
Narek procedette con calma, prestando attenzione a non cacciare i 
suoi stivali nuovi in una pozzanghera della salita fangosa e 
proteggendosi dalla pioggia con un vecchio mantello cerato. Era 
evidente che quell’isola non era abitata da molti nymal, a giudicare 
dagli sguardi che sentiva su di sè, carichi di curiosità. In un certo 
senso, ne fu sollevato… Sebbene l’accordo promettesse di non far del 
male alle navi che battevano bandiera del Maliqaanato, più di un 
equipaggio era scomparso dopo aver varcato il confine del Mare degli 
Incubi: meglio suscitare curiosità che interesse.  
Dopo qualche minuto di disagevole salita, Narek entrò nella grande 
sala dello Jarl Torvik: un braciere rettangolare di notevoli 
dimensioni ardeva al centro della stanza, mentre sulle pareti decine di 
scudi, lance e spade spezzate testimoniavano le vittorie e le razzie di 
quel clan.    
  
“Capitano Narek! Quale onore mi concedete, entrando nella dimora 
dei miei padri!”  
 
Il nymal storse il naso: la cordialità nella voce del suo ospite stonava 
con la presenza di decine di guerrieri che d’improvviso avevano 
smesso di mangiare, giocare a dadi o azzuffarsi per squadrarlo come 
un lupo farebbe come un agnello.  
  
“Jarl Torvik, l’onore e il piacere sono solamente miei, ve lo assicuro. 
Non credevo che avreste trovato il tempo, tra i vostri numerosi 



impegni, di concedermi un’udienza, e per di più in tempi così brevi… 
Proprio per questo motivo, e per ringraziarvi della vostra cortesia, 
non vi ruberò tempo prezioso e verrò immediatamente al dunque. 
Ditemi, Jarl, avete letto la richiesta che il Kuriltai vi pone?”  
  
Torvik finì di rosicchiare l’osso di montone che stava divorando, 
gettandolo ai cani ai suoi piedi che si azzuffarono con ferocia per quel 
misero bottino. “Naturalmente, Capitano, naturalmente! Devo 
dirvi che sono piuttosto sorpreso dalla vostra richiesta: far entrare 
una nave belgogradiana, superando il blocco navale, per la rotta che 
ora è infestata da Ragnarr il Sanguinario. Una richiesta davvero 
insolita. Immagino che abbiate i vostri motivi, ovviamente, e che 
l’Immortale Impero vi paghi una piccola fortuna per questa 
concessione. Nessun problema, comunque, amico mio! Sarò ben lieto 
di non mandare i miei guerrieri a razziare quella nave!” Un nuovo, 
malvagio sorriso illuminò il volto del predone: “Tuttavia, però, 
comprenderete che questo è uno strappo alla regola, e che sarei ben 
lieto di acconsentire in cambio di un po’ di quella fortuna…”  
  
Narek sospirò, aprendo il mantello e gettando ai piedi dello Jarl una 
sacca piena di monete che caddero con un tintinnio d’oro e d’argento 
sul pavimento e sulle pelli. Andava sempre così, si ritrovò a 
pensare…  
 


