream ».

All’udire quel nome, Molok strabuzzò l’occhio buono.
« Che cosa ordinate, mio signore? »
« Se Hanc’roc sarà così stupido da perdere il trono 

di Roc’Oorc, il nuovo re scatenerà la guerra nelle Terre 
d’Occidente ».

Kahòs fi ssò nel vuoto per un lungo istante.
« Raduna le orde kahure » ordinò infi ne.
« Sì, mio signore » disse il guerriero chinando il capo, 

poi si alzò e uscì.
Solo allora la fi gura del consigliere comparve come un 

fantasma dalla penombra.
« Colui che siede sul trono di Etheria può vedere molto 

lontano » disse Air’elph con la sua voce sottile, « non te-
mere, mio signore; non riusciranno a sorprenderci ».
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« Risparmiami le tue piaggerie, Air’elph. Niente mi di-
sgusta più della compagnia di un elfo ».

Il consigliere non si scompose.
« Manda un goblo attraverso il Mare di Mezzo » or-

dinò Kahòs, « che avvisi l’usurpatore ».
Air’elph annuì appena e scivolò via.
Il Signore Oscuro restò a lungo immobile, fi ssando la 

fi amma che ardeva ai piedi del trono. D’un tratto il suo 
corpo si irrigidì e prese a tremare in modo impercetti-
bile, come se stesse compiendo uno sforzo insopporta-
bile. Il principe del buio sgranò gli occhi mentre gocce 
di sudore gli imperlavano la fronte. Una lacrima rossa 
stillò dal naso e rigò la pelle fi no all’angolo della bocca.

Quando Kahòs sentì sulle labbra il sapore del suo 
stesso sangue, improvvisamente sembrò destarsi da 
quello stato ipnotico. Come un naufrago che emerge da 
un mare d’inchiostro, egli tirò un lungo respiro; poi alzò 
la testa e urlò la sua dannazione.

L’eco di quel grido risuonò oltre la grande radura di 
Albor’han, oltre la Foresta Eterna, oltre le montagne 
kahure, oltre le terre conosciute del regno di Ossidea, 
in un luogo così remoto che persino gli elfi  faticano a ri-
cordare; le nubi, avvinghiate in una bolgia infernale, vi-
brarono di una forza primordiale e si accesero di folgori.
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