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A mia madre e a Umberto,
anche se non sanno cos’è un elfo o un mago.
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ll’inizio sembrò solo una macchia di irrealtà nell’infinito empireo celeste. Poi l’azzurro del cielo si incrinò.
Si formò una sottile striatura, quindi, lentamente, la
minuscola breccia si allargò, inondando la superficie del velo
turchese che la circondava di un venefico colore livido. Spire
di tenebra trapelate dalla frattura cominciarono a turbinare
imperiose nella volta, in un macabro vortice. Non occorse molto tempo alla mostruosa deformità della natura per diventare
la concretizzazione del sogno di un folle. Osservare le sue volute di buia caligine significava rischiare di tuffarsi in un abisso
di follia e orrore. Solo occhi fortificati dal coraggio e da una
ferma determinazione avrebbero potuto farlo senza perdersi.
La guglia che si delineava sulla desolata pianura coperta di pinnacoli di roccia sembrava sul punto di soccombere alle spire
maestose. Sulla balconata che circondava la sommità dell’alta
torre nera due figure ammantate osservavano il ripugnante
gorgo nel cielo. L’eterno viso affilato del vecchio elfo era privo
di espressione. Da tempo immemore attendeva quel giorno.
“È giunto il momento di convocare Arthian” disse. La voce
sembrava più decisa che preoccupata.
“Sarà fatto” rispose l’uomo dagli occhi di ghiaccio accanto a lui.

A
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eilan osservò i quattro solchi incisi sulla lastra di
marmo al centro del villaggio. I resti del falò stavano pigramente estinguendosi, diffondendo
nell’aria le ultime scintille di un ceppo ormai imbrunito.
Il mezzelfo volse lo sguardo e vide Berond uscire dalla
tenda d’ingresso di quella che doveva essere la capanna
dello sciamano. Una colonna di teschi accanto alla costruzione lo testimoniava.
“Anche questa è deserta” confermò il ramingo.
Keilan si scostò dalla fronte un ciuffo dei lunghi capelli corvini. Scrutò l’ammasso di baracche che si reggevano in piedi
a stento, innalzate alla rinfusa attorno alla stele con l’emblema sacrale che dava il nome agli abitanti dell’insediamento.
Il silenzio era eloquente. Gli orchi della tribù dei Quattro
Artigli avevano abbandonato la loro dimora e i due raminghi erano le uniche anime vive in tutto il villaggio.
“Purtroppo siamo arrivati in ritardo” rifletté Keilan ad alta
voce.
“Purtroppo… o per fortuna” aggiunse Berond esaminando con disgusto un calderone contenente un intruglio verdastro, forse la portata principale del menu del giorno.

K
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“Se ne sono andati da diverse ore: probabilmente questa
mattina, se non addirittura la notte scorsa. Sul versante
settentrionale dei colli ci sono diversi anfratti, potrebbero
essersi rintanati là” suggerì Keilan. “Non possono essere
scomparsi nel nulla.”
“E se si fossero diretti verso il Baluardo?”
“Li avremmo incrociati. Sono orchi, non spettri” lo schernì Keilan. “In ogni caso è strano che abbiano lasciato le
loro case così all’improvviso.”
“Forse sono fuggiti. Ma da chi? O da cosa?”
Keilan non aveva ancora una risposta, ma era intenzionato
a trovarla presto. La brace si spense del tutto, rendendo
più cupa l’atmosfera. Un manto caliginoso avvolgeva il villaggio, sebbene fosse primo pomeriggio, e l’aria era pesante e fetida ben oltre quanto fosse lecito aspettarsi in un
insediamento orchesco.
“Trovare le tracce di una tribù di orchi non è certo un problema, non lo sarebbe nemmeno se si muovessero in punta
di piedi sul marmo levigato” disse Keilan. “Però dobbiamo scoprire cos’è successo qui. Non saranno certo loro a
venircelo a raccontare.”
Il mezzelfo perlustrò i dintorni della stele, dopodiché si
avviò verso il limitare del villaggio. Berond lo seguì a breve
distanza. Si lasciarono alle spalle le stamberghe incamminandosi su un viottolo che conduceva a un leggero
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declivio. Le orme erano ovunque, ma il mezzelfo procedeva deciso, quasi percorrendo un sentiero invisibile. Berond
era conscio che le sue caratteristiche elfiche gli consentivano di individuare tracce impercettibili per gli umani.
Partiti dal Baluardo tre giorni prima, Keilan e Berond
erano entrati nella distesa delle Terre Oscure, una landa
impervia dominata da sterili pianure pietrose che si alternavano a macchie di folta vegetazione. Tribù di orchi selvaggi controllavano le aree ai margini del granducato, confinate nel loro territorio dalle Vette del Crepuscolo e dal
Baluardo. A memoria d’uomo, nessuno si era mai spinto
oltre le tribù orchesche, e ciò che si trovava nel cuore delle
Terre Oscure rimaneva un mistero. Le mappe tracciate dai
primi pionieri erano vaghe e poco utili: la conformazione
del paesaggio sembrava variare con una rapidità innaturale, e a rendere ancora più complicate le cose erano le stesse tribù di orchi nomadi, che si spostavano spesso erigendo e smantellando insediamenti nel giro di poche stagioni.
Gli unici che osassero affrontare le insidie di quei luoghi
erano i membri del reparto dei Raminghi del Baluardo, e
ciò avveniva esclusivamente in circostanze estreme. In quel
momento tre compagnie erano in perlustrazione ai margini delle Terre Oscure con il compito di rinvenire qualche
traccia delle ragioni per cui quattro drappelli di orchi avevano assaltato l’avamposto nelle ultime settimane. Non che i
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condottieri delle legioni orchesche avessero mai brillato per
acume tattico, ma le recenti incursioni erano sembrate prive
di senso, condotte da manipoli disperati, disorganizzati e
male armati, nemmeno in grado di scalfire i bastioni.
Keilan e Berond erano stati inviati dal Margravio lord
Gunthenor a sorvegliare il villaggio della tribù dei Quattro
Artigli, la più vicina al Baluardo. Berond aveva accettato
volentieri di far coppia con il mezzelfo. Ormai i suoi fili di
barba argentati erano troppi, ed era ben chiaro che non
sarebbe salito ulteriormente nella gerarchia dei raminghi,
per cui operare assieme al mezzelfo, innegabilmente abile
con l’arco, gli dava una certa tranquillità. In generale non
provava molta simpatia per gli elfi, tuttavia la sua parte di
sangue umano era sufficiente a rendere Keilan affidabile,
per quanto solo a metà.
Il mezzelfo era entrato da appena un paio d’anni nelle file
dei raminghi. L’arruolamento era consentito ai non umani
– anche il nano Thorek ne faceva parte –, ma solo sporadicamente elfi, nani e i rari mezzelfi venivano accettati tra le
sue schiere. Ad ogni modo, durante le selezioni Keilan
aveva sbalordito gli esaminatori con la sua abilità nell’uso
dell’arco, e qualsiasi dubbio in merito alla sua ammissione
era ben presto scomparso.
“Qui” disse infine Keilan.
Erano giunti su una collinetta da cui potevano osservare
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l’insediamento. Le tracce del passaggio di orchi erano evidenti, ma Berond non notò nulla di particolare benché si
sforzasse di osservare nella direzione dello sguardo del
compagno.
“Qui c’è stato uno scontro” spiegò Keilan chinandosi a
esaminare il terreno.
“Probabilmente si tratta di un’area per l’addestramento”
replicò Berond. In una sorta di gioco delle parti, di rado il
ramingo più esperto era disposto a dare immediatamente
ragione al mezzelfo.
“Queste sono impronte di orchi, ma c’era almeno qualcun
altro, o qualcos’altro, in mezzo a loro” disse Keilan più a se
stesso che a Berond. Raccolse un ciuffo d’erba sfumato
d’un giallo rancido. “È come se la vegetazione fosse avvizzita all’improvviso.”
“Probabilmente un sortilegio di quei dannati sciamani pelleverde” tagliò corto Berond.
Il mezzelfo ignorò la deduzione. Le cose erano andate
diversamente. Ispezionò l’area alla ricerca di elementi che
lo confermassero, ritrovò la concentrazione e cercò di
capire cosa fosse avvenuto.
“Quattro orchi sentinella” riprese studiando il luogo,
come a rivivere la scena. “Notano qualcosa che si sta
avvicinando all’accampamento. Uno di loro torna al villaggio per avvisare di un potenziale pericolo. Forse si
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tratta di qualcosa che conoscono e che non sono preparati a combattere. I tre orchi affrontano questa creatura… qui.” Indicò un punto preciso. “E vengono… uccisi dal mostro.”
“E i loro corpi dove sono?” mormorò Berond senza celare una punta di scetticismo.
“Uno è là, vicino a quelle rocce.” Keilan strappò un rametto da un cespuglio che cresceva nella direzione che aveva
indicato e lo porse a Berond, il quale solo allora notò tracce di sangue quasi invisibili. “Però gli altri due orchi e la
creatura sono scomparsi, e questo non mi è ancora chiaro”
concluse Keilan.
Cercando di dissimulare lo stupore per le capacità deduttive del mezzelfo, Berond si diresse verso le rocce.
“Stai attento. Gli orchi e chi li ha attaccati potrebbero non
essere lontani” lo avvertì Keilan.
Il passo spavaldo di Berond perse sicurezza. Il ramingo
sguainò la spada e si avvicinò con cautela. Le tracce di sangue erano ormai talmente evidenti che non gli fu difficile
seguirle. Messo in allerta da un forte ronzio di mosche,
d’un tratto scorse nei pressi di un macigno il cadavere di
un orco prono sul terreno.
“Ehi, Keilan, hai ragione. Qui c’è il corpo del pelleverde,
ma la tua ricostruzione dei fatti ha una falla. L’orco ha il
corpo crivellato da frecce della tribù. Evidentemente gli
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zannuti hanno avuto un bisticcio, forse si stavano disputando la figlia del capo!” sorrise Berond.
Il mezzelfo lo raggiunse e con un piede rivoltò il cadavere.
“Per Krijanis!” esclamò Berond.
Il volto dell’orco era completamente trasfigurato. Le orbite
erano prive di occhi e le cavità rigurgitavano vermi purulenti, così come le ampie narici e la bocca, contratta in un
ghigno atroce. Berond trattenne un conato di vomito prima
di rendersi conto che anche il resto della pelle scoperta era
completamente incancrenito. Dentro pustole marcescenti
si intravedevano ragni che cercavano di fuoriuscire.
“Che cosa gli è successo?” chiese Berond allontanandosi
di qualche passo.
“È quello che dobbiamo scoprire. E solo gli orchi che sono
fuggiti dal villaggio lo sanno” rispose Keilan perplesso.
“Direi che abbiamo informazioni a sufficienza per fare
rapporto a lord Gunthenor, credo che sia ora di cominciare il viaggio di ritorno al Baluardo.” Berond aveva deciso
di far valere la sua anzianità di servizio. “Ma soprattutto
leviamo i piedi da questo posto. Puzza di morte.”
“Non abbiamo ancora finito” dissentì Keilan. “Le grotte
a nord. Dobbiamo verificare se gli orchi si sono rifugiati
là e se si stanno preparando a sconfinare nuovamente nel
granducato. Ma soprattutto non sappiamo nulla di ciò che
è successo nell’accampamento.”

19

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:34

Pagina 20

“Hai ragione, ma io non ho certo intenzione di incontrare
chi ha ridotto quell’orco in un ricettacolo di parassiti!”
replicò deciso Berond.
Improvvisamente il ronzio delle mosche che avvolgevano il
cadavere aumentò di intensità. Ragni, vermi e insetti si infilarono, attraverso gli orifizi del volto, all’interno della
salma. Il corpo cominciò a muoversi, cercando goffamente di alzarsi in piedi.
Berond rimase a bocca aperta, gli occhi sgranati dal terrore. Keilan estrasse dal fodero la spada e con un movimento fulmineo colpì il cadavere, ormai eretto, facendo volare
la testa a qualche metro di distanza. Il corpo decapitato
cadde di nuovo a terra.
“Necromanzia” disse. “Nervi saldi, Berond, non mi dire
che non hai mai incontrato un praticante di magia nera.”
Il suo compagno era ancora a bocca aperta, ma parve
riscuotersi alle sue parole.
“Sì… no, certo che sì” rispose. “Ma non ho mai visto niente del genere.”
Le spoglie dell’orco si afflosciavano a vista d’occhio man
mano che scarafaggi, larve e ragni sciamavano fuori colando dal collo mozzato.
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a straniera scrutò l’insegna di legno appesa sopra
la porta d’ingresso della taverna. I caratteri incisi
erano a malapena discernibili e recitavano: Il Riposo del Marinaio, anche se il baccano proveniente dall’interno le fece supporre che il riposo concesso ai marinai fosse ben poco. Se non altro, le grasse risate mescolate agli schiamazzi offrivano la certezza che gli avventori si stessero divertendo.
Era pomeriggio inoltrato, il sole scendeva lentamente
all’orizzonte e i velieri proiettavano ombre sempre più
indistinte sulla serie di edifici assiepati lungo il molo. Il
colpo d’occhio era notevole. Benché le strutture fossero
fatiscenti, le ultime luci del giorno sfumate dai riflessi verdi
del Mare di Smeraldo generavano un insolito effetto luminescente sulle facciate. Nemmeno nella sua terra d’origine
aveva mai visto nulla del genere. A parte lei, però, nessuno
pareva far caso al meraviglioso panorama. I marinai erano
intenti a caricare e scaricare le poche navi mercantili ormeggiate, qualcuno si aggirava barcollando lungo il pontile con una bottiglia di acquavite in mano.
La straniera aggrottò le sopracciglia e scosse la testa quando

L
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un ubriaco per poco non le crollò addosso. Quello era il
porto di Venyos, la Città delle Vele, uno dei luoghi più
malfamati dell’intero continente. La gloria di un tempo era
andata perduta a causa degli assalti dei pirati delle Isole
del Corvo Nero ai vascelli provenienti dalle Terre di
Giada. Ciò aveva costretto i velieri ad affrontare una rotta
più lunga, ma molto più sicura, che portava a Leria, la
Città delle Perle. Col tempo, Venyos aveva perso tutto il
prestigio e la ricchezza di cui godeva, e forse il profumo
salmastro della baia era l’unica cosa rimasta invariata dall’ascesa al declino.
La straniera sollevò i lembi del cappuccio e spinse la porta.
Com’era prevedibile, fu investita da un lezzo nauseabondo
prima ancora che dalle grida sguaiate dei frequentatori.
Nessuno fece caso al suo arrivo: l’attenzione generale era
calamitata da un uomo di bassa statura che camminava sul
bancone facendo piroettare in aria diversi boccali.
Non fu difficile trovare un tavolo appartato. Tutti i clienti,
ne contò una dozzina, erano seduti al bancone con lo
sguardo fisso sullo spettacolo. La maggior parte indossava
la divisa da marinaio. Almeno in questo il nome del locale
non era menzognero.
Non vide camerieri, evidentemente un lusso eccessivo per
quel tugurio, quindi decise di attendere che lo spettacolo
terminasse. Uno degli avventori lanciò il boccale appena
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svuotato in direzione del giocoliere, che con coordinazione impeccabile effettuò una giravolta e se lo fece atterrare
sulla testa in perfetto equilibrio. Sonore risate e pugni sul
bancone accompagnarono la prodezza.
Di certo gli halfling non erano una vista consueta a quelle
latitudini, sebbene la loro passione per i viaggi fosse nota.
Nonostante la loro statura fosse simile a quella dei bambini umani – e spesso questo portava chi li incontrava a ritenerli tali, con un grave errore di valutazione –, gli halfling
erano una razza orgogliosa e vivace, e la carenza di centimetri in altezza era quasi sempre compensata da una notevole agilità e da un’elevata presenza di spirito.
Uno a uno, l’halfling depose i boccali sul bancone, sotto lo
sguardo sollevato dell’oste.
“Signori e… signori, questo era niente! Non avete ancora
visto nulla delle capacità di Leoril!” proclamò l’halfling a
braccia spalancate mentre riceveva qualche applauso.
“Ehi, nanerottolo! Quante altre birre hai intenzione di
farci bere?!” gridò uno dei marinai, accompagnato da un
coro di risate.
“Niente più birre, almeno per il momento!” sorrise Leoril.
“Quello che ora vi chiedo è di osservare questo nuovo
esperimento di… illusionismo!”
Qualcuno aveva già cominciato a gridare: “Leoril! Leoril!”,
ma fu zittito immediatamente dai mormorii di meraviglia
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del resto della platea, desiderosa di vedere il gioco di prestigio successivo. Tra le mani dell’halfling era comparso
dal nulla un amuleto.
“Bene, gentili signori, quello che vi chiedo è di guardarlo
attentamente” disse Leoril cominciando a farlo ondeggiare.
Gli occhi di tutti si focalizzarono sulle mosse dell’halfling,
che passeggiava sul bancone mostrando bene l’amuleto ai
marinai. Nella taverna scese una cappa di silenzio. Gli
avventori smisero di parlare: alcuni cominciarono a ciondolare e persero i sensi accasciandosi sul bancone, altri
rimasero con un’espressione attonita sul volto. Un marinaio cadde dallo sgabello su cui sedeva, trascinando con sé
una brocca di vino che andò in mille pezzi.
Una volta accertatosi che nessuno degli astanti fosse rimasto
cosciente, l’halfling balzò giù dal bancone posando i piedi
accanto alla testa dell’oste, riverso a terra. Prese un mazzo di
chiavi dalla tasca del suo grembiule e aprì lo scomparto interno del bancone in cui si trovava la cassa. La ripulì completamente, facendo scivolare le monete in una borsa di stoffa.
Dopodiché prese a fischiettare un motivetto e scavalcò il
bancone con un balzo. Un movimento impercettibile del
polso fece comparire un pugnale nella sua mano, con il quale
cominciò a tagliare i legacci che trattenevano i borselli portamonete dei marinai. In un batter di ciglia aveva ripulito le
tasche di tutti i clienti della taverna. Tutti tranne uno.
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“Ah, quello là nell’angolo non l’avevo notato” mormorò
Leoril, gettando un’occhiata all’individuo seduto nella
zona più buia del locale. Sgattaiolò rapido tra i tavoli e
le panche e lo raggiunse. Quando gli avvicinò una mano
per scostare il mantello alla ricerca del portamonete, l’altro gli afferrò il polso. Leoril rimase allibito dalla velocità della presa prima ancora che dal fatto che l’individuo
non fosse caduto vittima dell’illusione. Solo allora si rese
conto dell’errore che aveva commesso. Era un mago.
L’halfling non avrebbe avuto alcun problema a divincolarsi da quella presa, che non era certo paragonabile alle catene o ai ceppi da cui era sfuggito numerose volte, ma con i
maghi era meglio andarci piano. La penombra e il cappuccio che copriva parzialmente il volto non gli permettevano
di scorgerne i lineamenti.
“Hai meritato l’incasso per lo spettacolo” sussurrò una
voce femminile, cosa che lo sbalordì ancora di più. “Tuttavia non avrai i miei soldi. Con me dovrai fare di meglio
per… incantarmi.”
La straniera liberò il polso dell’halfling, che indietreggiò di
un passo.
“Chi sei?” chiese Leoril con un filo di voce.
“Il mio nome è Namila” rispose la maga togliendosi il cappuccio. “Vengo dalle Terre d’Ambra.”
Leoril ebbe la fugace impressione di trovarsi di fronte a
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uno specchio. Il viso della maga era giovane e vi era dipinto un sorriso sbarazzino, ma le somiglianze terminavano lì.
Osservò i lineamenti, che per gli standard umani dovevano essere particolarmente gradevoli: la pelle dorata era
abbellita da due tatuaggi decorativi sulle guance, gli occhi
erano di un nero profondo, il viso rotondo era incorniciato da un caschetto di capelli neri e mossi. Un piccolo neo
le spuntava sulla gota sinistra.
Non ricordava di averla mai vista, e questo lo rincuorò.
Per un breve istante aveva temuto che fosse uno dei numerosi incantatori con cui aveva debiti in sospeso.
“Bene, Namila, piacere.” La sua voce tornò disinvolta. “Io
sono Leoril e vengo da… beh, in realtà non me lo ricordo
nemmeno. Viaggio da quando ho memoria!”
“Hai un amuleto dello stordimento. È un oggetto incantevole, in tutti i sensi!” sorrise Namila. “Comunque ero
entrata per bere un bicchiere di sidro e tu me l’hai impedito, per cui sentiti in colpa!” concluse con una smorfia.
“Non sia mai che io abbia un debito con qualcuno! Te ne
offro un boccale!”
Leoril partì rapido verso il bancone, ma dopo pochi passi
si accorse che un marinaio stava riprendendo conoscenza.
“Ehi, che cos’è successo? Dov’è l’halfling? Dov’è il mio
borsello!?” berciò il marinaio tastandosi la cintura.
“Ehm, forse è meglio se te la offro da un’altra parte. Vieni!”
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L’halfling fece un cenno alla maga e si precipitò fuori.
Namila lo seguì, approfittando dello smarrimento nella
taverna. Dare spiegazioni a una dozzina di marinai derubati non sarebbe stato affatto piacevole.
Fuori dal locale la maga osservò per qualche istante il sole
che tramontava sul mare, quindi guardò a destra e a sinistra: l’halfling era scomparso. Poi lo vide, a una cinquantina di metri di distanza.
È l’halfling più veloce del regno, pensò. Si era infilato in un
pertugio laterale e la stava invitando a seguirlo con ampi
gesti del braccio. Percorse il tratto e scomparve dietro l’angolo prima che i marinai uscissero dalla taverna.
Oltre la facciata del porto le abitazioni costruite alla rinfusa formavano un dedalo di vicoli angusti che salivano
verso il Palazzo della Signoria del casato Sterlic. Il declino non aveva risparmiato nemmeno la parte nascosta di
Venyos. Anzi, se possibile lì la situazione era anche peggiore: le case decrepite erano in stato di abbandono e
cumuli di rifiuti giacevano in ogni angolo. Le uniche
creature visibili erano i ratti, lesti a nascondersi al primo
rumore.
Leoril marciava rapido e risoluto. Namila, che dopo pochi
incroci aveva lasciato perdere qualsiasi tentativo di raccapezzarsi in quel labirinto, era stupita della capacità di
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orientamento dell’halfling, che a ogni bivio – sembravano tutti identici – sceglieva senza indugio la strada da
prendere. Finché la maga non si accorse di qualcosa di
strano.
“Questa porta sprangata è simile a un’altra che abbiamo
passato qualche minuto fa” commentò.
“Può anche darsi che sia la stessa porta” rispose noncurante l’halfling.
“Ma come? Stiamo girando in tondo? Di preciso dove stiamo andando?”
“Non ne ho la più pallida idea. In teoria a casa mia, ma
questi vicoli sono tutti uguali.”
Namila era indecisa se arrabbiarsi o scoppiare a ridere.
“Mio padre mi consigliava di andare una volta a destra e
una volta a sinistra a ogni bivio: da qualche parte porterà, diceva. L’ultima volta sono arrivato a casa così. E poi
adoro perdermi!” confessò Leoril con un sorriso. Frugò
all’interno di una delle tasche che aveva attaccate alla
cintura ed estrasse una piccola gemma dai riflessi amaranto. La scrutò per qualche istante, poi scosse la testa.
“È una pietra gemellare?” chiese la maga.
“Proprio così” rispose lui pensieroso. “Dovrebbe indirizzarmi verso la pietra gemella che tengo in un forziere a
casa, ma sembra impazzita. I barbagli di luce che dovrebbero indicare la posizione continuano a cambiare. È da
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diversi giorni che alcuni degli oggetti che porto con me
sembrano difettosi o hanno smesso di funzionare. Bah,
non importa. Siamo quasi arrivati.”
Dopo una nuova serie di crocevia nei quali l’halfling
abbandonò la regola di suo padre, i due entrarono in un
androne affacciato su un cortiletto interno. Salirono una
rampa di scale in legno che sembrava sul punto di cadere e imboccarono un corridoio che terminava di fronte a
una porta socchiusa.
“Eccoci arrivati! Facile no? Questa è casa mia.”
“Ma non chiudi quando esci?”
“No, quasi mai” ribatté Leoril schiudendo la porta. “Può
capitare che alcuni miei… conoscenti vengano a trovarmi,
e magari hanno talmente voglia di vedermi che la abbattono. Quindi ho smesso di farlo, così almeno non la devo
riparare ogni volta” concluse, e varcò la soglia.
Un sorriso comparve sul volto di Namila, che scosse la
testa e lo seguì.
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e sentinelle sui bastioni del Baluardo suonarono i
corni, dando il via alla procedura di sollevamento
del ponte levatoio e chiusura dei portoni. Il sole era
sceso oltre l’orizzonte e le ultime luci del vespro illuminavano la roccaforte di uno spento cremisi. Edificato su un
altopiano che dominava la distesa delle Terre Oscure, il
Baluardo era stato costruito secoli addietro come ultimo
avamposto sui territori di confine del granducato. Nei
decenni che avevano seguito la fondazione, quello che
doveva essere un semplice fortilizio si era tramutato in un
insediamento vero e proprio, con l’innalzamento di un
secondo anello di mura a protezione delle dimore di quanti cercavano un luogo sicuro contro le insidie. Il maschio
centrale dominava dall’alto le torri difensive della cinta
muraria, oltre la quale si estendeva la cittadella, un borgo
formato da una serie di costruzioni abbarbicate sulla china
che portava alla fortificazione originale.
Lord Gunthenor osservava il panorama dalla torre centrale. Si trovava nella camera della guerra, la stanza adibita a
sala riunioni in cui da sempre il Margravio incontrava i
comandanti dei reparti stanziati nel Baluardo. Una finestra

L
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ad arco si apriva nella parete nord-occidentale offrendo
un’ampia visuale sui territori circostanti. A nord si stagliava la cresta settentrionale delle Vette del Crepuscolo,
l’aspra catena montuosa che si protendeva fino ai Cancelli
di Doruar, il regno dei nani. A occidente era invece possibile sorvegliare la distesa sterminata delle Terre Oscure.
Sul tavolo circolare al centro della stanza, attorno a cui si
trovavano diversi scranni in disordine, c’erano una carta
topografica e alcuni registri. Le pareti erano ricoperte di
mappe della regione, assieme a un antico arazzo che ritraeva il primo Margravio del Baluardo, lord Erlion. Di solito
tutto era in ordine, ma la riunione con gli ufficiali di
comando appena terminata aveva lasciato un po’ di scompiglio nella stanza, assieme a qualche cruccio per lord
Gunthenor.
Il Margravio aveva superato da poco la soglia dei cinquant’anni, sebbene il volto solcato da rughe fin troppo
profonde e i baffi cascanti, ormai più grigi che neri, lo
facessero sembrare decisamente più anziano. Come sempre era in alta uniforme, monito costante ai suoi uomini
della necessità di rispettare la disciplina. Era stato nominato Margravio dal Granduca Olard III in persona, il
sovrano precedente, e aveva il compito di governare il presidio ai margini del granducato fino alla fine dei suoi giorni, oppure fino alla revoca del mandato. Era un incarico
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che aveva sempre espletato con dedizione, nonostante in
certi momenti avesse temuto di non esserne all’altezza. E
come in occasioni passate, anche questa volta aveva uno
strano sentore. Le Terre Oscure erano in fermento e le
incursioni degli orchi avvenute nelle ultime settimane
dovevano avere una spiegazione.
Scrutò pensieroso il vasto territorio oltre i confini del granducato. Il bagliore crepuscolare si affievoliva rapidamente,
rendendo ancora più cupa la coltre cinerea che lo avvolgeva da diversi giorni. I raminghi Vaernon, Tyan, Keilan e
Berond erano là fuori, rifletté. Se le due coppie non fossero rientrate dalla missione entro dieci giorni, avrebbe
dovuto inviare delle pattuglie per recuperarle, ammesso
che non fosse già troppo tardi.
Dei tre gruppi inviati in avanscoperta, quello formato da
Helbert e Quinlan aveva fatto ritorno in mattinata.
Helbert era rientrato con una preoccupante ferita al braccio sinistro, provocata dal morso di quello che doveva
essere un enorme lupo nero, tuttavia i resoconti dei due
raminghi non erano affatto concordanti. Pareva che la
prima notte di viaggio fossero incappati nell’imboscata di
tre di questi “lupi”, che fossero riusciti a disperderli, ma
che Helbert avesse riportato una profonda lacerazione. La
mattina successiva le sue condizioni non erano per nulla
rassicuranti, e sebbene il ramingo insistesse per proseguire
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la missione, Quinlan aveva preso la decisione di rientrare
anzitempo. “Se passerà la notte sarà fuori pericolo, altrimenti dovremo pensare all’amputazione dell’arto”: lord
Gunthenor ripensò alle parole pronunciate da Weldon, il
cerusico della roccaforte, dopo che aveva visto il braccio
dilaniato di Helbert.
Oltre a dare l’ordine al Primo Ramingo di sorvegliare e
mandare in esplorazione alcuni suoi uomini nelle Terre
Oscure, il Margravio aveva inviato nella capitale un falco
messaggero. Forse avrebbe potuto attendere di avere qualche elemento in più prima di allertare il Granduca, ma
aveva un brutto presentimento.
Qualcuno bussò alla porta.
“Prego” disse lord Gunthenor riscuotendosi e rinunciando alle sue meditazioni.
Entrò Orthil, nella sua divisa da servitore.
“Sire, un paladino di Krijanis si è presentato al portone di
accesso. Abbiamo interrotto il sollevamento del ponte ed è
stato fatto accomodare. Chiede di essere ricevuto” annunciò
Orthil nel suo consueto tono formale.
Per decreto del Margravio, non era più possibile entrare o
uscire dalle mura del Baluardo nelle ore che andavano dal
tramonto all’alba salvo in casi straordinari, e l’arrivo di un
paladino era senz’altro uno di questi. L’Ordine dei Paladini
di Krijanis era famigerato all’interno del granducato per
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essere il pugno di ferro con il quale il sovrano teneva le redini del suo dominio, più ancora che con l’esercito. Si trattava
di un reparto speciale di agenti devoti a Krijanis, la dea della
Giustizia Ferrea. La loro fedeltà al regno era nota, e questo
gli garantiva carta bianca in qualsiasi situazione, in alcuni
frangenti anche violando la legge. Per certi versi loro stessi
erano la legge. Fin troppe testimonianze degli abusi di potere dei paladini circolavano tra la popolazione.
“Va bene, fallo accomodare, lo riceverò qui” dispose lord
Gunthenor.
“Come ordina, sire” disse il servitore prima di svanire dietro la porta.
Il Granduca Galarion ha letto il messaggio e non ha perso
tempo a inviare uno dei suoi agenti, rifletté il Margravio
sedendosi al tavolo delle riunioni. Addirittura un paladino
di Krijanis. Lo ha mandato per indagare sulle Terre Oscure
o per investigare su di me?
Dopo pochi minuti Orthil si ripresentò nella camera
della guerra. Era seguito da un individuo di stazza imponente, che superava di almeno una spanna la testa del servitore, di certo non un uomo brevilineo. Come da tradizione, indossava l’armatura con l’effigie dell’aquila a due
teste, il simbolo dell’ordine.
“Sire, è al suo cospetto il paladino dell’Ordine di Krijanis,
sir Reynard” annunciò Orthil.
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Il Margravio stava per alzarsi dallo scranno quando fu
interrotto dalla voce del paladino.
“Sire, rimanga pure seduto. È stato un viaggio lungo e faticoso, e non ho assolutamente intenzione di perdere tempo
seguendo insulsi protocolli. Piuttosto, gradirei bere quell’acquavite che viene prodotta da queste parti, dicono che
sia deliziosa.”
Lord Gunthenor si risedette, fece un cenno di assenso a
Orthil, che uscì dalla stanza.
Il Margravio non sapeva se essere rinfrancato o impaurito
dalla schiettezza del paladino. Anche lui odiava le formalità del galateo, e non esitava a trasgredirle se poteva, ma
vederselo imporre da un ospite era insolito. Lo esaminò. Il
volto era curato e i capelli corti, biondi, erano perfettamente in ordine. Avrebbe scommesso trenta aurei che non
ci fosse un solo granello di polvere sul mantello e sull’armatura. Se era stanco del viaggio, non traspariva certo dal
suo aspetto.
“Veramente una vista straordinaria” commentò sir Reynard avvicinandosi alla finestra panoramica. Il cielo si
stava spegnendo sulle Terre Oscure. “Peccato che si estenda su un territorio pieno di insidie” continuò. “Insidie che
comunque non hanno mai scalfito il regno. Il Granduca è
parso più incuriosito che preoccupato dal tono del suo
dispaccio.”

36

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:34

Pagina 37

Lord Gunthenor attese che l’ospite proseguisse. Sarebbe
intervenuto soltanto qualora glielo avesse chiesto esplicitamente, ben sapendo che non era il caso di interrompere un
paladino.
“Come è noto in tutto il granducato, il Baluardo sul confine occidentale non è mai stato oltrepassato da alcuna
armata ostile. La sua configurazione strategica è tale che
nemmeno il più stupido degli orchi farebbe fatica a capire
che i due bastioni non sono varcabili.”
Ha studiato per bene le mappe della zona, pensò lord
Gunthenor. Il paladino aveva ragione. Il valico di confine
era controllato dal possente fortilizio eretto sul fianco della
montagna, a guardia del passo sottostante. Ma oltre ai due
cerchi di mura che proteggevano la struttura originaria e la
cittadella, una doppia cinta sbarrava anche il passaggio
all’interno della gola. In pratica, se una forza fosse stata in
grado di oltrepassare la prima cinta di mura, alta non
meno di dieci metri nel punto più basso, si sarebbe ritrovata intrappolata dalla seconda cinta posta ancora più su,
con il Baluardo e la cittadella sul fianco della montagna in
posizione sopraelevata rispetto agli invasori.
“Tuttavia, questo è l’unico valico di protezione del granducato” proseguì il paladino. “Se per qualsiasi ragione gli
orchi dovessero riuscire a penetrare, avrebbero la strada
libera fino a Nalmorrond, e oltre. L’esercito è impegnato a
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nord, contro le invasioni dei troll delle nevi. E la situazione non è tranquilla neanche nella marca d’oriente.”
Il Margravio attese qualche istante prima di avere la conferma che era giunto il suo turno per esporre i fatti. Il
silenzio del paladino era un chiaro invito.
“Sir Reynard, lei dimostra di conoscere alla perfezione il vantaggio strategico di cui dispone questa roccaforte” esordì
con voce decisa. “Le tribù di orchi, nonostante il loro numero consistente, non sono mai state in grado di metterla in
pericolo. Abituate come sono a combattersi tra loro, raramente riconoscono un comandante con la determinazione e
la forza necessarie per riunirle tutte sotto un unico stendardo. Le sporadiche volte in cui questo è accaduto, il loro
comandante è stato quasi sempre ritrovato la mattina successiva con un’ascia conficcata nella schiena.” Lord Gunthenor
fece una pausa in attesa di una reazione del paladino, che
continuava a osservare il panorama dalla finestra come se
non stesse nemmeno ascoltando. Decise dunque di proseguire. “Fatta questa premessa, gli assalti degli ultimi tempi non
fanno presagire nulla di buono. Ho come l’impressione che
nelle Terre Oscure stia accadendo qualcosa…”
“Come potrà facilmente intuire,” lo interruppe il paladino, “governare una postazione importante come questa
sulla base di impressioni non è del tutto confacente alla
sua carica.”
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Lord Gunthenor rimase in silenzio, impassibile. Attenersi
ai fatti, non alle opinioni: questa era la prima regola da
seguire, e lui l’aveva appena violata. Si morse il labbro
inferiore.
“Suppongo che abbiate inviato alcuni dei vostri uomini
in ricognizione” continuò il paladino. “Avete ottenuto
qualche informazione in più rispetto a quanto comunicato
al Granduca?”
“Ancora nessuna notizia” rispose lord Gunthenor. La conversazione stava prendendo una piega che non gradiva
affatto. Non si aspettava di dover rispondere del suo operato direttamente a un paladino di Krijanis, che rappresentava inequivocabilmente l’autorità regnante ma con il
quale i margini di discussione erano ben pochi.
Orthil entrò nella stanza, reggendo un vassoio sul quale
si trovavano una brocca colma di acquavite e due calici.
Lo appoggiò sul tavolo delle riunioni, riempì fino a metà
i due bicchieri e se ne andò rapido. Sir Reynard si avvicinò al tavolo, prese un calice, lo annusò, rimestò il contenuto e sorseggiò.
“Visto che al momento non si sa nulla di quanto sta avvenendo laggiù, ritengo sia il caso che me ne occupi personalmente. Esigo che i tre uomini migliori del forte si presentino al mio cospetto domattina all’alba” sentenziò. “Partirò
con loro per perlustrare le distese delle Terre Oscure.”
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“Quattro raminghi sono già in missione là fuori” obiettò
lord Gunthenor con lo sguardo assente fisso sul proprio
calice. “E sono esperti in quello che fanno. Non ho alcun
dubbio sulle loro capacità, per cui suggerisco di attendere
il loro rientro, che avverrà fra qualche giorno.”
“Capisco le sue remore ma, vede, non ho alcun dubbio che
le insidie delle Terre Oscure non rappresentino un ostacolo per le abilità dei suoi uomini… e per le mie” concluse
sorridendo e appoggiando il calice sul tavolo. Aveva bevuto solo un sorso. “Gradevole, anche se temo che la fama
superi di gran lunga la realtà. Ora desidererei ritirarmi: le
prossime giornate saranno intense e necessito di qualche
ora di riposo. Con il vostro permesso.” Senza convenevoli
e con un lieve cenno di commiato, il paladino lasciò la
camera della guerra.
Lord Gunthenor rimase a lungo nella stanza, circondato
dal silenzio. Quindi prese una decisione.
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rovati!” mormorò Berond.
La macchia boschiva si diradava ai margini di un
esteso bassopiano antistante un pendio roccioso
traforato d’anfratti. Keilan e Berond avevano viaggiato l’intero pomeriggio seguendo le tracce lasciate dagli orchi dei
Quattro Artigli. Il sole era tramontato da pochi minuti e le
lunghe ombre si erano ormai dissolte nella luce dell’imbrunire. Nascosti tra le fronde della vegetazione del rilievo,
Keilan e Berond scrutavano la scena che si svolgeva davanti ai loro occhi. Numerosi falò nel pianoro sottostante illuminavano schiere di orchi che facevano capo a stendardi
rozzamente colorati e alle grida dei capipattuglia, che cercavano di mantenere quanto più ordine possibile nelle
truppe. Lungo il ripido versante c’erano fiaccole anche
all’ingresso di qualche grotta, e moltissimi orchi si disperdevano come un formicaio impazzito fuori e dentro le
cavità. Alcune pattuglie sparivano direttamente nel folto
della foresta, altre presidiavano le aperture.
“Nelle grotte” ribadì Berond. “Si sono rintanati qui.”
“Sì. Ma c’è qualcosa di strano” sussurrò Keilan. “Sono
troppi. Osserva.”

*
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Berond aguzzò lo sguardo nella penombra.
“Non ci sono solo gli orchi dei Quattro Artigli” mormorò
il ramingo più anziano esaminando attentamente gli stemmi sui vessilli. “Ci sono anche pelleverde della tribù
dell’Orda Sanguinaria. E ancora, dell’Occhio Sfregiato.
Tutti assieme, in tregua, pronti a difendersi…”
“O a invadere” concluse Keilan.
Tacquero, in un silenzio spezzato dalle urla gutturali dei
capipattuglia che impartivano ordini ai manipoli di orchi.
“Questa adunanza non lascia presagire niente di buono”
riprese il mezzelfo. “Orchi a centinaia, e non sappiamo
nemmeno quanti se ne nascondano nelle grotte. Sarà meglio informare lord Gunthenor al più presto. Forza,
togliamoci da qui.”
Berond non aspettava di sentire altro. La necessità più
impellente era allontanarsi in fretta da quel raduno di
orchi. Per quanto fossero mimetizzati tra i rami, aveva il
timore che qualche sciamano orchesco fosse in grado di
individuarli con un incantesimo di divinazione o con
qualsiasi altra dannata magia.
I due si dileguarono nella boscaglia lasciandosi alle spalle il frastuono. Poiché la foresta brulicava di orchi, facilitato dalla sua vista da mezzelfo, Keilan fece da apripista per Berond. Si tennero lontani dai sentieri battuti riuscendo a districarsi senza troppi problemi nel groviglio di
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radici, rami e tralci che li circondavano a ogni passo. Un
paio di volte furono costretti ad acquattarsi in mezzo alle
frasche a causa del passaggio ravvicinato di ronde orchesche. In entrambi i casi Keilan fu tentato di compiere un
agguato. Conosceva alcune parole nel loro rozzo linguaggio e, puntando una lama al collo di un orco, forse
avrebbe potuto ricavare qualche informazione. Tuttavia
il loro atteggiamento appariva estremamente guardingo
e il rischio di essere scoperti era troppo alto.
Nel giro di poco tempo i raminghi si lasciarono alle spalle la selva ed entrarono in una zona scoscesa, disseminata di rocce, sabbia e pietrisco. Quando furono a una
distanza che reputarono di relativa sicurezza, Berond
accese una torcia. Proseguirono per diversi minuti, ma
ormai la stanchezza rendeva le gambe pesanti e ogni
passo diventava decisamente faticoso. Un manto di
umida foschia era calato assieme alla notte. La luce della
torcia illuminava con riflessi spettrali i cumuli di rocce
aguzze e gli agglomerati di arbusti contorti che incontravano nel tragitto. Il sordo fruscio degli stivali sul terreno
pietroso era l’unico rumore udibile.
Berond ricordava un antico avamposto non molto distante dai colli rocciosi, ammesso che le mappe studiate
prima di lasciare il Baluardo fossero precise. Dopo le
prime due notti di viaggio trascorse in modo relativamente
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tranquillo, ora si trovavano in pieno territorio orchesco, di
conseguenza la prudenza veniva prima di tutto. Individuare
un riparo sicuro per trascorrere la notte era fondamentale.
La memoria non aveva tradito Berond. In poco più di
un’ora lui e Keilan raggiunsero una radura circondata da
piccoli rilievi, nella quale si vedevano i resti di un vecchio
insediamento. La sua torcia penetrava a fatica la bruma
che avvolgeva i resti della struttura decrepita, le cui dimensioni originarie non erano nemmeno lontanamente paragonabili a quelle del Baluardo. Keilan e Berond si fecero
strada tra i ruderi, superando quello che doveva essere un
muro di cinta mai completato. Nulla era stato risparmiato
dal tempo: le pareti erano sgretolate e nessuna copertura
era rimasta intatta; tuttavia la posizione permetteva una
visuale discreta sull’area circostante.
I due raminghi scelsero come riparo quella che un tempo
doveva essere una postazione di vedetta. Pur priva del tetto,
disponeva di pareti ancora abbastanza alte, un’unica entrata e un paio di fenditure su due lati che consentivano di
tenere d’occhio l’esterno. La tentazione di accendere un
fuoco era forte ma, come nelle notti precedenti, preferirono
avere un brivido di freddo in più piuttosto che attirare l’attenzione di qualche predatore notturno. Dopo che ebbero
consumato una razione di gallette e frutta secca, Keilan si
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apprestò a trovare il punto migliore da cui sorvegliare la
radura, mentre Berond si predispose a dormire, estraendo
una coperta dallo zaino e collocandosi nell’angolo opposto
della stanza.
Era piuttosto chiaro che gli orchi si erano riuniti per difendersi da qualcuno, rifletté Keilan, ma questo non escludeva un potenziale assalto in massa al Baluardo. Che cosa
poteva minacciare diverse tribù di orchi belligeranti? Si
sarebbero dovuti spingere ancora più a ovest per scoprirlo, ma Berond non sarebbe mai stato d’accordo. Del resto
le informazioni raccolte per lord Gunthenor erano sufficienti, e forse non era il caso di mettersi ulteriormente in
pericolo… Si rese conto che c’era qualcosa che non andava. La temperatura era scesa di colpo. Il freddo umido
impregnava gli abiti e punzecchiava la pelle. L’aria era
diventata opprimente. Il mezzelfo percepì all’esterno un
flebile rumore lontano, simile a un ronzio. Si sporse dal
pertugio per osservare meglio. Nonostante il suo retaggio
naturale, non aveva la vista prodigiosa degli elfi, tuttavia il
riverbero soffuso gli consentiva di penetrare la foschia fino
a lambire i margini della piana. Sembrava tutto immobile.
All’improvviso udì dei passi. Era certo di non essersi sbagliato. Più di una creatura si stava muovendo pesantemente sugli sterpi e sulla ghiaia. Orchi, forse? Diede uno strattone a Berond per destarlo dal sonno, impugnò l’arco e
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incoccò una freccia. Senza proferire parola, Berond prese
il suo arco e si avvicinò all’altra fenditura, rendendosi
immediatamente conto che sarebbe stato di ben poco
aiuto in quelle condizioni di scarsa visibilità.
Dopo qualche secondo di silenziosa attesa, il ronzio divenne talmente forte che anche Berond fu in grado di sentirlo. Keilan li vide. Erano orchi, sbucati dalle tenebre e
diretti verso le rovine. La loro andatura, però, era sciancata, del tutto innaturale.
“Credo che siano orchi… appestati” sussurrò a Berond.
Il mezzelfo udì una lieve imprecazione provenire dal compagno, ma continuò a osservare gli orchi che si dirigevano
verso di loro. Ne contò cinque. Attese che il primo giungesse a portata di colpo sicuro, quindi lasciò andare la
corda dell’arco. La freccia sibilò nell’aria descrivendo una
parabola perfetta e andandosi a conficcare nel petto dell’orco in avanscoperta, che stramazzò sul pietrisco. Keilan
estrasse velocemente un’altra freccia, prese la mira e la scagliò sul secondo orco. Mentre lo faceva si rese conto, come
aveva temuto, che il primo si stava rialzando. Anche la
seconda freccia andò a bersaglio, facendo barcollare l’orco, che alla fine riuscì a rimanere in piedi.
“Corri nello spiazzo centrale e accendi un fuoco! Se non
altro non combatteremo in condizioni sfavorevoli!” gridò
Keilan al compagno.
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Berond prese lo zaino e corse fuori. Keilan estrasse la terza
freccia dalla faretra e attese di avere una linea di tiro ottimale. In quel momento udì il suono ovattato di uno stormo di
creature: sebbene si mimetizzassero nel buio, fu in grado
di scorgere uno sciame di pipistrelli che volava rapidamente verso la fenditura. La situazione stava precipitando.
Scagliò la freccia che aveva incoccato, poi un’altra, e
abbandonò il riparo un istante prima che i pipistrelli si
infilassero violentemente nell’apertura. Si scaraventò fuori
dalla vecchia postazione di vedetta, arco in mano.
Berond lo vide arrivare subito dopo aver acceso la prima
delle due torce prese dallo zaino, poi scorse la frotta di
pipistrelli che inseguiva il mezzelfo.
“Qui si mette male” mormorò tra sé.
Appiccò il fuoco alla seconda torcia e la lanciò a Keilan,
che l’afferrò con la mano libera. I volatili erano addosso al
mezzelfo, ma quand’egli cominciò a dimenare la torcia si
allontanarono. I due raminghi si misero schiena contro
schiena, sventagliando le torce nell’aria con i pipistrelli che
roteavano sopra di loro.
“Stanno segnalando la nostra posizione” esclamò Keilan.
“Meraviglioso, non vedo l’ora di fare la conoscenza di un
conglomerato di vermi” ribatté Berond continuando ad
agitare la torcia verso l’alto.
I pipistrelli si dispersero nell’oscurità, offrendo un attimo
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di tregua ai raminghi. Keilan gettò un’occhiata all’apertura tra le rovine sgretolate del muro di cinta. Nessuna creatura era ancora in vista. Berond estrasse una fiaschetta
d’olio dallo zaino, ne versò un po’ sulle sterpaglie intorno
e le incendiò. Keilan si spostò lateralmente rispetto all’ingresso, lasciò cadere a terra la torcia e incoccò una freccia
puntandola verso l’apertura. Berond fece altrettanto, posizionandosi dietro un cumulo di rocce sul lato opposto.
Si udiva soltanto lo scoppiettio del fuoco tra le sterpaglie,
che però fu presto coperto da un brusio di intensità crescente. Uno sciame di mosche anticipò l’arrivo di una coppia di orride creature orchesche il cui corpo brulicava di
insetti, la pelle incancrenita e il volto deformato in un ghigno spaventoso. Berond esitò giusto il tempo necessario a
uno degli orchi ammorbati per oltrepassare l’apertura e
voltare il capo verso di lui. Ma non gli permise di avanzare: una freccia saettò nell’aria e si conficcò nel collo dell’orco, che cadde al suolo tra contorsioni innaturali. Keilan
fece altrettanto, ma gli occorsero due frecce scagliate in
rapida successione contro il torace dell’avversario per
abbatterlo.
A quel punto il mezzelfo lasciò cadere l’arco, sfoderò la
spada e raccolse la torcia. Scattò verso le creature, che si
stavano già rialzando, e fu investito dalla nauseante nube
di insetti che circondava i loro corpi. Non desistette,
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squarciò il torace del primo con un taglio profondo.
Dalla lacerazione pullularono sciami di insetti che il
fuoco della torcia non bastò e tenere lontani: vermi, scorpioni e calabroni lo assalirono, pungendolo sulla pelle
esposta e cercando di avvolgergli le gambe. Keilan fu
costretto a chiudere gli occhi e lanciarsi fuori dal nugolo
gettando l’inutile torcia. Si rotolò per terra cercando di
disfarsi dei parassiti, poi si rialzò, spada in mano, in posizione di attacco.
Con la coda dell’occhio vide Berond scagliare frecce
all’impazzata, crivellando il corpo dell’altro orco.
Con una palla di fuoco certe situazioni si risolverebbero
molto più in fretta, rifletté mestamente Keilan. Gli tornarono alla mente le volte in cui Helmirion lo aveva tolto dai
pasticci con un incantesimo: erano altri tempi, ora doveva
cavarsela solo con arco e spada.
Altri tre orchi ammorbati fecero la loro comparsa nel
passaggio del muro di cinta. Ma non erano soli: l’ombra
di un’enorme creatura semovente si profilò alle loro
spalle. Keilan rimase a bocca aperta di fronte alla figura
che si delineava in mezzo alle spire della nebbia. Era
un’aberrazione della natura, un essere di dimensioni
spropositate, alto il doppio degli orchi e sorretto da due
gambe adipose ridicolmente divaricate. Le braccia erano
corte rispetto alla massa voluminosa del busto e del ventre,
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e terminavano con lunghi artigli. La testa era un’escrescenza piccola in modo grottesco in confronto al corpo,
sembrava l’imitazione deforme di un volto; la bocca continuava a traboccare scarafaggi e millepiedi, che si riversavano su tutto il corpo. Il ronzio degli insetti proveniente dal mostro era assordante.
Fu una delle rare volte in cui Keilan sentì l’impulso di darsi
alla fuga, ma gli orchi appestati gli erano ormai troppo
vicini. Con un fendente trafisse all’altezza della spalla quello armato di scure, che aveva alla sua destra. Roteò su se
stesso e colpì alla gola l’avversario successivo quando un
latrato disumano eruppe dall’enorme creatura alle loro
spalle. Dalla cavità orale l’essere rigurgitò una torma di
pipistrelli che si scagliarono contro di lui. Keilan fu scaraventato a terra dalla violenza dell’impatto, perse la presa
sulla spada e rimase sommerso dai pipistrelli. Cercò di
toglierseli di dosso – lo stavano divorando vivo – ma l’orco armato ancora in piedi gli si avventò contro.
“È finita” fu l’ultima cosa che pensò vedendolo sollevare
l’ascia.
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a stanza era illuminata dalla luce morente del giorno, che filtrava attraverso le imposte socchiuse.
Leoril fece alcuni passi, quindi accese una lampada a olio.
Namila strabuzzò gli occhi davanti all’accozzaglia di
oggetti disseminati sui mobili e sul pavimento: statue,
vasi, armi, ciotole, quadri e anfore della provenienza più
disparata e un’infinità di suppellettili.
La maga chiuse la porta dietro di sé e mosse qualche
timido passo facendo attenzione a non urtare o calpestare nulla: l’intero alloggio assomigliava a un bazar in
miniatura delle Terre d’Ambra. Trattenne un sorriso ammirando un vaso decorato con ogni probabilità da un
orco e si chiese quali peripezie avesse affrontato un gong
prodotto nelle Terre di Giada per arrivare fin lì.
Sul tavolo, stranamente sgombro, spiccava un pugnale
conficcato nel legno con un foglio di cartapecora infilzato
nella lama. Forse qualche “amico” di Leoril era veramente passato a trovarlo.
“Che gentili sono stati, almeno non hanno dato fuoco
alla casa come quella volta a Narsin, la Città delle Nevi”

L
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confermò Leoril guardando di sbieco il pugnale. Scrollò
le spalle e fece qualche passo in direzione di un forziere
collocato in un angolo della stanza.
Namila notò che il mobile era circondato da segni disposti a raggio, tracciati con la cenere.
“Qui però qualcuno si è scottato” sorrise Leoril prima
di pronunciare una parola nel linguaggio arcano della
magia.
Un chiavistello di fuoco magico, intuì la maga. Chi ha tentato di aprire lo scrigno ha trovato una brutta sorpresa. E
l’halfling è veramente pieno di risorse.
“Namila, per cortesia puoi leggere la lettera?” chiese
Leoril mentre dava un’occhiata all’interno del forziere.
“Sono curioso di conoscere il mittente.”
La maga staccò il pugnale dal tavolo, sfilò il foglio e
cominciò a leggere: “Questo è l’ultimo avviso. Se non mi
consegni tremila aurei entro cinque giorni, farai una
brutta fine. Morgren.”
“Morgren?” domandò stupito Leoril senza distogliere
l’attenzione dagli oggetti che stava rimestando. “Lo stile
sembra più quello di Jarkaris, il mezzorco. E poi tremila
aurei, che esagerazione! Gliene ho presi in prestito solo
trecento… Eccola!” Tutto soddisfatto, Leoril mostrò a
Namila la bottiglia appena estratta dal forziere. “Promessa mantenuta!” esclamò gaudioso.
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Il sidro! Se n’era completamente dimenticata. Ormai era
una certezza: l’halfling le era simpatico.
Leoril appoggiò la bottiglia sul tavolo, diede un’occhiata distratta alla lettera di minaccia, prese il pugnale
appoggiato sul tavolo e se lo infilò nella cintura, quindi
si mise alla ricerca di un paio di bicchieri. Namila aprì
leggermente le imposte e guardò fuori, provando la gradevole sensazione della brezza marina sulla pelle.
Venyos si stava spegnendo del tutto.
Il faro sui colli orientali illuminava lo scorcio dei tetti,
tra i quali faceva capolino il Palazzo del casato Sterlic
nella porzione alta della città. Alcune fievoli luci uscivano dalle finestre di uno sparuto gruppo di abitazioni
lungo il vicolo stipato di case, per il resto il quartiere
sembrava deserto.
“I tatuaggi che hai sulle guance sembrano… particolari”
commentò Leoril versando il sidro in una tazza di ceramica. “Sono magici?”
“Sono il segno di riconoscimento dei Lanhar, la mia
famiglia” rispose Namila, voltandosi e dando le spalle alla finestra. “E identificano anche la mia capacità di usare
la magia. I maghi devono essere immediatamente riconoscibili nel luogo da cui provengo. Nelle Terre d’Ambra
usa così.”
“Capisco. Immagino che sia per impedire agli incantatori
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di ammaliare qualcuno e… per non permettergli di
svuotare le tasche agli ingenui.” Leoril porse la tazza a
Namila. “Per Aestaril! Questo significa che il numero
dell’halfling giocoliere non lo posso fare nelle taverne
delle Terre d’Ambra!” sogghignò.
“Esattamente!” sorrise di rimando la maga, che intanto
aveva preso a osservare un curioso drago con cinque
zampe dipinto sulla tazza.
Namila fece un brindisi con il piccolo halfling, che aveva
deciso di bere direttamente dalla bottiglia. Ma Leoril non
aveva ancora portato l’imboccatura alle labbra che la bottiglia esplose, versandogli addosso l’intero contenuto.
La maga rimase sconcertata per una frazione di secondo,
intervallo di tempo sufficiente all’halfling per posizionarsi di fianco alla finestra. Allora lei fece altrettanto, ma
con movimenti decisamente goffi rispetto a quelli agilissimi di Leoril, e sulla parete di fronte individuò un
dardo conficcato in un quadro del Granduca Olard III
ritratto nella sala del trono.
La stanza piombò nel buio. Leoril imprecò perché non
poteva neanche farsi una bevuta in santa pace, mentre la
maga si concentrava sul lancio di un incantesimo di luce
magica, pronunciando a bassa voce la sequenza di sillabe arcane in grado di far svanire l’oscurità. Non ebbe
però l’esito sperato: l’ambiente rimase avvolto nel buio
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più completo. Era chiaro che si trattava di tenebre magiche molto potenti, valutò la maga cercando a tentoni lo
stipite della finestra. Quando lo raggiunse guardò all’esterno senza riuscire a vedere nulla. Come aveva temuto,
l’area di oscurità magica si estendeva oltre l’appartamento. Non le rimanevano molte alternative se non stare ad
aspettare.
“Leoril…” chiamò sottovoce.
“Ssst” la zittì lui.
La voce dell’halfling proveniva da un punto indefinito
accanto alla porta d’ingresso. Come aveva fatto a muoversi alla cieca in mezzo a quella sarabanda di oggetti
senza fare alcun rumore?! Namila avvertì distintamente
il fruscio della porta che si apriva: Leoril stava uscendo… oppure qualcuno stava entrando! La stanza ricadde nel silenzio. La maga estrasse un pugnale dalla cintura e rimase in silenziosa attesa con il cuore che batteva
freneticamente. All’improvviso udì i rumori di una colluttazione, il tonfo sordo di un corpo che ruzzolava,
accompagnato dal frastuono di vetri infranti e oggetti
rovesciati a terra. Sentì Leoril gridare: “Namila, fuggi!”.
Restò interdetta: non capiva cosa stesse succedendo e
soprattutto non voleva lasciare Leoril in pericolo. La questione passò in secondo piano pochi secondi dopo, quando fu urtata dallo stesso halfling, diretto verso la finestra.
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“Non perdere tempo! Fuori di qui!” la esortò.
Namila ripose il pugnale, si sporse dal davanzale, lo scavalcò
e si lasciò andare, lanciando un incantesimo che le consentì di fluttuare leggera come una piuma verso la strada. A
pochi metri da terra l’area di tenebre magiche scomparve,
e lei atterrò incolume. Leoril era già nel vicolo, una corda
fluttuante si stava riavvolgendo ai suoi piedi. Si ripromise
di chiedergli quanti oggetti magici portasse con sé, ma al
momento avevano altro a cui pensare.
L’halfling osservava più incuriosito che preoccupato l’emisfero scuro sopra le loro teste che avvolgeva il suo appartamento. Gettò lo sguardo verso le costruzioni dall’altra
parte della strada e scorse del movimento su un piccolo
balcone in ferro posto all’incirca alla stessa altezza della
sua finestra. Una creatura di forma umanoide ma dalle movenze sgraziate stava armeggiando con quella che sembrava una balestra.
Due ombre si staccarono da un pertugio nel vicolo, poco
lontano da loro. Erano alte quasi due metri, avevano il
volto allungato, simile a quello delle iene e una folta criniera color dello zolfo che spuntava da un’armatura di
cuoio. La particolare andatura con la schiena piegata in
avanti le rendeva inconfondibili.
“Gnoll! A Venyos!” esclamò Leoril. Estrasse il pugnale
dalla cintura e aggiunse: “Namila, prenditi cura di quei
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due! Io mi occuperò del balestriere che mi ha rotto la
bottiglia.”
I due gnoll gli si scagliarono contro con le corte lame
delle spade sguainate. Prontamente Namila fece un
nuovo incantesimo, compiendo una sequenza precisa e
articolata di gesti accompagnata da una cantilena di
parole arcane. Due piccoli proiettili luminosi sfolgorarono dalle sue dita protese e saettarono dritte sugli gnoll,
che furono colpiti in corsa e stramazzarono al suolo ben
prima di poter costituire un serio pericolo per l’halfling.
Leoril aveva cominciato a far roteare il pugnale, guardando beffardo verso l’alto: appostato dietro la ringhiera
metallica, lo gnoll mirava su di lui. Quando un quadrello
della balestra sibilò nel vicolo sfiorandolo, lui non si
mosse di un centimetro, e un istante dopo scagliò il
pugnale in direzione del balcone. La lama descrisse una
parabola perfetta e si conficcò nel petto dello gnoll, che
cadde riverso sulla balaustra.
“Dovresti riservare uno di quei dardi incantati anche a chi
è entrato in casa mia” suggerì Leoril osservando Namila.
“Lo farei volentieri, ma posso colpire solo ciò che riesco
a vedere” rispose la maga con gli occhi fissi sui corpi
degli gnoll. “Decisamente una vita movimentata la tua.”
“Saranno agli ordini di Jarkaris o di Morgren?” si chiese
Leoril chinandosi a osservare i corpetti di cuoio indossati

57

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:34

Pagina 58

dalle due creature. Namila si accorse che la manica della
blusa di Leoril era strappata e macchiata di sangue.
“Leoril, sei ferito!”
“È solo un graffio. Una pozione guaritrice e passa il
dolore” minimizzò lui. “È stata quella… cosa… che mi
ha assalito nella stanza, dubito che si trattasse di uno
gnoll. Di sicuro aveva unghie ben affilate.”
“Chissà se è ancora là dentro. Ci starà tendendo un
agguato?”
In alto, il globo di oscurità era svanito: dalla finestra filtrava la luce della lampada.
“Lo scopriremo presto” rispose l’halfling afferrando
una delle corte spade degli gnoll e dirigendosi verso
l’ingresso.
Namila estrasse nuovamente il pugnale e lo seguì, pochi
passi più indietro. Ripercorsero le scale e il corridoio,
giungendo di fronte alla porta socchiusa. Leoril entrò
con estrema circospezione, sempre seguito dalla maga.
La stanza era silenziosa, non c’era nessuno.
“A parte gli oggetti che sono caduti durante il vostro
scontro e un paio di vasi rotti, non vedo nulla di strano”
contemplò Namila.
“Invece manca qualcosa.” Leoril stava scrutando lo spazio vuoto su uno scaffale.
“E cosa?” domandò lei, cercando di capire come fosse
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possibile accorgersi dell’assenza di un oggetto in quel caos.
“L’Urna del Crepuscolo. Io però mi sono preso questo in
cambio.”
Leoril mostrò a Namila una catenella strappata dalla
quale pendeva un medaglione a forma di teschio.
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I

n mezzo allo stridio dei pipistrelli Keilan udì un
tonfo. Raccolse le forze e si alzò in piedi, mentre lo
stormo vorticante iniziava a disperdersi. L’orco che
stava per colpirlo era riverso a terra, con la testa mozzata
a pochi passi di distanza. Il mezzelfo sentiva rivoli di sangue scendergli lungo le guance, e impiegò alcuni istanti
prima di mettere a fuoco la scena del combattimento che
infuriava ancora attorno a lui. Una figura umana gli volgeva le spalle, impegnata ad affrontare l’aberrazione che
aveva rigurgitato i pipistrelli. Ciò che lo sorprese fu che
non si trattava di Berond.
Keilan raccolse la spada e si scagliò contro un paio di
orchi che si stavano avvicinando minacciosi, e intanto
con la coda dell’occhio vide la creatura mostruosa vomitare uno sciame di parassiti volanti contro il suo nuovo
avversario. Menò un fendente all’altezza del ginocchio di
uno dei due orchi, facendolo crollare a terra e scansando
nel contempo un goffo colpo di randello sferrato dall’altro. Approfittò del suo sbilanciamento per trafiggerlo dal
basso verso l’alto: gli squarciò il corpetto di pelle e gli
inflisse una ferita che in altre circostanze sarebbe stata
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mortale. Ciò gli concesse il tempo di impugnare la spada
con due mani, farle compiere una rotazione e colpire l’orco al cranio, scaraventandolo esanime sul pavimento in
rovina.
Messi fuori causa i due orchi, volse l’attenzione al duello
tra la gigantesca creatura deforme e colui che lo aveva salvato da morte certa. Restò sbigottito. La lama dell’umano si
era illuminata disperdendo la nube di pipistrelli che aveva
intorno. Keilan riconobbe sia la spada magica sia colui che
la impugnava. Osservò il guerriero lanciarsi nuovamente
contro il mostro, incurante della sua mole possente, e la scia
luminosa della lama gli rimase impressa negli occhi. Il ventre del mostro fu squarciato da un taglio profondo.
Keilan liberò la testa dallo smarrimento e compì qualche
rapido passo per raccogliere il proprio arco, che aveva
appoggiato a terra all’inizio del combattimento. Il mostro
era in ambasce, un ululato straziante eruppe dalla sua
bocca. Il guerriero si proteggeva con lo scudo dai poderosi attacchi sferrati con le lunghe grinfie e approfittava di
ogni varco nella sua difesa per colpirlo inesorabilmente
con la lama luminosa. Sebbene ogni colpo avesse l’unico
esito di far straripare dalle ferite masse di insetti, era evidente che la creatura stava perdendo vigore.
Keilan infilò la spada nel fodero, impugnò l’arco ed estrasse una freccia dalla faretra. Indubbiamente era abile con la
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spada, ma con l’arco aveva ben pochi rivali nel granducato. Con un movimento che aveva ripetuto migliaia di volte
incoccò la freccia, prese la mira e lasciò andare la corda.
Lo strale saettò nel buio della notte e andò a conficcarsi
nel cranio del mostro. Questi cercò di reggersi in piedi
artigliando ridicolmente l’aria in cerca di un precario equilibrio, ma finì con l’accasciarsi al suolo.
Con la caduta del mostro il silenzio della notte scese sull’antico avamposto, interrotto soltanto dal rumore delle ultime
sterpaglie che bruciavano ancora ai margini dell’area della
battaglia e dal ronzio di sparuti nugoli di insetti che stavano via via disperdendosi. Il mezzelfo mosse qualche passo
verso il guerriero. Lo sfolgorio della sua spada si affievoliva lentamente, rendendo visibili le rune arcane incise sulla
lama. Keilan conosceva fin troppo bene la magia di
Dalandir, la spada di…
“Arthian” disse il mezzelfo.
“A quanto pare ho ripagato il debito” rispose il guerriero
rinfoderando la spada.
“Già, a quanto pare.”
Con la manica, Keilan si asciugò il misto di sangue e sudore che aveva sul viso. Sapeva bene che i convenevoli erano
già terminati: non ci sarebbero stati abbracci né strette di
mano tra loro.
Osservò il guerriero. Erano trascorsi quasi cinque anni
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dall’ultima volta in cui si erano visti, ma il tempo aveva
infierito sui lineamenti di Arthian in maniera molto più
profonda di quanto fosse lecito aspettarsi. Sebbene la corporatura sembrasse conservare la medesima prestanza, i
corti capelli e il pizzetto erano ormai più grigi che castani,
e le grinze sul volto si erano accentuate. Tuttavia lo sguardo profondo dei suoi occhi color ghiaccio era rimasto
identico, così come la cicatrice che correva dal sopracciglio alla guancia destra. Oltre ovviamente a Dalandir, la
spada magica che portava sempre al fianco.
“Berond!” esclamò all’improvviso il mezzelfo. Mise da
parte lo stupore per l’inaspettata comparsa di Arthian e si
lanciò alla ricerca del compagno, correndo affannosamente verso l’ultimo luogo in cui l’aveva intravisto durante il
combattimento, evitando i corpi smembrati degli orchi e
muovendosi agilmente sulle rocce sconnesse dell’avamposto abbandonato. Giunto nei pressi della cinta muraria in
rovina, lo vide.
Era disteso a terra in una posizione scomposta, come una
marionetta scagliata con violenza sul selciato. Aveva il
collo spezzato. Per Keilan, ogni passo verso il suo corpo
era una pugnalata: diverse ossa sembravano spezzate,
come se avessero perso improvvisamente consistenza e
non fossero più state in grado di sostenerlo. La pelle era
completamente raggrinzita, e dalle pieghe più profonde
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era colato del sangue, ormai rappreso in numerose striature sul viso e sulle braccia. Ma – il mezzelfo lo sapeva –
sarebbe stata l’immagine del volto deformato dal terrore e
dell’urlo strozzato in gola il ricordo che avrebbe portato
con sé a lungo.
“So perché sei qui” disse Keilan interrompendo un silenzio che durava dal momento in cui aveva rinvenuto il
corpo di Berond.
Arthian annuì osservando con sguardo assente le fiamme
che gli danzavano davanti agli occhi. Si era appena seduto
accanto al fuocherello che aveva acceso nella camera di
vedetta scelta poche ore prima dai due raminghi. Anche se
poteva sembrare un azzardo segnalare la propria posizione, i due si auguravano che quel poco che restava della
notte sarebbe trascorso tranquillamente. Del resto, considerò Keilan, evitare di accendere il fuoco non era servito a
tenere lontani gli orchi e l’abominio che li guidava. E poi
il freddo e l’umidità erano diventati insopportabili. Aveva
ricacciato indietro le lacrime per la dipartita di Berond e
con l’aiuto di Arthian gli aveva dato una dignitosa sepoltura dopo semplici esequie.
“Come mi hai trovato?” chiese il mezzelfo.
“Ho chiesto informazioni al Baluardo. Il mezzelfo dei
Raminghi si è fatto una certa fama, e conosco uno dei
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luogotenenti di lord Gunthenor. Dopodiché sono partito
in direzione del villaggio dei Quattro Artigli, ma ti ho
intercettato sentendo i rumori della battaglia.”
Keilan ascoltò per qualche istante il crepitio del fuoco, poi
prese la parola.
“Credi che quello che sta succedendo nelle Terre Oscure,
gli orchi appestati, quel mostro partorito dagli incubi,
abbia tutto a che fare con…”
“Sì” lo interruppe Arthian, sollevando lo sguardo dal
fuoco e andando a incrociare quello di Keilan. “Diversi
giorni fa si è manifestato il segno della profezia. Dovremo
recarci dai Veggenti della Torre d’Ossidiana, e tu dovrai
abbandonare l’ordine dei Raminghi.”
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N

el corso del terzo giorno di viaggio sir Reynard
perse la pazienza.
“Se queste sono le temibili Terre Oscure, il Granduca Galarion farebbe bene a smantellare il Baluardo e
ritirare tutti i fanti acquartierati” disse sprezzante. “Credo
che nel giardino reale ci siano più pericoli!”
Gregard era sul punto di sbottare, lord Gunthenor se ne
accorse. Fin dal giorno della partenza il paladino di
Krijanis aveva dileggiato i reparti stanziati al Baluardo,
asserendo senza mezzi termini che si trattava di un manipolo di scansafatiche e mangiapane a tradimento. Lord
Gunthenor era convinto che in più di un’occasione fosse
passata per la mente del giovane la possibilità che si verificasse uno “spiacevole incidente” al paladino, ma per
fortuna fino a quel momento Gregard era riuscito a trattenere la propria irritazione.
L’ultima volta che lord Gunthenor aveva varcato la doppia
cinta muraria faceva ancora parte dei Raminghi, e questa
era la prima occasione in cui lasciava il controllo del
Baluardo a Eronwen, il comandante della milizia. Aveva
deciso di impegnarsi in prima persona per accompagnare
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il paladino in quel pericoloso viaggio, assieme al Primo
Ramingo sir Palanir e a Gregard, il fratello maggiore di
Tyan. La decisione di portare Gregard gli era sembrata
opportuna nel momento in cui il paladino aveva vagliato le
alternative esposte da sir Palanir, scegliendo di muoversi
nella stessa direzione presa dai raminghi Vaernon e Tyan,
verso il villaggio della tribù di orchi dell’Occhio Sfregiato.
Gregard aveva accettato ben volentieri di soddisfare la
richiesta del Margravio, che gli dava la possibilità di mettersi alla ricerca del fratello minore, a cui era molto legato.
Come stabilito dal paladino di Krijanis, erano partiti all’alba del giorno successivo al suo arrivo.
Il territorio sconnesso delle Terre Oscure non consentiva
ad alcuna cavalcatura di attraversarlo senza correre il
rischio di azzopparsi fatalmente, di conseguenza sir
Reynard aveva avuto il buonsenso di ascoltare il consiglio
dei raminghi di andare a piedi, ma quella era stata l’unica
scelta sulla quale aveva concordato. Durante il viaggio non
avevano incontrato alcun ostacolo, né orchi in ricognizione né predatori né niente: solo una distesa pietrosa intervallata da zone di vegetazione secca e sparuta, e questo
aveva indispettito non poco il paladino.
“Il villaggio dell’Occhio Sfregiato dovrebbe distare ancora
un paio d’ore di cammino, non di più” disse sir Palanir
ignorando l’insinuazione di sir Reynard.
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“Accelerando il passo potremmo farcela prima del crepuscolo” aggiunse lord Gunthenor. “Magari riusciremo a
trovare qualche segno del passaggio di Vaernon e Tyan.”
I quattro avevano seguito le tracce dei raminghi fino al
giorno precedente, dopodiché qualsiasi elemento riconducibile a loro era scomparso.
“Probabilmente saranno a spassarsela nelle taverne del Baluardo” fece sarcastico sir Reynard.
“Ora basta!” urlò Gregard sguainando la spada.
Sir Reynard si fermò di colpo e volse lentamente lo sguardo verso il giovane.
“Cos’è, una minaccia?” chiese in tono beffardo. Le labbra
gli si inarcarono in un sorriso borioso.
Sir Palanir, qualche passo avanti rispetto al gruppo, si
voltò a osservare la scena mentre lord Gunthenor appoggiava la mano sul polso di Gregard invitandolo tacitamente a riporre la lama. Gregard la rinfoderò, ma tenendo lo
sguardo sempre fisso sul paladino.
“Veramente patetico” aggiunse sottovoce sir Reynard
prima di voltarsi per riprendere il cammino.
Udendo quelle parole, lord Gunthenor si aspettò una
nuova reazione da parte di Gregard. Invece sul volto del
fratello maggiore di Tyan rimase l’espressione corrucciata, ma fu tutto: forse non aveva sentito sir Reynard o
forse stava fingendo, in ogni caso era meglio così. Mettersi
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contro un paladino di Krijanis non era mai una mossa
opportuna.
I quattro ripresero il cammino, col Primo Ramingo come
sempre in avanscoperta, seguito a pochi passi da sir
Reynard e lord Gunthenor, mentre Gregard li seguiva in
retroguardia. L’esperienza di sir Palanir era impareggiabile, se c’era qualcuno in grado di orientarsi nelle Terre
Oscure era senz’altro lui. Portarlo era stata dunque una
scelta obbligata, rifletté lord Gunthenor. Non era stato
così per Gregard, a riguardo del quale ancora una volta
si era fatto influenzare da considerazioni personali anziché dalle effettive necessità della missione. Gregard era
visibilmente preoccupato per la sorte del fratello e l’insolenza di sir Reynard non faceva altro che acuire la sua
tensione. Lord Gunthenor giunse addirittura a pensare
che forse il paladino non aveva tutti i torti quando lo
aveva criticato per le sue decisioni prese sull’onda dell’emotività.
Dopo un’ora di viaggio giunsero ai margini di un crinale
che digradava su una landa ricoperta da un tappeto di nebbia dai riflessi verde pallido. Il sole spento rifletteva i suoi
raggi su una distesa di soffice bruma che sembrava dilatarsi all’infinito verso occidente.
“Dannazione” sbuffò sir Palanir. “Il villaggio dell’Occhio
Sfregiato è lì in mezzo da qualche parte.”
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“Non sarà facile orientarsi in quel mare di nebbia” disse
lord Gunthenor affiancandosi al Primo Ramingo.
“Credo sia meglio trascorrere la notte qui” proseguì sir
Palanir appoggiando lo zaino a terra. “Non abbiamo ancora incontrato una sola sentinella orchesca, ma nessuno ci
obbliga ad andarci a sbattere contro.”
Forse qualcuno sì, pensò lord Gunthenor.
“Cosa stiamo aspettando?” chiese ad alta voce sir Reynard.
“Lord Gunthenor, non avevo chiesto di essere accompagnato dai tre uomini migliori? Devo pensare che mi ha
assegnato degli uomini privi di nerbo?”
Il Margravio, per l’ennesima volta dall’inizio del viaggio,
accantonò una risposta piccata, si lisciò i baffi e mise
all’opera tutta la sua arte diplomatica.
“Sir Reynard, tra poche ore sarà buio, e inoltrarsi in quel
labirinto equivale a mettere a rischio l’esito della missione.
Ritengo opportuno seguire il consiglio del Primo Ramingo
e accamparci qui per la notte. Domani, è sperabile, troveremo anche condizioni di visibilità migliori.”
Il paladino si avvicinò a lord Gunthenor.
“Sire, mi ascolti bene” disse a bassa voce. “Sono stato
inviato qui in fretta e furia su ordine diretto del Granduca
in funzione di una sua richiesta di aiuto. Stiamo vagando
per questo territorio dimenticato dagli dèi da tre giorni, e
la minaccia più concreta che abbiamo incontrato è il
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rischio di morire di fame, visto che non c’è nemmeno della
selvaggina da cacciare! Pertanto, e questa non è una proposta ma un ordine, ora proseguiamo.”
Sir Reynard voltò le spalle a lord Gunthenor e riprese il cammino, cominciando la discesa lungo il fianco del crinale e
lasciandosi avvolgere dalle prime spire di nebbia. Dopo
avere scambiato un rapido sguardo con il Margravio,
Gregard si mise sui passi del paladino: era evidente che l’idea
di trascorrere un’altra notte senza notizie del fratello non
convinceva nemmeno lui. Rimasto senza alternative ragionevoli, lord Gunthenor cominciò la discesa seguito da sir
Palanir, che con un sospiro aveva ripreso in mano lo zaino.
Lo scenario mutò radicalmente. Il terreno arido e dissestato lasciò il posto a un umido intrico di vegetazione
palustre avvolto da una bruma che consentiva una visibilità di pochi passi. Fetidi miasmi ristagnavano attorno
ai quattro membri della spedizione, i quali avanzavano a
rilento sul terreno limaccioso. L’acqua a volte arrivava
fino alle ginocchia, e sir Palanir mise in allerta il resto del
gruppo sul pericolo di incappare in un banco di sabbie
mobili.
Il Primo Ramingo aveva un’espressione perplessa, notò
lord Gunthenor. Probabilmente per la decisione di proseguire il viaggio nonostante la giornata volgesse al termine
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e per il fatto che accamparsi in mezzo agli acquitrini non
era l’ideale. Ma forse c’era dell’altro. Lo stesso sir Reynard
aveva rallentato il passo, e non sembrava che lo avesse
fatto a causa della stanchezza o delle asperità del terreno.
Il Margravio notò che per la prima volta era apparso un
velo di apprensione sul suo volto imperturbabile. Valutò
l’opportunità di tornare indietro: l’atmosfera si era fatta
opprimente, i suoni sembravano attutiti e anche l’aria era
diventata irrespirabile. Erano circondati da una folta vegetazione di canne, felci e piante acquatiche, con la particolarità che non c’era alcuna traccia di fauna: zanzare, rane,
bisce e selvaggina d’acqua erano completamente assenti.
Quel luogo odorava di morte.
Forse inconsciamente, i quattro si fermarono raggruppandosi a poca distanza l’uno dall’altro. Sir Reynard
estrasse un medaglione che portava al collo, sotto la
corazza, e pronunciò un’invocazione a Krijanis. Era uno
dei poteri conferiti dalla divinità a cui l’Ordine dei Paladini era devoto. Sir Palanir e Gregard erano accanto al
Margravio, più interessati a scandagliare i dintorni che a
quello che stava facendo sir Reynard. Il medaglione, che
recava il simbolo di un’aquila a due teste, luccicò per un
istante. Il volto del paladino divenne ancora più cupo.
“Siamo circondati dal… male” disse infine con voce preoccupata.
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“Cosa significa?” lo interruppe Gregard. “Non c’è nulla
qui, solo acqua e alghe.”
“L’intera palude è impregnata!” aggiunse il paladino. “È
come se tutto ciò che ci circonda fosse tormentato dal
dolore! Andiamocene, e in fretta!”
“C’è qualcosa laggiù!” gridò quasi sir Palanir indicando
un punto poco lontano.
Lord Gunthenor aguzzò lo sguardo e vide un’area coperta
da alti arbusti che lasciavano filtrare attraverso i tralci la
luce morente del sole. In mezzo all’acqua stagnante affiorava quello che sembrava un corpo.
Sir Palanir sguainò la spada e fece qualche passo in quella
direzione seguito da lord Gunthenor e Gregard. Sir
Reynard, ancora sconvolto dalla divinazione del medaglione, mise la mano sull’impugnatura dello spadone ma non si
mosse.
Man mano che si inoltravano nella zona coperta dalla
vegetazione lord Gunthenor scorgeva sempre più particolari del corpo semisommerso, finché si rese conto che
indossava il corpetto dei Raminghi. Sir Palanir lo tirò a sé
e lo girò verso l’alto. Il Margravio rimase a bocca aperta
nel vedere i lineamenti deformati di Vaernon, con le orbite degli occhi vuote e il terrore impresso sul volto.
“Per Krijanis…” riuscì a dire Gregard con voce tremante.
“Che cosa gli è successo?”
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Mentre sir Palanir si chinava a esaminare il corpo del ramingo, lord Gunthenor si accorse che una goccia color
porpora gli era caduta sulla mano. Si voltò istintivamente
verso l’alto, e quella che vide fu una scena agghiacciante:
il corpo avvizzito di Tyan era sospeso sulle loro teste a
qualche metro d’altezza, completamente stritolato dalle
liane, che ne avevano squarciato la carne e sembravano
avergli succhiato interamente il sangue.
Un grido straziante di Gregard spezzò il silenzio angosciante della palude.
“Lord Gunthenor! Attento!” urlò sir Reynard.
Il Margravio non ebbe nemmeno il tempo di reagire che
vide i lineamenti di sir Palanir corrompersi, gli occhi cadere dalle orbite e il volto deformarsi nell’orrenda caricatura
di un essere umano. Il Primo Ramingo menò un fendente
contro di lui. Lord Gunthenor cercò di schivare il colpo
inaspettato, ma fu colpito di striscio, rimediando un taglio
superficiale al fianco destro. Il movimento repentino lo
fece cadere nel fango, dove si contorse per il dolore.
Gregard restò sbigottito a osservare quanto stava avvenendo sotto i suoi occhi, incapace di muovere un solo muscolo. Sir Reynard corse ad ampie falcate in direzione dei tre,
sguainando la spada e mormorando un’implorazione a
Krijanis. Ma era troppo tardi. Sir Palanir trafisse l’inerme
Gregard prima che lui potesse raggiungerlo.
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La palude parve prendere vita. Lunghi tentacoli affiorarono dal suolo melmoso attorno al corpo di lord Gunthenor
cercando di ghermirlo. La sagoma trasfigurata di sir
Palanir gli si avvicinò minacciosa, ma sir Reynard sopraggiunse in tempo per proteggerlo. Era circondato da un’aura luminosa che si estendeva per qualche metro dal suo
corpo, in grado di respingere i tentacoli. Lo stesso sir
Palanir fece qualche passo a ritroso, tenendosi all’esterno
dell’aura benedetta del paladino. Sir Reynard ne approfittò per aiutare lord Gunthenor a rialzarsi.
“Dobbiamo andarcene immediatamente!” disse sir Reynard perentorio. “L’aura protettiva di Krijanis non durerà
a lungo!”
“Non possiamo lasciarli così!” urlò lord Gunthenor, ansimante per la profonda ferita sul fianco.
“Se non ce ne andiamo faremo la stessa fine!” gli gridò in
risposta il paladino.
Il Margravio si rese conto di non avere scelta. Sorretto da
sir Reynard, si allontanò dall’area senza volgere le spalle ai
cadaveri dei tre raminghi e all’orrore disumano in cui si era
trasformato sir Palanir. I tentacoli stavano facendo sprofondare il Primo Ramingo nel fango della palude, con il
viso contorto in una crudele risata.
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ranner maneggiò a lungo il medaglione metallico
con il simbolo del teschio inciso. Poi lo appoggiò
con noncuranza sul tavolo.
“Lei chi è?” chiese a Leoril, gettando un’occhiata di sbieco alla maga delle terre d’oriente, che si trovava in un
angolo in penombra della stanza.
“È con me. È a posto.”
“E che ci fa con un nanerottolo come te?” sogghignò
l’anziano.
“Dranner, avanti, non ho tempo da perdere” rispose l’halfling. “Avere udienza con te non è stato facile. Cosa rappresenta quel dannato simbolo sul medaglione?”
“È delle Terre d’Ambra, vero?” Dranner rispose di nuovo
con una domanda.
Leoril sospirò. Non avrebbe avuto l’informazione dal vecchio canuto fintantoché non avesse soddisfatto la sua
curiosità. D’altra parte era comprensibile che Dranner,
l’attempato Maestro delle Spie di corte del casato Sterlic,
volesse qualsiasi informazione su quanto avveniva a
Venyos e chi fosse ospite entro le sue mura.
L’irruzione nell’alloggio di Leoril era avvenuta tre notti

D
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prima, e da quel momento l’unico pensiero dell’halfling
era stato recuperare l’Urna del Crepuscolo. Namila lo
aveva accompagnato per i sobborghi di Venyos nella vana
ricerca di una fonte di informazione che potesse fornire un
indizio a cui appigliarsi per risalire al proprietario del
medaglione col piccolo teschio. Aveva tentato di lanciare
un incantesimo divinatorio sul pendaglio, ma senza alcun
risultato, ed era rimasta piuttosto perplessa per l’inspiegabile fallimento della magia. Dopo aver parlato con ricettatori, malviventi e perditempo di ogni risma, Leoril aveva
infine deciso di recarsi direttamente nella residenza del
casato Sterlic, come ultima possibilità prima di abbandonare ogni speranza. “Il Maestro delle Spie del casato è una
mia vecchia conoscenza,” aveva riferito a Namila, “e se c’è
qualcuno che può sapere a chi appartiene questo medaglione è lui.” La maga si era chiesta come mai non si fossero recati immediatamente al Palazzo della Signoria, ma
aveva trattenuto la domanda. Al di là delle sue stravaganze, era giunta alla conclusione che Leoril avesse le sue
buone ragioni per considerare il maestro l’ultima strada da
percorrere. E aveva visto giusto: il vecchio canuto ispirava
tutt’altro che fiducia.
Per alcuni istanti la fiamma della candela sul tavolo, che
illuminava la stanza nelle segrete del palazzo, fu l’unica
cosa a muoversi. Seduto di fronte a Dranner, Leoril si voltò
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verso Namila, incrociò il suo sguardo e ricevette un cenno
di assenso in risposta. Allora si sporse sul tavolo, avvicinando il proprio volto a quello dell’anziana spia.
“È una maga” disse sottovoce. “Sai bene quanto io apprezzi chi è in grado di manipolare l’energia arcana. Spesso i
miei arnesi necessitano di essere ricaricati…”
“Una maga, eh?” commentò Dranner. “E cosa ci farebbe a
Venyos?”
Leoril indietreggiò, interdetto. Questa era una cosa che
non aveva assolutamente pensato di chiederle.
Namila fece un passo avanti, uscendo dalla penombra.
“Mi chiamo Namila Lanhar, vengo dalla città di Haeleth,
nelle Terre d’Ambra, e sono giunta a Erandor per recarmi
a Nalmorrond da un sapiente maestro delle arti arcane”
disse tutto d’un fiato. “Ora, per cortesia, può dire al nanerottolo a chi appartiene il medaglione?”
Dranner la osservò di sottecchi, rimase in silenzio per
qualche istante, poi, apparentemente soddisfatto, rispose
alla domanda dell’halfling.
“Quel medaglione è il simbolo di riconoscimento degli
appartenenti alla cerchia interna del Teschio di Ferro”
disse infine.
Leoril non fece alcun commento, ma la sua espressione
rese evidente a Namila che quel nome gli suonava del
tutto nuovo.
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“Si tratta di un’organizzazione di contrabbandieri che
estende le sue propaggini da Venyos alle città dell’entroterra, fino a Narsin” proseguì Dranner. “Introducono
merci di contrabbando provenienti da oltre il Mare di
Smeraldo. Metalli preziosi, oggetti magici e anche schiavi.
Utilizzano i servigi di semirazze per i lavori sporchi, come
gli gnoll delle rupi a nord di Venyos.”
“Il Teschio di Ferro, eh?” rimuginò Leoril. “Strano che non
ne abbia mai sentito parlare, specie nei miei… ambienti.”
La cera della candela era quasi completamente consumata,
e la fiamma si era fatta via via più flebile. L’halfling attese
che il vecchio gli fornisse qualche indizio in più, ma evidentemente questo era tutto ciò che sapeva, o che era
disposto a dirgli. Così fece un movimento per alzarsi, ma
fu trattenuto da un gesto di Dranner, che lo invitò a
rimanere seduto. Il vecchio aprì un cassetto del tavolo
ed estrasse una candela.
“Conosco uno dei loro punti di ritrovo qui a Venyos” proseguì mentre sostituiva il moccolo, dando nuovo vigore
alla luce all’interno della segreta. “Sotto al faro abbandonato c’è un reticolo di sotterranei in cui depositano la
merce ricettata via mare.”
“Perché la guardia cittadina non interviene? In fin dei conti
sanno chi sono e dove si trova la loro base” chiese Leoril.
“Venyos sta cadendo a pezzi, non vedi, mio piccolo amico?”
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rise amaramente Dranner. “Il casato Sterlic si guarda bene
dall’affrontare le scorte armate del Teschio di Ferro.
Quell’organizzazione è ramificata in troppe città del granducato, qualunque azione sarebbe soltanto un rimedio temporaneo. Come a un’idra, al posto di una testa mozzata gliene spunterebbero altre due. E arrivare a uno scontro aperto
non gioverebbe a nessuno, oltre al fatto che in città ci sono
problemi più gravi a cui far fronte.”
Leoril parve convinto dalla spiegazione. Finalmente aveva
ottenuto un indizio. Probabilmente recuperare l’urna
sarebbe stato comunque difficile, ammesso che non fosse
già stata portata via da Venyos, ma in ogni caso era meglio
avere una pista da seguire, sebbene impegnativa, piuttosto
che continuare a brancolare nel buio.
L’halfling si alzò sotto lo sguardo attento del Maestro delle
Spie.
“Un’ultima cosa” disse l’anziano. “So che domani notte
avverrà una consegna al vecchio faro. Non so di cosa si
tratti, ma… probabilmente voi sì.”
Leoril lo scrutò con attenzione prima di fargli un cenno di
ringraziamento col capo, quindi volse lo sguardo a Namila
e la invitò a uscire dalla stanza assieme a lui.
Leoril e Namila attraversarono la piazza antistante Palazzo Sterlic dopo essere saltati fuori con discrezione da
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un’uscita secondaria. Erano le ultime ore del giorno di mercato, gli ambulanti stavano riponendo nelle casse la merce
invenduta. Namila si attardò a osservare una sgargiante collana di acquamarina al prezzo improbabile di cinque aurei.
“È falsa, lascia perdere” l’avvertì Leoril. “Non c’è niente
che valga la pena di rub… comprare in questo mercato.”
“Oh, beh, era comunque graziosa” sorrise lei riprendendo
a camminare tra le bancarelle.
“Il vecchio faro, eh?” disse l’halfling dopo qualche rapido passo. “Non ci sono mai stato, né so nulla di questo
Teschio di Ferro, però finalmente abbiamo una strada da
prendere.”
“Abbiamo?” chiese con tono sbarazzino Namila. “Leo,
ti accompagnerò volentieri al vecchio faro, ma lo farò
soltanto se mi spiegherai a che cosa serve quest’Urna del
Crepuscolo.”
“Un ricatto, eh?” scherzò allegro Leoril. “Non c’è niente da nascondere. Trovai l’urna qualche anno fa durante
una spedizione in certe catacombe assieme a una compagnia di avventurieri di cui facevo parte. Quell’urna sprigiona una forte aura di magia, ma non ho mai capito a
cosa possa servire.”
“Magia? Di che tipo?” chiese incuriosita Namila.
“Necromantica” rispose l’altro incrociando di sfuggita il
suo sguardo.
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“E quindi temi che possa cadere in mani sbagliate… mani
che sanno come utilizzarla?”
“È possibile” rispose l’halfling mentre si avvicinava a
un’altra bancarella di chincaglieria. “Ma la realtà è che non
sopporto che mi portino via le mie cose!”
Namila lo osservò. In quei giorni aveva imparato a conoscerlo, sapeva quanto fosse impegnativo tenere viva la
sua attenzione.
“Quel Dranner mi è sembrato estremamente subdolo” riprese. “Ti fidi di lui? Come mai ti ha dato quelle informazioni?”
“Era in debito con me.” Leoril si allontanò con disinvoltura dalla bancarella che stava osservando. “Una volta gli ho
fatto una soffiata su una banda che aveva intenzione di
sgraffignare un forziere contenente i dazi portuali diretti al
Palazzo del casato Sterlic. Comunque è vero: Dranner
sapeva troppe cose su questo Teschio di Ferro.”
“Temi che ti abbia mentito?” osservò Namila.
“No, non credo. Semplicemente forse non ha raccontato
tutto. Ti piace?”
Tra le sue mani era comparsa una collana di acquamarina,
che ora mostrava soddisfatto alla maga.
“Ma Leoril! L’hai rubata?!”
“Per quello che vale questa collana, è come se l’avessi raccolta da terra. Almeno queste pietre non sono false.”
L’halfling si mise in punta di piedi e fece indossare il gioiello
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a Namila. Superato un momento di lieve imbarazzo, la
maga prese ad ammirarla contenta: il colore azzurro le
donava moltissimo, con quella sua pelle dorata.
“Una cosa, Namila.” Leoril si fece serio. “Tu cosa ci fai a
Venyos?”
La maga riportò l’attenzione sull’halfling e tacque un
istante. Poi rispose: “Sono qui perché sono stata esiliata
dalle Terre d’Ambra.”
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ord Gunthenor batté il pugno sul tavolo, il rimbombo
echeggiò in tutta la camera della guerra. I presenti
rimasero interdetti: in tanti anni era la prima volta in
cui capitava di osservare un tale sfogo di rabbia da parte sua.
“Per colpa della vostra cocciutaggine ho perso due validi
uomini durante la spedizione!” L’accusa era rivolta a sir
Reynard, seduto dall’altra parte del tavolo, l’unico rimasto
impassibile allo scoppio d’ira.
“Se non ho contato male,” rispose flemmatico il paladino
di Krijanis “anche voi avete inviato al massacro sei uomini,
e di questi sono tornati solo in due, uno dei quali rimarrà
senza un braccio per tutta la vita. Ma gli è andata sempre
meglio che agli altri quattro.”
I due si guardarono gelidi, fermi in due punti opposti del
tavolo circolare, azzittendo completamente gli altri uomini
presenti alla riunione. Lord Gunthenor si affondò i denti
nel labbro inferiore, sperando che i baffi fossero abbastanza lunghi da coprire la collera che aveva dentro. Il fianco
gli doleva, nonostante la fasciatura e le cure di Weldon.
Avrebbe voluto prendersela con il paladino per le perdite
subite ma, malgrado la sua insolenza, ancora una volta sir

L
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Reynard non aveva tutti i torti: le Terre Oscure erano in
fermento, non si erano dimostrate semplici lande desolate percorse da orchi disorganizzati. Per quanto addestrati all’esplorazione, i raminghi si erano trovati ad affrontare
qualcosa di sovrannaturale, contro il quale le loro esercitazioni servivano a ben poco.
Il Margravio osservò Quinlan, l’unico ramingo rientrato
incolume, il quale teneva rispettosamente gli occhi
abbassati, come se lo scambio di occhiatacce tra lui e sir
Reynard lo avesse accecato. Helbert, il compagno di
Quinlan, era ancora in convalescenza dopo l’amputazione
del braccio e, su consiglio del cerusico, lord Gunthenor
aveva ritenuto opportuno lasciarlo a riposo. Weldon,
che aveva fatto l’intervento su Helbert, era anch’egli
presente alla riunione, così come Eronwen, il comandante della milizia. Di Keilan e Berond non si aveva alcuna
notizia, il timore generale era che potessero avere fatto
l’atroce fine degli altri raminghi. I dieci giorni della
durata della missione stavano per scadere, ed erano in
pochi a nutrire ancora la speranza di vederli rientrare al
Baluardo.
“Credo che non sia il momento di scambiarsi delle accuse”
cercò di mediare Eronwen, “ma di decidere cosa fare ora.”
“Non ci sono alternative” disse con un filo di voce lord
Gunthenor. “Non sappiamo cosa stia accadendo nelle
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Terre Oscure, se non che il territorio sembra essere
stato… avvelenato. Non abbiamo informazioni su che
cosa stiano combinando le tribù degli orchi, e ignoriamo
se il mutamento sia causa loro o sia dovuto a qualcos’altro. In sintesi, non ci resta che aspettare.”
Lord Gunthenor attese il solito commento tagliente di sir
Reynard sulla sua incapacità di prendere decisioni risolute,
ma questa volta il paladino era assorto nei suoi pensieri.
“Forse occorrerebbe una spedizione militare nelle Terre
Oscure” azzardò Quinlan.
“Non sappiamo nemmeno con chi, o cosa, abbiamo a
che fare, senza considerare il rischio di ritrovarci metà
dell’armata contro per via degli influssi malefici del territorio. Direi che è un’ipotesi da scartare” tagliò corto
lord Gunthenor.
“Le milizie stanziate al Baluardo hanno intensificato gli
addestramenti e sono in stato di massima allerta” disse
Eronwen. “Le sentinelle tengono d’occhio costantemente l’area oltre i confini del granducato e un reparto di
soldati è già sui bastioni, pronto a intervenire in caso di
avvisaglie di pericolo. Tuttavia, a mio parere, potrebbe
anche trattarsi di una situazione temporanea, può essere
che non succeda niente.”
Lord Gunthenor avrebbe voluto avere le stesse convinzioni
del comandante, ma non era così. Il silenzio del paladino gli
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confermava il suo cattivo presentimento: evidentemente
l’esperienza fatta in prima persona nelle Terre Oscure gli
aveva fatto cambiare idea sulla portata della minaccia che le
forze del Baluardo si trovavano ad affrontare.
Qualcuno bussò alla porta. Il Margravio diede l’assenso a
entrare, e sulla soglia si presentò trafelato Orthil.
“Sire, il ramingo Keilan è rientrato” disse il servitore con
un sorriso fugace.
Il volto di lord Gunthenor si illuminò per un istante.
“Anche Berond è con lui?”
“No, sire, è accompagnato da un altro uomo, uno che non
fa parte dei Raminghi.”
“Orthil, conduci qui Keilan immediatamente” ordinò lord
Gunthenor. Il suo volto si adombrò di nuovo. Se Keilan
era rientrato da solo, ciò poteva significare unicamente che
Berond era andato incontro a una brutta fine. Se non altro
avrebbero avuto qualche informazione in più.
Dopo alcuni minuti, il mezzelfo fece ingresso nella camera
della guerra. Indossava ancora gli abiti da esploratore sporchi di fango e di macchie scarlatte: chiaramente sangue. Il
suo volto smunto era provato, incorniciato dai lunghi
capelli scarmigliati, tuttavia lo sguardo era determinato
come sempre. Se non fosse stato per l’urgenza del momento, lord Gunthenor gli avrebbe ordinato di presentarsi in
condizioni più decorose, ma non c’era tempo da perdere.
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Il mezzelfo squadrò i presenti, indugiando un istante sulla
figura del paladino, quindi fu fatto accomodare accanto a
Quinlan.
“Ben ritrovato, Keilan” lo salutò formalmente lord Gunthenor. “Prima di tutto, come mai Berond non è rientrato?”
“Berond non ce l’ha fatta” rispose conciso il mezzelfo. “È
caduto nel corso di un’imboscata da parte di un gruppo di
orchi ammorbati.”
“Orchi ammorbati?” chiese Weldon.
“Il loro aspetto era quello, ma in realtà sembravano creature maledette dal demonio. Il loro corpo era ricolmo di
parassiti di ogni genere, in grado di rianimarli dalla morte
e di determinare le loro azioni.” Il mezzelfo fece una pausa
in modo che tutti comprendessero bene ciò che stava riferendo. “Si muovevano con difficoltà e scarsa efficacia, ma
li impregnava un’aura mortifera capace di infettare con la
stessa maledizione chi gli si avvicinava. Il latore di questa
calamità sembrava essere una creatura mostruosa che
abbiamo affrontato e per fortuna sconfitto. Temo che sia
stata quella creatura a portare il contagio, e temo che possa
non essere l’unica.” Tutti rimasero in silenzio per alcuni
istanti, presi dallo sconforto. Sir Reynard continuò a osservare il mezzelfo. “Tutte le tribù di orchi si sono radunate
nelle grotte a nord del villaggio dei Quattro Artigli, ma ci
sono diverse pattuglie in tutta l’area. Per evitarle sono state
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necessarie numerose deviazioni sulla strada del ritorno,
che mi hanno fatto allungare parecchio il tragitto” proseguì Keilan. “Sembra che gli orchi si siano riuniti per difendersi, ma non è detto che sia così. Potrebbero anche tentare un attacco disperato al Baluardo. Sono in numero elevato, potrebbero costituire una seria minaccia per i bastioni. Le stesse Terre Oscure paiono contagiate da questa
maledizione: sembra che la natura si sia rivoltata contro se
stessa, mostrando il suo lato più letale e ripugnante.”
“Lo abbiamo constatato” disse sir Reynard.
Lord Gunthenor raccontò a Keilan il viaggio che aveva
intrapreso assieme al Primo Ramingo, Gregard e sir
Reynard, l’incontro con Tyan e Vaernon, l’orribile fine che
aveva colpito i quattro raminghi e il rientro affannoso al
Baluardo.
“E ora?” disse Eronwen.
“Quello che sappiamo è che anche gli orchi sono vittime
di questa maledizione che ha colpito le Terre Oscure” riepilogò lord Gunthenor. “Non sappiamo che intenzioni
abbiano, ma non mi aspetto nulla di buono. La cosa peggiore è che non siamo a conoscenza della portata di questo
influsso. Se dovesse raggiungere il Baluardo, sarebbe una
sciagura.”
“Potremmo chiedere un’alleanza temporanea con gli
orchi” suggerì Eronwen.
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“Con gli orchi? Non voglio ricevere la testa dell’ambasciatore conficcata in una picca” commentò sarcastico il
Margravio.
“I nani di Doruar, allora?” propose Quinlan.
“I nani non si muoveranno. Lo faranno solo quando il nemico avrà bussato ai loro cancelli di pietra” ribatté lord
Gunthenor. “Considerato che l’esercito del granducato è
impegnato a nord, siamo costretti ad affrontare questa
minaccia solo con le nostre forze. I bastioni del Baluardo
non hanno mai ceduto, e non accadrà nemmeno questa
volta.” Lord Gunthenor osservò gli astanti. Nonostante le
sue parole risolute, era evidente che la preoccupazione
aleggiava all’interno della stanza come uno spettro.
“Signori, se non avete nulla da aggiungere, la seduta è aggiornata” concluse.
Tutti i presenti uscirono dalla stanza, con l’eccezione di
Keilan, che fu invitato a trattenersi. Rimasto solo con lui,
lord Gunthenor si alzò dallo scranno e si diresse verso
l’ampia finestra che dominava le Terre Oscure. La luce del
sole sembrava impossibilitata a penetrare i barlumi giallastri emanati da quel territorio, come se un drappo venefico ne coprisse la superficie.
Keilan si affiancò a lord Gunthenor.
“Un panorama desolante, vero?” commentò il Margravio.
“Quello che abbiamo visto laggiù non fa parte di questo
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mondo, sire. Temo che andremo incontro a giorni di
sventura.”
“Orthil ha parlato di una persona con cui sei rientrato al
Baluardo” disse lord Gunthenor come per cambiare
discorso. “Di chi si tratta?”
“È… una mia vecchia conoscenza, un avventuriero con cui
ho viaggiato in passato.”
“Non poteva certo trovarsi in mezzo alle Terre Oscure per
una coincidenza” osservò il Margravio.
“Infatti non è stato un caso fortuito” confermò Keilan. “È
giunto qui appositamente per cercarmi.”
“Nelle Terre Oscure? Non poteva attendere il tuo rientro
al Baluardo?” chiese perplesso lord Gunthenor.
“Si trattava di una cosa urgente” disse Keilan tornando a
osservare il panorama. “Sire, devo comunicarle che sono
costretto ad abbandonare il Baluardo e l’ordine dei
Raminghi.”
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S

halith si librava sicura tra gli strati di nuvole
basse, sorvolando le acque cristalline di un lago
luminoso che non era riuscita a riconoscere.
Lasciò fluttuare il corpo andando quasi a sfiorare la
superficie dell’acqua, quindi sbatté le ali e fu nuovamente a un’altezza vertiginosa, da dove vedeva i contorni dello specchio azzurro nella sua interezza. Come uno
spillo, traforò ancora il cumulo di nembi, prese velocità e si ritrovò in pochi istanti a sorvolare una foresta di
sempreverdi che si estendeva a perdita d’occhio.
Era un falco. O meglio, si sentiva un falco, e provava
una grandiosa sensazione di libertà. Percependo le correnti d’aria che opponevano una sterile resistenza alle
sue ali, volò sempre più lontano, finché ebbe fiato per
farlo. Il cuore le batteva a mille, desiderava che quegli
istanti fossero eterni. Ma non sarebbe stato così, lo
sapeva bene.
All’improvviso il paesaggio mutò. La foresta svanì nel
nulla tramutandosi in una landa deserta. Shalith volteggiò nell’aria, osservando il desolante panorama che
aveva sotto di sé. Anche il sole divenne opaco, e il cielo
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sembrò squarciarsi. In un tempo indefinibile lo strappo
si deformò in un vortice, un’immensa spirale che roteava lentamente nel cielo.
Non è reale, non è reale, si ripeté. Non può esserlo.
Cominciò a precipitare, non aveva più il controllo dei
suoi movimenti. Cercò affannosamente di riprendere il
volo, ma si sentiva senza forze. Mentre il suolo devastato le veniva incontro a velocità impressionante, zanne
di dimensioni smisurate, avvolte da lingue di fiamma,
spuntarono dal terreno: i denti di una creatura mostruosa. Si rese conto con orrore che stava piombando
esattamente in mezzo a quelle fauci infuocate. Sentì le
piume incendiarsi e il dolore atroce delle vampate che
la bruciavano viva.
Poi fu il buio.
Shalith aprì gli occhi, ansimante. Quello che per gli
umani sarebbe stato un terribile incubo era per l’elfa una
semplice visione, una trance meditativa in cui poteva
esercitare il libero arbitrio, a volte premonitrice di eventi
futuri. Shalith viveva spesso in trance l’esperienza del
volo, con una sensazione di libertà assoluta, ma non le era
mai successo che la visione deragliasse senza controllo.
Era il giorno della Consacrazione Elfica.
Si raccolse i lunghi capelli biondi in una treccia e si
lasciò cadere dal ramo su cui aveva trascorso le ore del
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riposo. Lieve come una foglia atterrò al suolo, gli stivali di cuoio non fecero alcun rumore sulle sterpaglie
ancora umide di rugiada. Le ossa cave e la notevole
flessibilità dei muscoli rendevano estremamente agili
gli elfi silvani, liberi di muoversi in mezzo alle foreste
senza produrre suoni.
Le affiorarono alla mente le parole di mastro Eliaran, il
suo mentore: “Dovrai inoltrarti nella Selva d’Argento
oltre il torrente”.
Era giunto il momento di cominciare.
Si mosse rapida come una lepre nella vegetazione, mimetizzata nell’ambiente boschivo grazie al corpetto e ai
pantaloni di pelle che indossava. Attraversò un lungo
tratto di foresta in cui non era mai stata. Silmoren, il
villaggio elfico da cui proveniva, si trovava a molte
leghe di distanza a sud. Una volta che avesse attraversato il corso d’acqua si sarebbe trovata nel territorio designato. Giunse al torrente più in fretta di quanto si
aspettasse.
Ecco, ci siamo, pensò.
Seguì il ruscello fino a un punto in cui affioravano alcune rocce abbastanza vicine tra loro da permetterle di
valicarlo. Balzò elegantemente da una all’altra, giungendo sulla sponda opposta senza che nemmeno una
goccia la toccasse. I mesi di addestramento con Eliaran
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avevano perfezionato le sue doti acrobatiche e la naturale agilità, e finalmente per lei era giunto il giorno a
lungo atteso.
“Agilità, armonia e audacia sono le virtù che ti saranno
necessarie per raggiungere la Consacrazione Elfica”
ripensando alle parole del mentore, Shalith si inoltrò
nel folto della foresta.
Non sapeva cosa si sarebbe trovata ad affrontare, ma
avrebbe messo in gioco la propria vita: questa era l’unica cosa di cui aveva piena consapevolezza. Chi falliva
nel raggiungere la Consacrazione – era noto – non
avrebbe mai più fatto ritorno al villaggio d’origine.
Shalith riponeva molta fiducia nel lungo addestramento ricevuto e nelle proprie capacità, e il pensiero che la
sua esistenza, che per gli elfi era dell’ordine di secoli,
potesse concludersi anticipatamente non l’aveva mai
sfiorata.
Come si era aspettata, la Selva d’Argento era un territorio
molto più impervio delle foreste curate dagli elfi.
Macchie di roveti erano disseminate attorno ai rigogliosi
tronchi d’albero che ombreggiavano il fogliame del sottobosco. Anche la ragione dell’appellativo di quella parte
della foresta le fu ben presto rivelata: l’argento consisteva
nelle fitte trame di ragnatele sottese tra gli sterpi ed evidenziate dai riflessi della rugiada, che le conferivano

96

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:34

Pagina 97

quella particolarissima colorazione. Shalith prestò attenzione alle ombre silenti del bosco, che potevano celare
ragni di dimensioni notevoli, creature orribili che spesso
si annidavano nei meandri più oscuri delle foreste.
Si muoveva con circospezione, aguzzando i propri sensi
ed entrando in completa sintonia con l’ambiente.
Percepiva il fruscio delle foglie, gli effluvi di profumi
silvani, e riusciva a cogliere ogni dettaglio della flora
che la circondava.
Percorse una sorta di sentiero naturale che si inerpicava
tra le rocce fino a condurre su un piccolo terrazzo erboso coperto dalle chiome di alberi secolari e coronato dagli
onnipresenti rovi. Decise di attraversarlo, ma a metà del
tragitto avvertì un sibilo nell’aria. Ebbe appena il tempo
di reagire gettandosi sull’erba. Avvertì un dolore acuto
poco sopra il gomito: un dardo di legno l’aveva colpita di
striscio alla spalla destra provocando una ferita da cui
zampillava sangue. I sibili divennero molteplici e provenienti da più direzioni. Le prove per la Consacrazione
Elfica erano cominciate!
Con un rapido movimento Shalith balzò lateralmente
buttandosi su un fianco, ed evitando la seconda salva di
schegge. Neanche la terza raffica ebbe miglior sorte:
l’elfa la eluse rannicchiandosi e spiccando un salto in
avanti un istante prima che i dardi si conficcassero nel
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terreno, nel punto in cui si trovava. Gli arbusti del
roveto che circondava la piccola radura cominciarono a
muoversi, sradicandosi, spostandosi sulle radici come
su arti inferiori e contorcendosi fino ad assumere una
forma umanoide.
Alcune di quelle creature proseguirono nel tentativo di
colpirla a distanza con una nuova salva di legni acuminati, ma senza andare a segno. Una decina di esse, invece, la circondò avvicinandosi in modo intimidatorio.
Shalith non si perse d’animo: estrasse la sciabola dal
fodero e, girando su se stessa, scrutò con attenzione gli
arbusti e i letali aculei di legno che sporgevano all’estremità dei loro arti. D’improvviso scattò decisa verso un
paio di loro e ne colpì uno con la sua lama ricurva.
L’arbusto andò in pezzi, e prima ancora che le schegge
potessero cadere sul terreno Shalith colpì forte anche
l’altro, facendogli fare la stessa fine. Evitò con maestria
una nuova raffica di schegge proveniente dalle creature
nelle retrovie, compiendo una giravolta su se stessa e
trovandosi a fronteggiare altri tre mostri di legno.
Nonostante la loro goffa struttura, gli arbusti facevano movimenti scattanti che li rendevano del tutto imprevedibili.
L’elfa impugnò la sciabola a due mani e, con un unico
colpo rotatorio, ne distrusse una coppia. Ma non fu sufficientemente rapida da evitare l’artigliata di un terzo,
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che la centrò, perforando l’armatura di pelle e procurandole una profonda lesione su un fianco.
Shalith si contrasse per il dolore acuto, e l’arbusto ne
approfittò per colpirla, sebbene in modo superficiale,
alla coscia.
Sto sottovalutando queste creature, pensò l’elfa mentre
un altro paio di arbusti sopraggiungeva per circondarla. Agilità!, gridò la sua mente.
Stringendo i denti per sopportare il dolore, contrasse i
muscoli delle gambe e balzò di lato, mandando a vuoto
gli affondi di due creature e colpendone un’altra con un
movimento armonico della sciabola affilata: la tranciò a
metà. Quindi si trovò di fronte a un arbusto che non
aveva notato, ma fu lesta a sbilanciarlo con un calcio e
colpirlo, l’istante successivo, con la lama. Il dispendio di
energie per sopportare le ferite le stava esaurendo le
forze: la vista le si stava annebbiando, sentiva che non
avrebbe potuto continuare a lungo. Avrebbe dovuto eliminare le ultime quattro creature molto in fretta.
Indietreggiò cautamente, tenendo a bada l’avanzata dei
mostri di legno con la sciabola. Aveva bisogno di recuperare energie prima di sferrare l’assalto finale. Era
quasi giunta ai margini del piccolo terrazzo erboso
quando il primo arbusto le si scagliò contro con un
salto che la colse quasi di sorpresa.
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La reazione fu istintiva: la sciabola si mosse dal basso
verso l’alto frantumando l’essere prima che i suoi artigli di legno potessero ghermirla. Shalith si concentrò di
nuovo per controllare il dolore, quindi raccolse le forze
per l’attacco decisivo. Compì due rapidi passi in direzione degli ultimi tre arbusti, poi spiccò un balzo volteggiando nell’aria e atterrando esattamente in mezzo a
loro. Roteò su se stessa e colpì con un unico colpo di
taglio tutte e tre le creature, che crollarono sbriciolandosi una dopo l’altra.
Allora Shalith cadde sulle ginocchia. L’adrenalina del
combattimento stava rapidamente dissipandosi, fu
costretta a trattenere un urlo per l’acutizzarsi del dolore della profonda ferita sul fianco. Si diede un’occhiata
intorno: la radura era disseminata di mucchietti di
legno.
In preda agli spasmi, estrasse una piccola guaina di
stoffa dalla cintura, ne sciolse i nodi e intinse le dita nel
contenuto: una pomata lenitiva ottenuta da una mistura di foglie che aveva preparato prima della partenza. Si
spalmò l’unguento sui tagli sanguinanti, stringendo i
denti nel momento in cui le dita passavano sullo squarcio nel fianco. Le escoriazioni si cicatrizzarono in pochi
secondi, dandole finalmente un attimo di sollievo.
Trascorse qualche momento godendosi la soddisfazione
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di aver compiuto il primo passo verso la Consacrazione
Elfica, quindi si rialzò in piedi e si incamminò verso il
margine della radura.
Aveva altre prove da affrontare.

101

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:34

Pagina 102

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:34

Pagina 103

" 
a torre del faro abbandonato si ergeva su uno strapiombo sopra il golfo di Venyos. La parete rocciosa
era punteggiata di cavità naturali che raggiungevano
quasi il livello dell’acqua, diverse decine di metri sotto la
costruzione, dove le onde del Mare di Smeraldo si infrangevano fragorosamente contro gli scogli.
Leoril osservava l’ingresso della torre nascosto in cima a
uno sperone di roccia poco distante dalla struttura.
Namila, acquattata di fianco a lui, sembrava più affascinata dal sole che scendeva oltre la linea dell’orizzonte che
impegnata a controllare se lì intorno si muovesse qualcosa.
Le lunghe ombre stavano lentamente dissolvendosi nella
notte incipiente, ammantando di tenebre l’halfling e la
maga delle terre orientali. Erano giunti sul luogo già da
qualche ora, e nessuno era entrato né uscito dal faro.
“Questo posto sembra disabitato da anni, non certo il
luogo per una consegna” sussurrò Leoril. “Credo che
Dranner abbia preso un abbaglio questa volta.”
“Ne sei certo, Leo? Potrebbe essere presto, e magari qualcuno è già rintanato nel faro o nei suoi sotterranei.”
“Lo scopriremo tra poco. Andiamo a dare un’occhiata.”

L
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“D’accordo” disse Namila, ma era perplessa, vide la
fugace immagine di due pesci che andavano a infilarsi in
mezzo alla rete.
Leoril balzò giù dalla roccia, attese di avere Namila accanto, e si incamminò rapido verso la torre. Fece un giro largo
nascondendosi tra le rocce, sebbene fosse piuttosto certo
che non ci fossero sentinelle o vedette che potessero avvistarlo: le finestre e l’apertura per il segnale luminoso erano
tutte rivolte verso il mare.
Nonostante si sforzasse di essere il più possibile silenziosa,
Namila rimase ancora una volta rapita dalla capacità dell’halfling di muoversi senza fare rumore: le sembrava che i
propri passi sul selciato si udissero fino a Venyos in confronto a quelli di Leoril.
In pochi attimi giunsero all’ingresso del faro, una piccola
porticina mezza marcia, socchiusa. Leoril vi accostò l’orecchio per qualche istante, quindi l’aprì lentamente. Il cigolio dei cardini, seppure lieve, si udì echeggiare all’interno.
L’halfling si portò una mano alla cintura e da una delle sue
tasche estrasse una piccola gemma. Pronunciò una parola
arcana, e la pietra si illuminò di una fievole luce arancio.
Entrò di soppiatto, seguito da Namila.
La stanza aveva la stessa forma circolare della base della
torre, era completamente vuota tranne che per una scala in
pietra lungo la parete, che conduceva al piano superiore.
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Namila si avvicinò per esaminare i gradini, ricoperti di pietrisco e apparentemente in disuso, mentre Leoril si aggirava
osservando il pavimento con la gemma luminosa. Dopo alcuni passi l’halfling notò una robusta catena attaccata con un
anello a una lastra sul terreno. Sebbene, grazie al colore, si
confondesse col pavimento, la sua superficie era di legno.
Avvedendosi della scoperta di Leoril, Namila gli si avvicinò.
“È stata usata di recente” sussurrò l’halfling. “Credo che
conduca alle grotte sotterranee, anche se immagino che ci
sia almeno un altro accesso per raggiungerle.”
“Riesci a sollevarla?”
“Che domande!”
Leoril impugnò la catena, se la avvolse attorno alle braccia
e cominciò a tirare. La botola si sollevò di qualche centimetro da un lato, quindi Namila lo aiutò spingendo dalla
parte che si era alzata e facendo infine ribaltare la lastra
con un tonfo che rimbombò in tutta la stanza.
“Sarà meglio escogitare qualcosa di più silenzioso se mai
dovessimo entrare nella tana di un drago” disse Leoril
togliendosi le catene e passandosi una manica sulla fronte
per asciugare il sudore.
“Hai detto che te la saresti sbrigata da solo” sorrise Namila. “E invece non ce l’avresti fatta senza il mio aiuto.”
“Non mi ero accorto dei rinforzi metallici” tagliò corto
Leoril. “Scendiamo.”
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I due si affacciarono alla botola. Il bagliore della gemma
riusciva a illuminare solo i primi metri dell’apertura, che
poi sprofondava in un buio impenetrabile. Nel condotto
che scendeva verso il basso erano conficcati alcuni gradini metallici.
Leoril s’infilò la pietra luminosa in una tasca dei pantaloni. Una volta constatato che la luce traspariva attraverso la
stoffa in modo apprezzabile, cominciò la discesa. Incontrò
qualche difficoltà perché i pioli erano posti a una distanza
adatta agli umani, e solo allungandosi molto fu in grado di
compensare i centimetri di statura che gli mancavano. Per
un attimo pensò di servirsi della corda magica che aveva
utilizzato durante la fuga dalla finestra del suo appartamento poche sere prima, ma non sapeva quanto fosse profonda la cavità, né voleva annunciare la sua presenza con
una corda penzolante, ovunque portasse il condotto.
Namila lo seguiva, pochi gradini sopra di lui. Dopo qualche metro, la superficie della parete divenne nuda roccia.
I gradini metallici erano ancora presenti ma, poco oltre,
il condotto digradava in modo tale che all’halfling fu sufficiente appigliarsi alle guglie di pietra sporgenti per
scendere. In breve il passaggio assunse una pendenza talmente lieve che per procedere verso il basso era possibile camminare.
Leoril riprese in mano la gemma magica e proseguì lungo
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il tunnel, sempre seguito da Namila. Si trovavano esattamente al centro delle grotte sottostanti il vecchio faro,
stimò. Se la soffiata di Dranner era giusta, ormai avrebbero dovuto incontrare qualcosa o qualcuno. Dopo una serie
di svolte tortuose, il passaggio si allargava per sboccare in
un’ampia galleria. Leoril si appiattì contro la parete e fece
un cenno a Namila, che annuì. Insieme vi entrarono.
La gemma magica non riusciva a illuminare per intero l’ambiente, ma rendeva visibili numerose casse di legno collocate le une sulle altre lungo le pareti. Leoril constatò che almeno altri tre passaggi conducevano in quell’androne di roccia
naturale. Decise di avvicinarsi a una catasta di casse con l’intenzione di controllarne il contenuto quando una voce spezzò il silenzio.
“Fossi in te non lo farei.”
Dagli angoli bui e da dietro le casse spuntarono diversi
uomini armati di balestra, tutti puntando sull’halfling e
sulla maga. Accorgendosi della minaccia, i due rimasero
impietriti e, fermi nella loro posizione, osservarono i
balestrieri avvicinarsi con le armi spianate. In mezzo al
gruppo camminava colui che aveva minacciato l’halfling.
Leoril conosceva quella voce, e quando quello si illuminò il volto con la luce di una lanterna ebbe la conferma
di quanto si aspettava.
“Morgren!”
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“Esattamente, mio piccolo amico” disse l’altro prima di
scoppiare in una grassa risata.
“Piccolo amico”, le stesse parole di Dranner. Quell’infame ci
ha venduti al contrabbandiere, pensò Leoril.
“Di’ pure alla tua amichetta delle terre d’oriente di non
muoversi e non aprire bocca” proseguì minaccioso Morgren. “So bene che è una maga, i miei uomini sono pronti
a scagliare i dardi su di lei nel caso non obbedisse.”
“Morgren, possiamo parlarne…” rispose Leoril.
“Taci, nanerottolo!” lo interruppe il contrabbandiere facendo scomparire qualsiasi traccia del sorriso beffardo che
aveva sul viso. “Mi hai rubato mille aurei, e ho intenzione di
riprendermeli con gli interessi. Stavolta non te ne basteranno tremila per cavarti fuori da questa situazione.” Morgren
si interruppe, i suoi occhi divennero stretti come fessure,
poi riprese: “Nanerottolo, ti ho già venduto come schiavo
alla prossima nave che parte per Khiels. Ho conosciuto
diversi marinai che apprezzeranno molto la tua compagnia” sogghignò. “Le miniere di Khiels non sono certo un
posto divertente, e i minatori non sapranno che farsene
delle tue piccole braccia, però hanno sempre un patto tacito con i troll di quelle caverne, e sai bene quanto quei mostri
amino divorare carne viva.”
Leoril contò mentalmente i malviventi che lo stavano
minacciando: erano in sette.
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Troppo facile, rifletté.
Morgren fece qualche passo verso Namila.
“Per mio diletto personale credo proprio che mi terrò la
maga, fintantoché non deciderò di venderla al mercato
degli schiavi, oppure di eliminarla.” Con voce melliflua
aggiunse: “Questi tatuaggi sul volto le donano particolarmente.” Cercò di toccare il viso di Namila, ma le sue dita
vi passarono attraverso come se si trattasse di un riflesso di
luce solida. Un attimo dopo la sagoma della maga svanì nel
nulla. “Ma cosa…” disse sconcertato il contrabbandiere, e
di colpo le sue palpebre diventarono pesantissime.
Morgren si accasciò a terra facendo rotolare lontano la lanterna. Altrettanto fecero, uno a uno, gli uomini che impugnavano le balestre. Soltanto Leoril rimase in piedi, circondato da sette corpi esamini.
“Un trucco che con Helmirion ha sempre funzionato benissimo!” esclamò l’halfling mentre controllava che Morgren e
i suoi sgherri stessero dormendo profondamente.
“Chi è Helmirion?” chiese Namila spuntando dall’oscurità del tunnel dal quale erano entrati.
“Era… il mago del gruppo di avventurieri di cui facevo
parte” rispose l’halfling con un velo di tristezza negli occhi. “Credo che una festa di orchi sarebbe stata più silenziosa di Morgren e dei suoi uomini. Il tranello dell’immagine illusoria funziona sempre bene in questi casi.”
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“Ora che ne facciamo di loro?”
“Li lasciamo qui. Il tuo incantesimo del sonno dura qualche ora, no? Il problema è l’Urna del Crepuscolo: non
credo proprio che la troveremo in queste grotte.
Immagino che si sia trattato di una trappola di Dranner,
che evidentemente aveva voglia di sbarazzarsi di me, e
forse di saldare qualche debito con Morgren. Non vedo
l’ora di incontrarlo…”
“E lo farai molto presto” disse una voce nel buio.
Questa volta Leoril fu realmente stupito. Estrasse un
pugnale dalla cintura con velocità fulminea e si mise in
posizione di attacco.
Un uomo avanzò fino a uscire dalla penombra. Era
Dranner, il Maestro delle Spie del casato Sterlic.
“Tu?” gridò quasi Leoril. “Traditore!”
“Suvvia, si è trattato di un semplice scambio di favori”
ribatté Dranner. “Leoril, sai bene come funzionano queste
cose.”
“Funzionano che ora mi dici dove si trova la mia urna!”
ribatté furente l’halfling.
“Ti ci porterò, anche se verrai contro la tua volontà” sorrise sprezzante l’anziano. “Non avevo alcun dubbio che
quell’inetto di Morgren non sarebbe stato in grado di catturarti, a differenza di me.”
A quelle parole le tenebre avvolsero la galleria, rendendo
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inefficaci la gemma magica di Leoril e la luce della lanterna caduta a terra.
Come è successo a casa mia! Leoril scagliò il pugnale
nella direzione in cui si trovava Dranner, ma il rumore
del metallo sulla roccia gli fece intuire che il colpo non
era andato a segno. Sentì Namila pronunciare le parole
di un incantesimo mentre lui si scagliava in avanti alla
cieca. Qualcuno lo afferrò a un piede facendogli perdere l’equilibrio e stramazzare al suolo. Cercò immediatamente di rialzarsi, ma si rese conto che qualcosa lo
stava… avvolgendo. Lunghi artigli gli si conficcarono
dolorosamente nella pelle. Cercò di urlare per il tormento senza però riuscirci, perché la guaina di oscurità gli
stava coprendo anche il volto. Tentò affannosamente di
ribellarsi scalciando, alla ricerca disperata di aria respirabile, ma le forze lo stavano abbandonando in fretta.
Stremato per la carenza di ossigeno, perse i sensi.
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I

riverberi della luce lunare coprivano il fogliame, inondando di una radiosità argentea la foresta, che teneva
fede al proprio nome anche quando il sole scendeva
oltre l’orizzonte.
Shalith aveva peregrinato tutto il giorno, ma dopo lo scontro
con le creature arboree non aveva incontrato nessun’altra
sfida lungo il cammino. Si sentiva esausta, la ferita al fianco
aveva ricominciato a dolerle dopo qualche ora di sollievo
data dall’unguento lenitivo, e la temperatura era scesa notevolmente quando le tenebre avevano ammantato le chiome
degli alberi. L’oscurità non era certo un problema per lei: gli
elfi erano in grado di distinguere le differenze di calore,
vedendo a tutti gli effetti anche al buio. Inoltre, la longevità
permetteva loro di reprimere sensazioni quali l’impazienza e
la premura. Ciononostante, Shalith era pungolata da un briciolo di apprensione. Decise di sedersi su un tronco abbattuto. Logorata più nel fisico che nell’animo, ripensò al consiglio del suo mentore.
Agilità, armonia e audacia, ripeté tra sé. Sciolse la treccia dei
lunghi capelli biondi e se li ravviò. Prese una fiaschetta di
pelle dalla cintola e bevve un sorso d’acqua, guardandosi
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intorno. Non si muoveva una foglia: la foresta, velata dai
riflessi argentei, sembrava pietrificata. Riagganciò la fiaschetta alla cintura e cercò di rilassare la mente. Distendi i sensi.
Chiuse gli occhi e respirò profondamente. Aveva superato la
prova dell’agilità. Si rendeva conto che solo nel momento in
cui fosse entrata in perfetta armonia con l’ambiente silvestre
avrebbe affrontato la sfida successiva. Ripensò al sogno in
cui si era tramutata in falco, la notte precedente. Ancor più
della bramosia di raggiungere la Consacrazione Elfica, la turbava il modo in cui la visione onirica aveva deragliato in un
folle incubo. Cosa significava il vortice di tenebra comparso
nel cielo? E le zanne avvolte dalle fiamme che erano spuntate dalla terra devastata? Il cuore le martellava nel petto.
Distendi i sensi!, si ripeté, ma non riuscì a farlo. Riaprì gli
occhi, sconvolta, e in quel momento si rese conto che le era
comparsa davanti un’immagine spettrale. Portò istintivamente la mano sull’elsa della sciabola, nonostante sapesse
che una lama era del tutto inutile contro quella figura eterea.
L’apparizione rimase silente e immota, come lo era la foresta,
senza alcuna percepibile intenzione minacciosa. Shalith ne fu
rincuorata. Si alzò cautamente e osservò con attenzione la
sagoma traslucida. Solo allora si accorse che i lineamenti raggrinziti del volto dello spettro erano… i suoi.
Mille volte si era osservata negli specchi d’acqua della foresta, ne era certa: la figura che aveva di fronte possedeva i
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suoi stessi tratti, con la differenza che sembravano invecchiati di migliaia d’anni.
“Chi sei?” chiese Shalith con un filo di voce.
Sono ciò che stai per diventare.
Le parole non provenivano dall’immagine incorporea, ma
echeggiavano direttamente nella testa dell’elfa. Un brivido le
corse lungo la schiena. Con orrore sentì la propria pelle
avvizzire, osservò le mani corrugarsi a vista d’occhio e sentì
le forze venirle meno. Come se le guardasse in uno specchio
deformante, le sfumature argentee della foresta smisero di
trasparire attraverso lo spettro, che sembrò acquisire consistenza. I suoi tratti parvero ringiovanire.
Shalith cercò di non perdere i sensi, ma sentiva la carne
decomporsi, il corpo sfibrarsi e le ossa diventare fragili come
cristallo. Con l’ultimo barlume di lucidità riuscì ad aggrapparsi all’orlo dell’abisso in cui stava sprofondando.
Non sta accadendo realmente! Non diventerò uno spettro!
Chiuse gli occhi. Attingendo a un’energia interiore che non
era consapevole di possedere, cercò di placare il terrore che
la pervadeva, e con enorme sollievo percepì il battito frenetico del cuore rallentare e i brividi convulsi che la percorrevano cominciare pian piano a sparire. Doveva riuscire a
padroneggiare le proprie emozioni e ad avere il controllo del
corpo e della mente.
Sentì che ci stava riuscendo.
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La sua mente entrò in armonia con il corpo. Come un fiume
che avesse finalmente rotto gli argini, le forze la inondarono.
Sentì le membra riacquistare vigore, aprì gli occhi e vide la
propria pelle riprendere il colore naturale, le pieghe dissolversi e tutto il corpo rifiorire. Alzò lo sguardo e scorse l’immagine spettrale svanire, tornare nel nulla da cui era apparsa.
Fu di nuovo sola nella quiete della foresta. Non sapeva nemmeno quanto tempo fosse trascorso: poteva essere un’eternità così come la durata d’un battito di ciglia. L’impeto di emozioni che era riuscita a dominare aveva lasciato spazio a una
sensazione di tranquillità e pace interiore mai provata.
Aveva superato la seconda prova. Ora aveva di fronte l’ultimo ostacolo del percorso della Consacrazione Elfica.
Agilità, armonia e audacia.
Quando avrebbe affrontato l’ultima sfida? Il giorno successivo o prima dell’alba? Nonostante fosse rinfrancata nello
spirito, era spossata, per cui si augurò di avere il tempo di
riprendersi. Decise di concedersi qualche ora di riposo e si
mise alla ricerca di un luogo tranquillo. Abbandonò l’area,
proseguendo il viaggio nella Selva d’Argento.
Si inoltrò lungo un sentiero naturale ricoperto di sterpi e
foglie, costeggiato da rocce foderate di una sottile patina di
muschio e inframezzate da felci rigogliose. Il percorso si
allargò in un piccolo prato dominato da una quercia imponente, dai riflessi rosseggianti. L’elfa osservò il maestoso

116

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:34

Pagina 117

albero avvicinandoglisi, e quasi cadde all’indietro nel
momento in cui una vampata di fiamme si sprigionò dalla
chioma e dal tronco. Si allontanò repentinamente, guardando le lingue di fuoco che trasformavano la quercia in
una pira di dimensioni paurose. Ondate di calore venivano emesse dal fusto, e il crepitio del legno che si accartocciava aveva il suono di un lamento disperato.
Shalith era atterrita.
È questa l’ultima prova che devo affrontare?
Il fuoco era la nemesi ancestrale della razza elfica. Distruggeva le loro foreste, le loro dimore arboree, la loro vita. Era
l’incarnazione della morte: in pochi istanti poteva annientare
quanto la natura aveva creato nell’arco di secoli.
La visione dell’albero in fiamme la sconcertava. Ancora una
volta ricorse alle parole di mastro Eliaran per farsi coraggio:
“Audacia”. L’ultimo passo prima di raggiungere la Consacrazione Elfica era basato sulla sua forza d’animo di fronte al
pericolo. L’elfa si chiese che cosa avrebbe dovuto fare.
Spegnere quel rogo era impossibile, quindi cosa?
All’improvviso, i bordi dell’intera radura conflagrarono in
un enorme incendio, un vortice infuocato che si perdeva fin
dove arrivava la sua vista. Posizionata esattamente nell’occhio del ciclone, Shalith trovò finalmente la risposta alla sua
domanda: doveva uscirne viva.
Il mare di fuoco circondava il piccolo spiazzo erboso, unica
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isola ancora inviolata dalle fiamme. Il calore era insopportabile, e solo con un enorme sforzo di volontà Shalith riusciva
a tenere gli occhi aperti di fronte al baluginare delle vampate. La Selva d’Argento ardeva in volute di fuoco che arrivavano ad altezze vertiginose. In breve l’incendio avrebbe sommerso anche la radura.
In preda al panico, Shalith cercò di trovare un barlume di
speranza. Si guardò attorno con angoscia, alla ricerca di un
varco tra le fiamme che avanzavano verso di lei. Fu allora che
capì: l’unica via di fuga era verso l’alto.
Non può essere, pensò. Io non sono un falco, non posso volare!
Ma quella era davvero l’unica possibilità. Chiuse gli occhi,
raccolse la concentrazione e cercò di immedesimarsi in un
falco, come la notte precedente, solo che ora non doveva
essere un sogno. Desiderò sollevare i piedi da terra e spiccare un balzo verso il cielo; l’incendio ormai le era addosso.
Non accadde niente. Il panico prese il sopravvento. Le fiamme la lambivano, il fuoco era ovunque! Sentì che i suoi
capelli si stavano incendiando, la pelle si ricopriva di vesciche che nel giro di pochi secondi scoppiavano: il dolore era
straziante e lei non aveva modo di fuggire. Si lanciò disperatamente in mezzo alle fiamme in ricerca di un’uscita, ma resistette solo qualche passo prima di cadere a terra arsa.
“Padre, ho fallito…” furono le ultime sofferenti parole di
Shalith.
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" 
eilan trascorse gli ultimi momenti di permanenza
al Baluardo osservando il campo di addestramento nel quale aveva speso tante ore negli ultimi due
anni. Drappelli di soldati compivano le esercitazioni militari sotto il comando degli istruttori, le cui urla salivano
fino al terrazzo su cui si trovava. La minaccia di un attacco in massa da parte degli orchi – se non di qualcosa di
peggio – aveva innalzato la soglia di allerta a un livello tale
che la fanteria e il reparto speciale dei Raminghi venivano
addestrati a ogni ora del giorno e della notte.
Avrò nostalgia di questo periodo della mia vita… e di questo posto, rifletté il mezzelfo, osservando un paio di giovani cadetti scagliare frecce contro un bersaglio ancora troppo distante per le loro capacità. Quando era stato ammesso nei Raminghi non si aspettava di entrare a far parte di
una famiglia anziché di un corpo militare. La vita nelle
terre di confine era fatta di sacrifici, ma anche di reciproco sostegno, e lui aveva imparato molto nei mesi trascorsi
al Baluardo. Era entrato nelle grazie dei suoi compagni,
aveva stretto fortissimi legami di amicizia nonché affrontato inevitabili liti, che spesso si erano concluse con un

K

119

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:34

Pagina 120

bicchiere d’acquavite nelle taverne della cittadella. Keilan
non si sarebbe mai aspettato di provare un senso di malinconia nell’abbandonare un luogo che aveva originariamente scelto per isolarsi dal mondo. Ma doveva farlo, proprio
ora e proprio in quel momento critico. Ripensò ai tragici
accadimenti delle ultime settimane: Berond era scomparso, così come sir Palanir, Vaernon e i due fratelli, Gregard
e Tyan. Quanti altri suoi compagni sarebbero morti?
Quella… cosa là fuori sta mietendo troppe vittime. Per fermarla devo andarmene dal Baluardo, sono costretto ad
abbandonare tutto nel momento del bisogno.
Strinse i pugni sulla ringhiera del terrazzo. Aveva già riconsegnato l’equipaggiamento, il vestiario, gli oggetti a corredo e
le armi, tranne l’arco. Quello non lo avrebbe mai lasciato.
Aveva cercato di mascherare le proprie emozioni nel
momento della restituzione a lord Gunthenor della spilla
di appartenenza ai Raminghi, ma temeva di non esserci
riuscito. Il Margravio lo aveva guardato dritto negli occhi,
evitando di chiedergli come mai avesse deciso di partire: il
loro scambio di sguardi era valso mille parole.
Keilan ammirava il Margravio per il suo rispetto della
disciplina e l’apparente rigidità, due caratteristiche che
aveva sempre apprezzato, ma era la sua capacità di creare
affiatamento e aggregazione ciò che lo aveva colpito fin dal
primo giorno.
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“Ho saputo che te ne stai andando.”
Sovrappensiero, il mezzelfo non si era avveduto che
Helbert gli si era avvicinato.
“Le voci corrono rapide tra le mura del Baluardo” rispose
Keilan con l’abbozzo di un sorriso sul volto. “Sì, me ne sto
andando.”
“La notizia è giunta alle orecchie di Thorek” disse
Helbert, “e in quel momento lo ha saputo tutto il forte.
Quel nano ha le gambe corte ma la lingua molto lunga!”
“Forse è per questo che è stato cacciato dai Cancelli di
Doruar!”
Entrambi scoppiarono in una sonora risata.
Il giovane ramingo dai lunghi capelli biondi si era appoggiato con il braccio destro alla balaustra e osservava con
malcelato tormento le esercitazioni delle reclute nell’area
di addestramento. Dalla sua espressione era evidente che
non si era ancora ripreso dal trauma della perdita dell’arto. D’altra parte gli sarebbe occorso molto tempo per
accettare il fatto che, in quelle condizioni, difficilmente
avrebbe potuto fornire un aiuto efficace sul campo di
battaglia.
“Keilan, io sono giunto qui poco prima che arrivassi tu,
circa due anni fa, e sono sicuro che, qualsiasi sia il motivo
per cui te ne stai andando, non lo fai certamente per
vigliaccheria. Molti abitanti della cittadella hanno saputo
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ciò che sta succedendo nelle Terre Oscure e hanno abbandonato le loro dimore in direzione di Nalmorrond, o
anche oltre. Dicono che il Baluardo cadrà sotto gli attacchi
delle orde di orchi.”
“Il Baluardo non cadrà” rispose convinto il mezzelfo. Si
rammaricava di non poter dire di più, ma Arthian era stato
chiaro: “Nessuno deve sapere”.
“No, non cadrà mai” confermò Helbert con un luccichio
negli occhi, volgendo lo sguardo verso il campo di addestramento. La risposta lapidaria sembrava essergli bastata.
Keilan sospirò. Desiderava restare con tutte le sue forze: in
quel luogo aveva trovato la sua dimensione, e per uno
come lui non era una cosa da poco. I mezzelfi erano considerati dagli elfi di ampie vedute degli esseri impuri,
nella migliore delle ipotesi; nella peggiore la loro natura
ibrida li rendeva veri e propri reietti. Lo stesso avveniva,
seppure in forma minore, tra gli umani, dove i figli mezzosangue di genitori elfici e umani dovevano vincere
innumerevoli pregiudizi prima di entrare a far parte
della loro comunità. Per la prima volta nella sua vita
questo era successo al Baluardo, e per la prima volta
Keilan aveva trovato un equilibrio con se stesso.
Ma sapeva che non sarebbe durato per sempre.
“È giunto il momento che io vada” disse porgendo la mano al giovane ramingo.
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“Grazie, Keilan” disse Helbert stringendogliela e guardandolo negli occhi.
Senza ulteriori convenevoli, il mezzelfo raccolse il proprio
zaino e si diresse verso la scalinata che scendeva dal terrazzo, lanciando un’ultima occhiata al maschio centrale della
roccaforte. Arthian sarebbe arrivato alle scuderie di lì a
poco, poi sarebbero partiti.
Percorse il vialetto che costeggiava le mura, scese i lunghi gradoni che portavano alle stalle e attraversò il cortile di fianco al torrione principale, scambiando qualche
cenno di commiato con le persone che incrociava. Quindi si fermò.
Aveva notato la sagoma inconfondibile di sir Reynard. I
raggi del sole facevano scintillare di riflessi dorati l’immacolata armatura di metallo su cui spiccava lo stemma dell’aquila a due teste. Camminava con il tipico portamento austero
e regale dei paladini, ed era diretto verso di lui.
Nonostante i due non avessero scambiato nemmeno una
parola, Keilan sapeva già molte cose sul suo conto. Prima
lord Gunthenor e poi Quinlan lo avevano informato dell’atteggiamento arrogante e sfacciato che aveva avuto
all’interno delle mura del Baluardo, e anche della sconsiderata spedizione che aveva deciso di intraprendere nelle
Terre Oscure, in barba ai suggerimenti di chi aveva molta
più esperienza di lui in quel territorio.
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Sir Reynard si fermò di fronte a Keilan e lo scrutò.
“È curioso che tra tutti gli inetti con cui ho avuto a che fare
in questo luogo dimenticato dagli dèi l’unico che mi abbia
dato l’impressione di essere all’altezza del suo ruolo decida
di andarsene” disse sir Reynard beffardo. “Evidentemente
mi sbagliavo.”
“Sir Reynard, mi spiace contraddirla, ma di inetti al
Baluardo non ne ho mai incontrati” commentò Keilan. “A
differenza dei boriosi.”
“Un mezzelfo con la lingua tagliente” sorrise beffardo il
paladino. “Bene, Keilan. È così che ti chiami, vero? Sono
qui per sapere il resto.”
“Il resto di cosa?”
Il sorriso del paladino scomparve, mutando in un’espressione torva.
“Mezzelfo, o mezz’uomo se preferisci, potrai anche avere
incantato il Margravio e i suoi uomini, ma non me. Quello
che hai riferito durante la riunione sarà la verità dei fatti,
ma non hai raccontato tutto, e io voglio conoscere le parti
che hai omesso. Saprai bene che anche in questo luogo
dispongo dell’autorità per sbatterti in gattabuia a marcire
fino alla fine dei tuoi giorni.”
“Se finirò in gattabuia sarà per aver tagliato la gola di un
paladino.”
Sir Reynard rimase sorpreso e affascinato dalla sfrontatezza
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del mezzelfo. Non era abituato a essere minacciato in modo così palese.
“Insubordinazione, minacce e omissione di verità sono
accuse sufficienti a impedirti di lasciare il Baluardo. A un
mio cenno le guardie interverranno per arrestarti, anche se
credo che non ce ne sia bisogno” disse sir Reynard appoggiando la mano sull’elsa dello spadone.
“Stolto di un paladino, non dovresti essere un agente a
protezione del granducato?” sbottò Keilan digrignando i
denti. “E allora lasciami andare! È in gioco la sopravvivenza del regno intero!”
“Addirittura la sopravvivenza del regno!” lo derise l’altro,
e intanto estrasse la lunga spada decorata con i simboli
dell’Ordine di Krijanis. “Potrai andartene solo quando mi
avrai raccontato dove ti stai recando e per quale ragione.”
Avendo assistito alla scena, due guardie scesero dagli spalti per avvicinarsi, assieme ad alcuni garzoni e inservienti
delle scuderie incuriositi da ciò che stava avvenendo. Nel
giro di poco tempo un capannello di persone si formò a
debita distanza: il paladino si ergeva con il cipiglio minaccioso e la spada in pugno di fronte al mezzelfo, che sosteneva il suo sguardo sebbene fosse più basso di lui di diversi centimetri. La tensione era palpabile, e per alcuni istanti sembrò che i due sfidanti fossero pietrificati nelle loro
posizioni.
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La situazione di stallo si risolse quando dall’assembramento di persone sempre più numeroso si fece avanti un guerriero in armatura, con il volto sfregiato da una cicatrice.
L’uomo compì qualche passo deciso in direzione dei due,
che sembravano non essersi accorti della sua presenza.
“Keilan!” disse il guerriero. “Reynard!”
Il mezzelfo scambiò un cenno d’intesa con lui. Era
Arthian, appena arrivato all’appuntamento. Keilan si chiese come facesse a conoscere il nome del paladino e rimase
ancora più colpito quando vide aprirsi in un sorriso le labbra di sir Reynard.
Il paladino rinfoderò rapidamente la spada, parve dimenticarsi completamente del mezzelfo, e fece qualche passo
esitante verso Arthian, come a volersi accertare che si trattasse davvero di una persona che conosceva.
“Arthian!” disse infine.
I due si guardarono fieramente negli occhi, quindi si strinsero la mano sotto lo sguardo sbalordito di Keilan.
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 " 

N

amila aprì gli occhi. Le giunture le dolevano e i
muscoli erano rattrappiti per il lungo periodo di
immobilità. Quante ore aveva passato priva di
sensi? Ancora frastornata, cercò di capire senza troppo successo dove si trovasse. Leoril era sdraiato di fronte a lei, svenuto e avvolto dalla testa ai piedi con una robusta corda.
Anche la maga aveva i polsi e le caviglie legati, sebbene non
con la stessa cura che era stata dedicata all’halfling.
Un sobbalzo le fece intuire che si trovava su un mezzo in
movimento, forse un carro coperto che fungeva da prigione viaggiante. Qualche fascio luminoso filtrava attraverso
le assi compatte delle pareti, doveva essere pieno giorno.
Mentre riprendeva conoscenza, la giovane riuscì a percepire il vociare dei conducenti nella parte anteriore del carro.
Lo spessore delle pareti non consentiva di afferrare il contenuto della conversazione, in ogni caso Namila riuscì a
intuire che si trattava di una lingua fatta di suoni gutturali
che non conosceva. Probabilmente erano orchi, oppure
gnoll, come quelli che avevano teso un agguato all’alloggio
di Leoril.
Riepilogò gli eventi della notte precedente, l’intrusione nel
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faro abbandonato, il doppio agguato di Morgren e Dranner,
l’oscurità che era scesa nella grotta e il suo disperato tentativo di lanciare un incantesimo per fare luce prima di
essere avvolta inesorabilmente da una sorta di tenebre
vive.
“Leoril!” sibilò.
“Ssst! Sto fingendo di dormire!”
“A me sembra che tu stia dormendo davvero!”
“No che non lo sto facendo! Hai sentito quello che ha
detto Dranner? Ci porteranno all’urna!”
“Leoril, siamo stati catturati!” rispose stupita Namila.
“Non so se te ne sei reso conto!”
“Sì, ma ci porteranno direttamente dove vogliamo andare.
Meglio di così! Restiamo in silenzio, fingiamo di dormire,
ed eviteremo di subire il solito interrogatorio, chi siete,
cosa volete e tutte le domande che mi hanno fatto mille
volte. Non ci hanno messo il bavaglio apposta! Avanti,
Namila, riposati un po’, o almeno stai zitta. Ci ripenseremo quando saremo arrivati.”
“Ma non sappiamo nemmeno dove ci stanno portando!”
“Alle grotte degli gnoll sulle rupi a nord di Venyos”
rispose spazientito Leoril. “Mentre tu te la dormivi della
grossa ho sentito conversare i conducenti. Capisco la loro
lingua.”
Namila apprezzava lo sprezzo del pericolo di Leoril, ma
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di lì a cacciarsi direttamente nei guai ce ne passava! Per
quanto gli gnoll presi singolarmente non costituissero un
pericolo, era ben diverso ritrovarsi in mezzo a una loro
tribù al completo. Senza aggiungere che le temibili creature di tenebra potevano a loro volta essere presenti. Provò
a muovere i polsi dietro la schiena per vedere quanto fossero stretti i legacci. Nonostante il tentativo di torcerli, non
ottenne alcun risultato apprezzabile. Leoril era completamente avvolto dalle corde e Namila si chiese come potesse
essere comodo in quella posizione. Dopo qualche istante
fece un sospiro e desistette.
Il viaggio proseguì per diverse ore, durante le quali la
maga cercò di sbirciare attraverso le fessure nelle assi, ma
non riuscì a scorgere altro che il terreno irregolare sul quale stavano muovendosi. Intanto Leoril aveva smesso di
“fingere di dormire”: probabilmente ora anche gli gnoll
all’esterno del carro lo sentivano ronfare.
Quando la luminosità cominciò ad attenuarsi, al tramonto,
il dolore articolare era diventato insopportabile: Namila
effettuò alcuni esercizi con le dita per riattivare la circolazione del sangue nelle braccia, e altrettanto fece nella parte
inferiore del corpo per quanto le era possibile. Stava
cadendo in preda allo sconforto.
Ci stanno trattando come animali! Non possono tenerci qui
dentro per un giorno intero. O forse sì?
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La monotonia del suono delle ruote sul terreno fu spezzata all’improvviso da un feroce ululato. Namila si sentì
atterrita: che cosa stava succedendo? Dove li stavano portando? Anche Leoril smise di russare e sgranò gli occhi
guardando la maga.
“Che cos’è?” chiese la giovane.
“Non ne ho idea” rispose Leoril con una nota di preoccupazione nella voce. “Ecco, lo sapevo. Va a finire che qualcuno ci libera, o peggio.”
Anche se i suoni arrivavano attenuati alle loro orecchie,
udirono numerose grida concitate assieme ai rumori di
uno scontro. Gli strepiti sembravano originati da un
numero consistente di gnoll, il che fece presumere all’halfling e alla maga che dovevano esserci altri carri oltre a
quello in cui si trovavano loro. Mescolati agli schiamazzi,
si sentivano anche i ringhi ferali di una bestia.
O forse più d’una.
Namila fu sopraffatta dal panico. Impossibilitata a muoversi e all’oscuro di ciò che stava succedendo fuori, tentò
ancora una volta di allargare i legacci per liberarsi, ma fu
inutile. A un tratto qualcosa colpì con violenza una parete,
facendola vibrare per alcuni istanti.
La maga rimase sbigottita quando si accorse che Leoril
era riuscito a liberare una mano, con la quale stava sciogliendo i nodi della sua corda. Osservò estasiata i suoi
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movimenti e la perizia con cui districava il groviglio che
lo avvolgeva, seguendo una sequenza meticolosa visibile
solo a lui.
“Ecco fatto” disse l’halfling sbattendo le mani e alzandosi in piedi in mezzo alla lunga corda buttata sul pavimento. “Il trucco è rilassare i muscoli e… avere polsi molto
piccoli.”
“Quindi ti saresti potuto liberare già da un pezzo!” disse
Namila, indecisa se essere più rincuorata o arrabbiata.
Un altro colpo fece vacillare la carrozza, che per poco
non si ribaltò. La maga scivolò verso la parete opposta
con un urlo stridulo, riuscendo ad attutire l’impatto con
i piedi.
“I casi sono due” disse Leoril avvicinandosi a Namila per
scioglierle le corde. “O non mi ascolti o non ti fidi di me.
Avevamo la possibilità di farci condurre direttamente
all’Urna del Crepuscolo! E invece…” In quel momento
una sezione della parete accanto a loro esplose, facendo
sobbalzare Namila. Dallo squarcio nell’asse volarono
minuscole schegge dentro il carro. “E invece credo che
questo contrattempo ci costringa a cambiare i piani.”
Leoril slegò l’ultimo nodo alle caviglie della maga e,
senza darle il tempo di sgranchirsi, raggiunse la porta sul
retro del carro. “È chiusa dall’esterno” spiegò mentre
cercava di aprirla. “Potrei scassinarla…”
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“Lascia fare a me” disse lei.
L’halfling si mise di lato, e la maga cominciò a effettuare
alcuni gesti nell’aria, accompagnati da frasi nella lingua
arcana della magia. I contorni dell’anta luccicarono per un
istante, si udì il rumore di un catenaccio che scorreva,
quindi la porta si aprì spontaneamente verso l’esterno.
Leoril balzò fuori per atterrare accanto al corpo esanime
di uno gnoll a cui era stata staccata di netto la testa. Un
istante dopo fu Namila a uscire. A una prima occhiata, la
maga credette di trovarsi in un mattatoio a cielo aperto:
cadaveri straziati di numerosi gnoll erano disseminati
ovunque, arti dilaniati giacevano sparsi sul terreno, le
pareti dei carri erano imbrattate di sangue.
Un possente ruggito anticipò la comparsa di una bestia da
dietro l’angolo del carro. Sembrava partorita da un incubo: ricordava un lupo di dimensioni enormi, nerboruto,
con un’inquietante coda multipla. Era ricoperta da una
pelliccia marrone, più folta attorno alla testa, e le possenti
zampe erano lorde di sangue. Alla vista della maga, digrignò le zanne che spuntavano dalla bocca e si preparò a
spiccare un balzo verso di lei.
Namila era pronta al peggio quando un fischio fece desistere l’essere mostruoso dall’attaccare e lo fece allontanare
in direzione del richiamo. A quel punto la maga si rese
conto che gli abomini che avevano condotto l’assalto erano
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addirittura quattro. Le bestie si radunarono attorno a una
figura umana comparsa ai margini del bosco che si estendeva lungo il percorso della carovana.
Mentre il battito del suo cuore tornava alla normalità per
lo scampato pericolo, Namila si voltò a osservare Leoril,
che stava raccogliendo una spada arrugginita accanto al
corpo di uno gnoll.
“Credo proprio che quel pezzo di metallo non ti servirà a
niente” gli disse Namila, consapevole che l’uomo si
approssimava rapidamente accompagnato dalle bestie
irrequiete.
“Lo temo anch’io” sussurrò lui.
Quando la figura fu vicina, Namila riuscì a intravederne i
tratti. Indossava una tunica di stoffa marrone con un cappuccio che le copriva parzialmente il volto, ma riuscì lo
stesso a intuire la sua giovane età. I lineamenti del viso
erano aguzzi e gli occhi allungati, simili a quelli di un elfo,
sebbene fosse indubbio che si trattava di un umano. Il sorriso che sfoggiava strideva notevolmente con i latrati sommessi delle quattro bestie.
“Ringraziate il cielo che vi ho scorti prima che faceste la
fine degli gnoll. Voi chi sareste?”
“Il mio nome è Leoril e vivo a Venyos, mentre la mia amica
con i tatuaggi sul volto si chiama Namila, è una maga e
viene dalle Terre d’Ambra” rispose l’halfling tutto d’un
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fiato. “Eravamo alla ricerca dell’Urna del Crepuscolo che
mi è stata rubata qualche giorno fa, ma siamo stati catturati stanotte nelle grotte sotto il vecchio faro in città.”
Namila guardò Leoril scioccata.
“Non c’era bisogno di raccontargli tutto!” gli disse tra i
denti.
“E che differenza fa?!” replicò lui grattandosi il capo. “Voi
umani siete proprio strani, avete sempre questo bisogno
innato di mentire o nascondere.”
Namila riportò l’attenzione sul nuovo venuto, che continuava ad avere uno strano sorriso stampigliato sul volto,
ripromettendosi di proseguire in un secondo momento il
discorso con Leoril su quanto e come fosse bene fidarsi
degli sconosciuti.
“Grazie per averci liberato” disse infine.
Grazie un corno, borbottò tra sé l’halfling.
“In verità non ho dovuto fare altro che richiamare le mie
bestiole quando vi ho visto saltare giù dal carro” disse l’umano accarezzando il capo di uno dei lupi deformi. “Credevo
che gli gnoll stessero trasportando solo spezie di contrabbando, e invece avevano anche dei prigionieri. Comunque sia, il
mio nome è Ervan, e sono un protettore del Diadema
Arboreo.”
A Namila quel nome non diceva nulla, ma su Leoril fece
effetto.
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“Protettore del Diadema Arboreo…” rifletté l’halfling ad
alta voce alzando un sopracciglio. “Sei un druido!”
“Se per druido intendi uno spirito della natura che vive in
simbiosi con essa per amarla e rispettarla in tutte le sue
forme, allora sì, sono un druido. Quello è il nome che ci dà
la gente che si autodefinisce civile, ma i membri del nostro
ordine preferiscono essere chiamati protettori.”
“E per proteggervi usate questi animali?” Leoril indicò col
capo uno degli enormi lupi, che lo stava annusando.
“I krilarg? Vivono nella Foresta del Diadema Arboreo, e
anche se ora sono ai miei ordini, tra poco se ne andranno.”
I lineamenti di Ervan si indurirono ancora di più. “Fa
parte del mio patto con la natura.”
Namila distolse gli occhi dal druido per osservare la carneficina di gnoll compiuta dalle feroci bestie. I cinque carri
che facevano parte della carovana erano disposti disordinatamente sul sentiero, anche i pony e i muli da tiro erano
stati sterminati.
“Recentemente gli gnoll hanno stabilito un contatto con
un’organizzazione di contrabbandieri di Venyos, il Teschio
di Ferro” spiegò Ervan rispondendo alla domanda inespressa di Namila. “Ma, soprattutto, alcune creature loro
alleate e ben più pericolose hanno cominciato a invadere i
nostri confini, mostri fatti di tenebra che agiscono di preferenza nelle ore notturne.”

135

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:35

Pagina 136

Namila e Leoril si scambiarono un’occhiata.
“Tutto ciò ha portato a una guerra tra noi e loro” concluse Ervan. “Ora darò fuoco ai carri, qualche divoratore di
carogne si occuperà degli gnoll.”
“Non prima che io abbia recuperato i miei oggetti!” disse
l’halfling lasciando cadere la spada arrugginita e scattando
verso i carri. Uno dei krilarg ringhiò nella sua direzione,
per poi continuare a sventagliare le numerose code.
“Quest’urna a cui ha accennato l’halfling… Di cosa si tratta?” chiese il druido.
“Era sua, ma non so perché ci tenga così tanto” rispose
Namila senza togliere lo sguardo da Leoril, che entrava e
usciva dai carri. “E forse nemmeno lui lo sa.”
“Potrei darvi una mano a recuperarla. So dove si trovano
le grotte degli gnoll e so come sono organizzati. Però
dovremo muoverci con molta discrezione.”
Un’esplosione a breve distanza fece sussultare i due e
allontanare i krilarg di qualche metro. Da una piccola
nuvola di fumo apparsa sul luogo dello scoppio spuntò
Leoril.
“Ho ritrovato le mie cose. Quando partiamo?”
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  " 
opo aver rischiato di arrivare a uno scontro fisico,
Keilan non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi,
poche ore più tardi, allo stesso tavolo di sir Reynard
come se fossero amici di vecchia data.
Il baccano nella taverna del borgo era assordante. Era lì che
trascorrevano le nottate gli abitanti della cittadella, spesso
assieme agli uomini della milizia in licenza. Thorek imperversava in giro tra i tavoli, scambiando brindisi con il suo boccale assieme a tutti i conoscenti o presunti tali, sempre
lamentandosi della qualità scadente della birra locale rispetto a quella distillata dai nani a Doruar, ma non mancando di
berne diverse sorsate ogni volta. L’atmosfera nel Pony
Perduto, la più popolare locanda della cittadella del Baluardo, sembrava non essere turbata dagli eventi che si stavano
verificando oltre il confine del granducato. Evidentemente la
mole poderosa dei bastioni era sufficiente a tranquillizzare i
cittadini che avevano deciso di restare, oppure i calici di
birra e acquavite stavano facendo dimenticare per qualche
ora il pericolo incombente.
Per la prima volta da quando era giunto al Baluardo, sir
Reynard si faceva vedere in pubblico senza l’armatura da

D
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paladino di Krijanis. La sua presenza rimaneva comunque
imperiosa, con i quasi due metri di altezza e la corporatura
prestante che si intravedeva anche sotto gli abiti civili. Quello
che aveva stupito un po’ tutti quelli che lo avevano incrociato era quanto fosse cambiato dopo l’incontro con Arthian.
Keilan era venuto a sapere che i due avevano condiviso per
parecchi anni l’esperienza dell’accademia marziale di
Erandor prima che Arthian decidesse di abbandonare la carriera militare per dedicarsi al mestiere dell’avventuriero.
Reynard, invece, aveva proseguito.
“Alla fine ce l’hai fatta” disse Arthian a Reynard dandogli
una pacca sulla spalla.
“Sì, e non è stato affatto facile” sorrise compiaciuto il paladino. “L’addestramento militare all’accademia non è nulla in
confronto alle prove necessarie per entrare nell’Ordine di
Krijanis.”
“Un paladino, un agente del Granduca! Chi l’avrebbe detto
quindici anni fa?” Arthian bevve un sorso di birra dal suo
boccale.
“Sono stati anni stupendi” disse Reynard con la luce negli
occhi. “Peccato che le nostre strade si siano separate… per
ricongiungersi nel modo e nel luogo più inatteso.”
Keilan si sentiva il terzo incomodo in quella rimpatriata tra
vecchi commilitoni. Ascoltava disinteressato la loro conversazione e ogni tanto guardava qua e là nella locanda,
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scambiando un saluto con gli avventori che conosceva.
L’espressione severa del paladino gli sembrava un ricordo
lontano. Si chiese se il “vero” Reynard fosse quello che si trovava al tavolo con lui o l’individuo che indossava l’armatura
con il simbolo dell’aquila a due teste.
Lui e Arthian sarebbero partiti quella notte stessa per la
Torre d’Ossidiana, prima però il guerriero aveva voluto
scambiare due chiacchiere con il suo vecchio compagno
d’armi davanti a una caraffa di birra. Il mezzelfo si era chiesto se ciò fosse stato sufficiente a convincere il paladino a
lasciarlo andare o se la questione tra loro fosse ancora in
sospeso.
“In questi anni ho viaggiato a lungo per il granducato, e per
diverso tempo l’ho fatto in cerca di tesori da recuperare
assieme a un gruppo di avventurieri” raccontò Arthian.
“Keilan ne faceva parte.”
“Già, e oltre a me c’era un halfling veramente sbalorditivo”
aggiunse il mezzelfo. “Per ogni situazione intricata aveva un
espediente magico. Non ho mai capito quanti ne portasse
con sé. Chissà che fine ha fatto.”
“Pare che abbia deciso di stabilirsi a Venyos, per lo meno
provvisoriamente. Leoril non metterà mai le radici da nessuna parte” disse Arthian bevendo un altro sorso di birra.
“Come noi, del resto.”
“Poi c’era Helmirion, il mago del gruppo” proseguì Keilan.
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L’espressione sul suo viso si oscurò. “Purtroppo morì durante l’ultima missione.”
“Dopo la sua dipartita sciogliemmo la compagnia” concluse
mestamente Arthian.
“Capisco. Quella, invece, come te la sei fatta?” domandò
Reynard indicando la lunga cicatrice sul volto di Arthian.
“È colpa di uno… scambio di vedute” rispose il guerriero.
L’occhiata gelida che Arthian lanciò a Keilan fu sufficientemente esplicita per Reynard, e il silenzio che seguì le parole
del guerriero fu più assordante del frastuono della taverna.
“Ehi! Cosa sono queste facce da funerale!” disse Thorek
avvicinandosi barcollante al tavolo con l’inseparabile boccale di birra in mano. “Keilan, sei in partenza, e si deve festeggiare! Questa è una serata speciale, potrebbe anche essere la
volta in cui risalta fuori il pony di Brigan.”
Keilan sorrise scambiando un brindisi con il nano dei
Raminghi. Brigan, l’oste della taverna, giurava da sempre
che avrebbe offerto da bere a tutti gli abitanti della cittadella se qualcuno avesse ritrovato il pony con cui era giunto
al Baluardo parecchi anni prima. L’animale era scomparso
dopo pochi giorni dall’arrivo, e per omaggiarlo Brigan aveva
dato il suo nome alla locanda più celebre della cittadella.
L’oste, che spillava senza sosta birra e sidro da dietro il
bancone, era convinto che il pony gli fosse stato rubato,
ma rimaneva il fatto che in tanti anni non ne era spuntata
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una sola traccia, ammesso che fosse mai esistito. Ormai la
maggior parte dei clienti era convinta che l’intera storia
non fosse altro che uno stratagemma di Brigan per creare
interesse attorno alla taverna e al suo curioso nome.
“Come mai sei qui, Arthian?” chiese Reynard appena
Thorek si fu allontanato dal tavolo per tornare al bancone.
Arthian guardò Keilan prima di rispondere. Dopo tanto
tempo, il mezzelfo riconobbe negli occhi profondi del
guerriero la stessa decisione che lo aveva reso l’indiscusso
condottiero del loro vecchio gruppo.
“Una pesante minaccia grava sul regno” fu la risposta
concisa.
“Ti riferisci a ciò che sta avvenendo nelle Terre Oscure?”
cercò di capire Reynard.
“Quello è solo un riflesso di qualcosa di molto più allarmante che si muove nell’ombra.”
“Cosa intendi dire?” insistette Reynard un po’ spaesato.
“Il pericolo si annida già dentro i confini del granducato. Le
prime avvisaglie si sono avute in diverse parti del suo territorio, anche se non sono state evidenti quanto ciò che sta accadendo agli orchi oltre il confine. Non si tratta di una minaccia che è possibile combattere con la spada o con la magia.”
Keilan si rese conto che, sebbene incuriosito – per non
dire preoccupato – dalle parole del suo vecchio amico, il
paladino brancolava nel buio.
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“L’ultimo viaggio della nostra compagnia si svolse nella
Landa delle Ossa, quel territorio dimenticato dagli dèi e infestato da creature maledette che proteggono i suoi oscuri
segreti” disse Arthian.
“Avete varcato i confini della Landa delle Ossa?” chiese stupito Reynard osservandoli entrambi. “E ne siete usciti vivi?”
“Non tutti. Helmirion perse la vita proprio in quella missione” rispose Arthian. “Io, Keilan e Leoril riuscimmo fortunosamente a scamparla, anche se alcuni segni ci hanno marchiati indelebilmente. E non parlo solo della mia cicatrice.”
Arthian abbassò ulteriormente il tono della voce, nell’improbabile caso che qualcuno nella taverna fosse in grado di
udirlo.
“Invece dei tesori di valore inestimabile che qualcuno di noi
si aspettava di trovarvi, scoprimmo qualcos’altro. Giungemmo in una serie di cunicoli denominati Catacombe del
Destino, seguendo l’antica mappa che aveva rinvenuto
Helmirion. Quel nome era veramente un presagio di ciò che
sarebbe avvenuto.” Arthian sorrise cupamente. “In quelle
gallerie trovammo un portale.”
“Un portale?” si stupì Reynard.
“Un portale arcano. ‘Un punto di accesso a un altro mondo
che doveva rimanere sigillato, nascosto e dimenticato da
tutti’, queste furono le parole di Helmirion non appena si
rese conto di cosa avevamo scoperto.”
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“E cosa è successo dopo? Lo avete aperto?”
“No” intervenne Keilan. “Anche se qualcuno di noi avrebbe
desiderato farlo.”
Dall’altra parte del locale scoppiò un alterco tra un paio di
avventori che evidentemente avevano alzato un po’ troppo il
gomito, visto che nessuno dei loro colpi scomposti andava a
segno. L’episodio si risolse in fretta perché tutti e due furono
scaraventati fuori dalla taverna.
“Non riesco a capire il legame tra quello che mi state raccontando e questa… minaccia che incombe sul granducato” riprese Reynard. “In fin dei conti il portale non è stato
aperto, no?”
“La storia non termina con la scoperta del portale. Ora viene
la parte più importante” disse Arthian. “La profezia.”
Keilan scrutò intensamente il guerriero. Si era chiesto se
sarebbe arrivato a parlare anche del segreto della profezia.
Nonostante Arthian conoscesse sir Reynard da una vita, quest’ultimo era pur sempre un agente del Granduca, e ciò
avrebbe potuto portare a sviluppi inaspettati. Ma, come le
tante volte in passato in cui Arthian era riuscito a tirarli fuori
dai guai grazie al suo sesto senso, Keilan decise di lasciargli
fare quello che riteneva più opportuno.
“Una volta usciti dalle Catacombe del Destino, nel corso
della prima notte trascorsa nella Landa delle Ossa, tutti
quanti avemmo la stessa visione” continuò Arthian. “In
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questo sogno collettivo apparve un’alta torre nera sorretta
alla base da quattro archi.”
“Era la Torre d’Ossidiana” dedusse Reynard.
“Esattamente. Ci recammo là, convinti che la visione non
potesse essere una pura casualità. Alla torre scoprimmo il
segreto della profezia. Il mondo, così come lo conosciamo,
sarebbe stato messo a repentaglio quando si fosse manifestato un segno. E purtroppo, questo segno si è rivelato.”
Keilan terminò il suo boccale di birra.
“Il portale è in procinto di aprirsi, e se dovesse succedere
sarebbe l’apocalisse. Catastrofi e distruzione si riverserebbero nel nostro mondo, provenienti da… altrove” disse Arthian con voce sommessa. “E, secondo la profezia, solo coloro che hanno scoperto il portale hanno la possibilità di impedire il cataclisma.”
Il mezzelfo scrutò sir Reynard, tentando di capire cosa pensasse. Il racconto di Arthian sembrava inverosimile, lui stesso stentava a crederci pur avendo vissuto quegli eventi.
L’espressione del paladino era indecifrabile. Keilan non era
più così convinto che parlargliene fosse stata una buona idea.
“Questa è la ragione per cui stanotte partiremo per la
Torre d’Ossidiana” concluse Arthian guardando negli
occhi il paladino.
“Io verrò con voi” disse lui, e si scolò l’ultimo sorso di birra.
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I

l rogo imperversava nel villaggio elfico di Silmoren. Le
fiamme avvolgevano le querce millenarie sulle quali
gli elfi avevano costruito le proprie dimore, dentro gli
enormi tronchi e sopra i poderosi rami. Le passerelle di legno che congiungevano gli alberi precipitavano come meteore una dopo l’altra, e gli elfi si trasfiguravano in spettri
urlanti che si disperdevano tra le spire infuocate.
Shalith guardava cadere a pezzi davanti ai suoi occhi il
paese nel quale era cresciuta, i suoi compagni diventare
fantasmi tormentati da lingue di fuoco. L’incendio divampava nel villaggio… e dentro di lei. Sentiva il tormento
della pelle incandescente e il fuoco nel sangue. Stava bruciando viva.
Ha fallito la prova della Consacrazione Elfica. Le sembrò di
udire la voce di mastro Eliaran, ma non fu in grado di scorgerlo. Vide invece suo padre. Fluttuava verso di lei, le pieghe della tunica azzurra volteggianti, intatte tra le vampe.
Cosa ci faceva lì? Non doveva essere alla Torre
d’Ossidiana? Forse la stava venendo a salvare…
Ho bisogno di lei.
Quando le fu accanto, il volto rassicurante del padre mutò.
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Ora l’elfa aveva di fronte a sé mastro Eliaran, il suo mentore,
che la osservava con espressione arcigna. Perché era arrabbiato con lei? Per il fallimento nella Consacrazione Elfica?
Non è pronta.
Shalith vide di nuovo suo padre, comparso dal nulla di
fianco a Eliaran. Sebbene il fuoco li avviluppasse, entrambi tenevano lo sguardo fisso su di lei, impassibili al tocco
delle fiamme.
Non c’è più tempo.
L’elfa aprì gli occhi: il villaggio avvolto dall’incendio svanì
nel nulla, sostituito dal soffitto ligneo di una camera illuminata dalla luce soffusa di un globo luminoso. Riuscì a
intuire che si trovava in una delle dimore dei guaritori di
Silmoren. Giaceva sdraiata su un letto, e spostando lo
sguardo vide al suo capezzale mastro Eliaran. Il suo mentore stava dialogando con una figura evanescente ferma
accanto a lui.
“Ha aperto gli occhi” disse una voce femminile che non
riconobbe, fuori dal suo campo visivo.
Sentì le ustioni affliggerle il corpo, pallida testimonianza
del dolore atroce procurato dalle fiamme che l’avevano
arsa viva nella radura della Selva d’Argento. Desiderava
tenere gli occhi aperti, ma sentì le forze venirle meno.
Prima di richiuderli e piombare di nuovo in un rovente
dormiveglia, intravide il volto della figura eterea nel
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momento in cui girò lo sguardo verso di lei: era Alandros,
suo padre.
Un’ancella elfica dell’ordine delle guaritrici le spalmò un
balsamo rinfrescante sulla pelle.
“I chierici di Aestaril le hanno somministrato tutte le cure
possibili, è stato il favore della dea a salvarla. Le sue condizioni erano drammatiche” disse Eliaran. “Ora è fuori pericolo, ma occorrerà del tempo prima che si ristabilisca completamente. Non parlo delle cicatrici sul corpo, che svaniranno come la rugiada durante le prime ore del giorno, ma
di quelle nell’animo.”
“Non appena sarà in grado di alzarsi dal letto dovrà venire da me, alla Torre d’Ossidiana” ordinò la figura traslucida di Alandros. Come sempre indossava la tunica azzurra
da Sommo Veggente dell’arcana torre. Non era la prima
volta che l’elfo utilizzava quel sortilegio per comunicare a
distanza con Eliaran. Le sue visite al villaggio di Silmoren
si erano diradate notevolmente negli ultimi anni.
“Non ha raggiunto la Consacrazione Elfica” ribadì
Eliaran. “Shalith non è ancora pronta. La prova che ha fallito la segnerà in eterno.”
“Capisco le tue remore, mastro Eliaran, ma non c’è più
tempo. Shalith ha una missione da compiere.”
“Sai bene ciò che significa” insistette l’altro. “La Consacrazione conduce alla piena consapevolezza dei propri
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mezzi. Aver mancato nel tentativo di conseguirla può portare al fallimento dell’incarico che le sarà assegnato.”
“Ho terminato il mio compito” disse con deferenza l’ancella guaritrice tergendosi le mani in un bacile d’acqua.
“L’elfa non necessita più di assistenza. Domattina si sarà
completamente ripresa. La benedizione di Aestaril è su
di lei.”
L’ancella porse un saluto ossequioso, quindi uscì.
Nella stanza dell’albero dei guaritori rimasero Eliaran e la
presenza effimera di Alandros a osservare l’elfa. Il padre di
Shalith fluttuò accanto al letto, allungò una mano sul volto
ancora deturpato dai segni delle fiamme nel tentativo di
accarezzarlo, ma le dita incorporee passarono attraverso le
gote arrossate.
Eliaran si spostò accanto all’ampia cavità nel tronco dell’albero che fungeva da finestra e guardò fuori. Era notte
inoltrata. I globi di luce magica illuminavano alcune abitazioni, le piattaforme di adunanza e i ponteggi costruiti
sulle colossali querce della foresta. Sebbene fossero in grado di vedere nel buio, gli elfi preferivano di gran lunga ammirare le loro dimore illuminate anche nel cuore delle
tenebre. La bellezza del villaggio rivaleggiava con lo straordinario splendore delle costellazioni nella volta celeste.
Il suono di arpe proveniente dall’albero dei musici deliziava le ore della trance meditativa. A quel punto della
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notte soltanto le invisibili sentinelle elfiche si trovavano là
fuori, pensò tra sé il mentore di Shalith.
“Il mio compito qui è terminato” disse in modo solenne il
Sommo Veggente. “Consegna il messaggio a mia figlia:
entro tre giorni dovrà essere al mio cospetto alla Torre
d’Ossidiana.”
L’immagine di Alandros si dissipò, lasciando Eliaran da
solo coi suoi pensieri.
Shalith non è pronta.
La luce del sole mattutino penetrò con violenza nella camera dell’albero dei guaritori. Shalith si ridestò dalla sofferente degenza. Aprì gli occhi e si sollevò immediatamente a
sedere sul letto, quasi a scacciare senza indugio gli incubi fin
troppo reali con i quali aveva convissuto nelle ultime ore.
Come una fenice, si sentì rifiorire dalle proprie ceneri.
Aveva vaghe reminiscenze della notte appena trascorsa.
Aveva scorto suo padre in una visione o era la realtà? Le fu
sufficiente abituare gli occhi alla luce e gettare lo sguardo
fuori dalla finestra alla sua sinistra per vedere uno scorcio
di Silmoren ed eliminare il dubbio che il villaggio elfico
fosse realmente bruciato. Si sentiva di nuovo nel pieno
delle forze.
“Ben tornata, Shalith.”
L’elfa sussultò: non aveva notato che mastro Eliaran era
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a pochi passi dal letto, con le braccia conserte e l’espressione grave che tante volte aveva scorto sul suo viso durante i lunghi mesi di addestramento. Il suo entusiasmo si
dileguò in un istante per fare spazio ai ricordi della prova
della Consacrazione Elfica. E del suo insuccesso.
“Mastro Eliaran, ho fallito” disse sommessamente guardandolo negli occhi.
“Hai fallito perché hai creduto troppo in te stessa.”
Eliaran fece qualche passo nella stanza prima di proseguire. “La convinzione di aver già raggiunto il traguardo dopo
aver superato con una certa scaltrezza le prime due prove
ti ha portato a sottovalutare l’ultima, la prova delle fiamme. Nel momento in cui ti sei resa conto della difficoltà,
hai tentato di fuggire, mentre era il coraggio ciò che ti
avrebbe guidato oltre il labirinto di fuoco.”
Shalith avrebbe voluto giustificarsi, parlare del sogno
andato fuori controllo della notte precedente la prova, del
falco che precipitava tra le zanne infuocate e della paura
che le era stata instillata da quella visione, ma sapeva che
sarebbe stato del tutto inutile. Non aveva raggiunto la
Consacrazione Elfica, e non aveva scusanti per questo.
Una domanda però le martellava in testa.
“Se ho fallito, perché sono ancora viva?”
I lineamenti armoniosi e affilati del volto di Eliaran, terminanti nelle tipiche orecchie a punta della loro razza, si

150

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:35

Pagina 151

distesero. Per un attimo Shalith ebbe l’impressione di
vedervi una traccia di comprensione.
“Un drappello di Segugi Elfici ti ha seguito nella Selva
d’Argento. Era importante che tu tornassi incolume dalla
prova, come aveva richiesto tuo padre. Nel momento in
cui sei stata avvolta dalle fiamme, i Segugi sono intervenuti con incantesimi in grado di estinguere il fuoco magico
prima che fosse troppo tardi. Avevi già perso i sensi quando il primo di loro è riuscito a raggiungerti.”
Shalith rimase interdetta a quelle parole. Non riusciva a
credere che suo padre potesse aver ordinato di violare la
tradizione elfica e i suoi rituali secolari in virtù del loro
legame di sangue. Le voleva bene, ne era certa, ma era
altrettanto sicura che per lui il rispetto dei valori della stirpe precedesse anche la vita della figlia.
“Non sei viva per la bontà di tuo padre” disse Eliaran dissipando i suoi dubbi. “Ha preteso che tu rimanessi in vita
a prescindere dall’esito della Consacrazione Elfica perché
dovrai compiere una missione per lui. Questa volta, però,
non ci sarà una compagnia di Segugi Elfici a proteggerti.”
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 $$
eoril aprì gli occhi di scatto e si trovò di fronte il muso
di un enorme cinghiale che grufolava nel terreno.
Fece volare via la coperta e balzò all’indietro con una
capriola afferrando nel contempo due pugnali con entrambe le mani per terminare il movimento in posizione di difesa, le gambe flesse, pronte a scattare.
Il cinghiale sollevò il grugno verso di lui e lanciò un ringhio
ferale, facendo uscire dalla bocca un paio di zanne abnormi.
Dalla criniera gli spuntava una fila di ossa appuntite che
proseguiva lungo l’arcata dorsale. Nonostante avesse gli
occhi iniettati di sangue e sembrasse pronto ad attaccare,
l’animale girò su se stesso e scomparve in mezzo al fogliame.
Leoril stava cercando di riprendersi da quel brusco risveglio
quando sentì una risata stridula. Proveniva dal druido conosciuto il giorno precedente.
“Hai spaventato quella povera bestia” disse Ervan. “Ah!
Ah! Non ti avrebbe fatto nulla!”
“Ci sono delle belve strane in questa foresta” disse Leoril
infilando i pugnali nella cintola e guardando nella direzione
in cui era scomparso il cinghiale. Dopo aver lanciato un’occhiata al proprio giaciglio, ricavato con alcuni panni luridi
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che aveva recuperato nei carri degli gnoll, controllò quello
di Namila, poco distante. Era vuoto.
“Namila dov’è?” chiese in tono preoccupato.
“Là.” Ervan indicò con un dito verso l’alto.
La maga fluttuava a quasi tre metri dal suolo sotto i rami
degli alberi, seduta a gambe incrociate su una sorta di tappeto invisibile. Una tendina di polvere di vetro cangiante
oscillava di fronte a lei. Namila sussurrava parole indistinguibili e con le mani compiva gesti che andavano ad amalgamare la polvere luminosa facendovi comparire simboli
arcani. Era completamente assorta, del tutto inconsapevole
di quanto avveniva intorno a lei. Le pupille erano assenti, gli
occhi di un bianco sconcertante.
Non era la prima volta che Leoril osservava Namila compiere il suo rituale mattutino, ciononostante come nelle
altre occasioni ne rimase affascinato. Sapeva bene che le
prime ore dell’alba erano il momento ideale per memorizzare gli incantesimi da utilizzare durante la giornata.
Con la mente riposata era in grado di richiamare alla
memoria le complicate formule arcane giacenti nel suo
subconscio.
La fase della memorizzazione degli incantesimi era il dazio
che i maghi dovevano pagare per avere a disposizione poteri che andavano oltre le capacità umane. L’unica peculiarità
di Namila rispetto agli altri incantatori con cui Leoril aveva

154

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:35

Pagina 155

avuto a che fare era che quello strato di polvere colorata
faceva le veci del libro di incantesimi. L’halfling ricordava
ancora gli scomodi tomi ammuffiti che si portava dietro
Helmirion. “Nelle Terre d’Ambra usa così,” gli aveva raccontato Namila, “sacrifichiamo un briciolo del nostro potere per poter viaggiare più leggeri. Sotto il sole cocente è
decisamente preferibile”.
“Una maga, eh?” commentò Ervan affiancandosi a Leoril.
“È per questo che vi hanno rapiti?”
“No. Credo che volessero me. Forse per usarmi come sacrificio per qualche stupida divinità degli gnoll o per ottenere
informazioni sull’utilizzo dell’Urna del Crepuscolo. Non
importa, non lo scopriremo mai.”
Il velo di polvere turbinò per una frazione di secondo, poi
scomparve nel nulla. Namila scese dolcemente, distendendo
le gambe e atterrando in piedi a poca distanza dai due. Il suo
sguardo suadente prese il posto dell’espressione vacua di
qualche istante prima.
“Proseguiamo?” domandò allegra.
Viaggiarono per diverse ore nella Foresta del Diadema Arboreo, seguendo un itinerario noto solo a Ervan. Sebbene
la strada per le grotte degli gnoll lambisse il margine del
bosco, il druido aveva detto all’halfling e alla maga che
tagliando all’interno avrebbero guadagnato parecchio
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tempo. Namila non era molto convinta che fosse la scelta
giusta, soprattutto dopo aver visto che tipo di bestie vagavano nella foresta, tuttavia Leoril l’aveva rassicurata: i
Protettori del Diadema Arboreo godevano di grande stima
nella città di Venyos, e più volte i membri del loro circolo
avevano soffocato sul nascere le minacce alla città provenienti dagli angoli più oscuri del bosco.
La familiarità di Ervan con la natura era evidente: si muoveva del tutto a suo agio, talvolta costretto ad attendere
Leoril, e soprattutto Namila, nei tratti in cui la selva era
particolarmente intricata. Abituata ai territori desertici
delle Terre d’Ambra, la maga non era avvezza a spostarsi
nell’ambiente boschivo, e fu impressionata dall’abilità di
Ervan nel trovare il percorso più rapido e agevole; di tanto
in tanto aveva quasi l’impressione che la foresta aprisse
spontaneamente un varco al suo arrivo.
Man mano che il viaggio proseguiva, la vegetazione si infittiva: il sottobosco diventava inestricabile e fitte liane crescevano a terra arrampicandosi lungo i tronchi degli alberi per
raggiungerne le chiome. Rapaci predatori volteggiavano nel
cielo, e qualche volta echeggiava a distanza il ruggito di una
bestia. Gli odori silvestri sembravano più pungenti, il colore delle foglie più acceso.
Leoril era meno persuaso della scelta che aveva fatto.
Seguire il druido gli era parsa una buona idea, ma già da
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qualche ora si chiedeva se li stesse realmente conducendo
alle grotte degli gnoll.
“Siamo arrivati” disse Ervan.
“Siamo arrivati dove?” chiese l’halfling. “Questo non mi
sembra esattamente un insediamento di gnoll.”
Una figura umana sbucò all’improvviso da un gruppo di
arbusti. Ervan doveva già essere consapevole della sua presenza, visto che non le fece nemmeno un cenno.
Il nuovo arrivato indossava una tunica simile a quella del
druido, tuttavia la sua lunga barba incolta e gli occhi profondamente infossati lo facevano apparire decisamente più
anziano del compagno.
“Chi sei? Un altro protettore del Diadema Arboreo?” chiese Leoril.
“Gli hai detto così? Divertente!” disse il vecchio druido
con un ghigno rivolgendosi a Ervan. “Chi sono questi
due?”
“Erano prigionieri nella carovana degli gnoll proveniente da
Venyos. Hanno parlato di una misteriosa urna che sarebbe
stata portata nelle grotte degli gnoll. Il Teschio di Ferro li
stava conducendo vivi fin là, quindi ho pensato che potessero essere una fonte di informazioni oppure merce di valore.”
“Ervan, cosa diavolo significa questo?” domandò Leoril.
“Non immaginavo che i Protettori del Diadema Arboreo
fossero dei bugiardi!”
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“Forse perché non siamo protettori” sogghignò il giovane
druido.
“E allora chi siete?” intervenne Namila.
“Non ha importanza chi siamo o cosa vogliamo, ma credo
che potremmo stabilire un accordo di reciproco interesse”
ricominciò Ervan. “L’halfling ci dirà esattamente a cosa serve
quell’urna, visto che ne sa senz’altro più di quanto non abbia
voluto raccontare. Chiaramente avete anche un’alternativa:
finire tra le fauci di qualche bestiola.”
“Questo lo vedremo!” disse Leoril, estraendo lesto la sua
coppia di pugnali. “Inizio a stancarmi di essere catturato!”
Con un grido straziante, i due druidi cominciarono a trasfigurarsi. La loro corporatura divenne più possente, le
vesti si squarciarono, e nel giro di pochi istanti sulla loro
pelle comparve una fitta peluria, le dita delle mani si
allungarono in artigli, i denti si trasformarono in lunghe
zanne.
Interdetta dalla piega inaspettata che avevano preso gli
eventi e atterrita dai due druidi divenuti bestie mostruose, Namila cominciò a pronunciare una sequenza di frasi
arcane nel tentativo di scagliare dardi magici contro le
due creature, ma fu interrotta dall’urlo feroce di quella
che era stata Ervan. Il suo impeto ferale si manifestò in
un’onda cremisi che si abbatté su di lei, facendola rovinare sui cespugli.
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Leoril non si perse d’animo, tirò in rapida successione i
due pugnali contro il mostro che aveva colpito Namila.
Quello ebbe l’istinto di deviare il primo pugnale con un
colpo delle mani artigliate, ma fu centrato dal secondo
alla spalla. Digrignando con ferocia le zanne, rimosse la
lama macchiata di sangue e la gettò via.
Senza indugiare, l’altra creatura si scagliò con irruenza
contro l’halfling, che reagì d’impulso rotolandosi sul terreno ed evitando un colpo d’artiglio. Leoril era rapido, ma i
riflessi del mostro non erano da meno. L’enorme bestia si
appoggiò sulle quattro zampe e gli balzò addosso.
L’halfling non si aspettava un cambiamento così repentino
di direzione da parte dell’avversario, chinò il capo d’istinto e sentì le grinfie che lo sfioravano. Momentaneamente
sollevato dallo scampato pericolo, prese qualche metro di
distanza dalla creatura.
In uno scontro corpo a corpo non avrebbe avuto alcuna
speranza contro quell’ammasso di muscoli e zanne alto più
di due metri, praticamente il doppio di lui. Doveva quindi
giocare d’astuzia. Il secondo pugnale che aveva scagliato era
permeato di magia e gli sarebbe tornato in mano pronunciando la corretta parola arcana. L’unico problema era che
non se la ricordava!
La bestia gli si scagliò nuovamente addosso. Lui le andò
incontro con due passi rapidi e compì un salto acrobatico
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a mezz’aria appoggiandosi con le mani sul suo dorso,
evitò così l’attacco e cadde in piedi alle sue spalle.
Pronunciò alcune parole magiche a casaccio, dalle sue
maniche sbucarono delle farfalle, ma il pugnale non si
mosse di un millimetro.
A quel punto la creatura ferita gli fu di nuovo addosso,
ma ancora una volta lui riuscì a evitare il colpo. Si rese
conto che non poteva resistere per molto, continuava a
pronunciare combinazioni di vocaboli magici senza
alcun risultato. Distratto da quei pensieri, non ebbe la
prontezza di reagire all’ennesimo assalto ma, prima che
gli artigli riuscissero a trafiggerlo, una saetta colpì la
bestia in cui si era incarnato l’anziano druido, scaraventandola carbonizzata a terra. Leoril lanciò un’occhiata a
Namila, che si stava rialzando dopo il colpo subìto.
“A buon rendere!” le urlò con un mezzo sorriso.
Non era ancora finita, però. L’altra bestia fece stridere i
denti e tentò di nuovo di attaccarlo. Dopo aver pronunciato l’ennesima parola nella lingua della magia, finalmente l’halfling riuscì a far volare il pugnale nella propria mano. Sorrise, quasi incredulo. La creatura, già sanguinante, caricò con furia, ma lui scansò il nuovo attacco tuffandosi a terra e tagliandole il tendine di una
zampa con un movimento imprevedibile. L’essere lanciò
un acutissimo ululato di dolore ma, nonostante le ferite,
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tentò di assaltare Namila. La maga lanciò un nuovo
incantesimo, una serie di dardi incantati scaturiti dalle
sue dita che lo trafissero prima che potesse raggiungerla.
Con un ultimo ruggito il mostro cadde esanime.
Leoril e Namila si guardarono negli occhi, tirando entrambi un sospiro di sollievo.
“Spero che sia finita” disse Namila, osservando i corpi dei
druidi trasfigurati. “Me la sono vista brutta dopo l’ondata
di energia che mi ha buttata a terra. Concentrarmi per lanciare il fulmine magico è stato difficile. Sei stato bravo ad
attirarli su di te.”
“Sì, beh, non l’ho fatto apposta…” sorrise Leoril. “Chissà
chi diavolo erano. Sapevo che i druidi più potenti sono in
grado di trasformarsi in animali della foresta come i lupi o
gli orsi, ma non in aberrazioni come queste.”
Namila esaminò i due corpi per assicurarsi che fossero
morti, nel frattempo Leoril recuperò il pugnale scagliato
all’inizio del combattimento.
“Fermi dove siete!” gridò una voce.
“Eh no, eh! Ancora?!” sbuffò Leoril. “Va bene, ci arrendiamo, dateci in pasto a un orso a digiuno da un mese, e che
non se ne parli più!”
Namila si voltò per capire chi avesse parlato, trattenendo
a stento un sorriso dopo aver visto il viso imbronciato del
piccolo halfling. Una dozzina di individui abbigliati con
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vesti da druido vennero fuori dagli alberi, armati di randelli. Erano accompagnati da tre lupi, questa volta d’aspetto normale.
Leoril e Namila si misero schiena contro schiena mentre i
nuovi arrivati si avvicinavano, circondandoli. La maga stava
cominciando a formulare un nuovo incantesimo, quando
l’halfling la interruppe toccandole un braccio.
“Aspetta. Forse non è necessario.”
Uno degli individui si fece avanti. Nonostante avesse il
capo parzialmente coperto, lunghi ricci castani spuntavano dal cappuccio, a contorno di lineamenti indiscutibilmente femminili.
“Chi siete?” chiese la donna.
“Lascia parlare me stavolta” disse Namila a Leoril prima
che l’halfling avesse il tempo di prendere fiato e raccontare tutto quello che gli era capitato nell’ultima settimana. “Non ha molta importanza chi siamo. Siamo capitati
in mezzo a questa foresta per una serie di circostanze
fortuite, e non vediamo l’ora di uscirne. I casi sono due:
se siete nemici delle due creature che giacciono a terra
avete ricevuto un favore, se invece siete loro alleati, beh,
vi è andata male” concluse minacciosa.
“Benissimo, un inno alla diplomazia” sussurrò Leoril,
colpito dalle parole della maga. Non l’aveva mai sentita
così decisa. “Speriamo sia buona la prima.”
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La nuova arrivata osservò attentamente Namila. Nel frattempo uno dei suoi compagni esaminava i due cadaveri.
“Uno ha le sembianze di Ervan” disse. “Quello carbonizzato potrebbe essere Talint.”
La donna col cappuccio continuò a tacere.
È chiaramente indecisa sul da farsi, pensò Namila. Se i due
che abbiamo eliminato facevano parte del loro gruppo, cadiamo dalla padella nella brace.
“Facciamo parte del circolo druidico del Diadema Arboreo” disse infine la donna. “Il mio nome è Saradhia e
sono una protettrice. Avete ucciso due druidi reietti che
avevano abbandonato il sentiero del Diadema Arboreo, e
per questo vi siamo riconoscenti.”
Namila tirò un sospiro di sollievo.
“Ciò detto,” proseguì la druida, “non voglio sapere altro
di voi, ma dovete abbandonare la nostra foresta. Vi scorteremo fino al confine, dopodiché non dovrete più farvi
avvistare al suo interno.”
“Affare fatto” disse Leoril.
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opo quattro giorni di viaggio i compagni raggiunsero le pendici dei Colli del Cratere. Arthian,
Keilan e sir Reynard avevano abbandonato già da
qualche tempo la strada che collegava il Baluardo a Nalmorrond per inoltrarsi nel territorio brullo che i nani di
Doruar consideravano terra di confine con il granducato.
Sir Reynard aveva suggerito di raggiungere Nalmorrond
per poi utilizzare la strada che passava per Dagornon: in
quel modo il viaggio per raggiungere la Torre d’Ossidiana
sarebbe stato molto più agevole. Ma dopo aver ascoltato le
considerazioni di Arthian, il paladino aveva cambiato idea.
In fin dei conti il sentiero che congiungeva le Vette del
Crepuscolo e Nalmorrond era poco più di una mulattiera,
quindi sarebbe cambiato ben poco per le cavalcature, a
fronte del risparmio di tempo che si otteneva tagliando per
i colli.
Keilan era ancora stupito di quanto fosse cambiato sir
Reynard dal momento in cui aveva incontrato Arthian: il
rispetto che il paladino manifestava verso il guerriero
superava e annullava la sua propensione al dispotismo,
messa in mostra al Baluardo. Lord Gunthenor era rimasto
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tanto sollevato quanto colpito dalla decisione del paladino di abbandonare la fortezza assieme a Keilan e allo sconosciuto che si era presentato con lui ai bastioni. Si era
domandato chi potesse essere quel guerriero capace di
esercitare una tale autorità da farsi seguire non solo da
uno dei più abili raminghi del Baluardo ma addirittura
da un paladino di Krijanis.
Arthian, dal canto suo, era tormentato dal dubbio.
Anche se l’idea di parlare con Reynard gli era parsa
ragionevole, non si sarebbe mai aspettato che il paladino
avrebbe optato per unirsi a lui e Keilan nella missione.
Era risaputo che i paladini di Krijanis godevano di piena
autonomia nell’esercizio del proprio ruolo, ma il guerriero non riusciva a capire come avrebbe fatto il suo vecchio amico a giustificare al Granduca la scelta di abbandonare il Baluardo con la situazione critica che si stava
creando oltreconfine. Arthian si chiedeva anche che cosa
gli avrebbe detto il Sommo Veggente Alandros una volta
che fosse giunto alla Torre d’Ossidiana con un agente
del Granduca. D’altra parte, avere a disposizione una
spada in più – e che spada! – gli sembrava una ragione
sufficiente per portare sir Reynard con sé, a dispetto di
qualsiasi profezia.
Le nubi plumbee che da qualche ora coprivano il cielo
mantennero la loro promessa: cominciò a piovere a dirotto.
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Keilan tirò su il cappuccio per coprirsi i lunghi capelli corvini. La pioggia aumentò d’intensità, tanto da costringere
Arthian a slegare dalla schiena lo scudo circolare per
impugnarlo e ripararsi dalle gocce scroscianti. Sir
Reynard rimase indifferente alla tempesta: i corti capelli
biondi gli si appiattirono sulla testa mentre l’acqua battente scorreva negli interstizi della sua corazza decorata.
I tre stavano conducendo le cavalcature lungo un sentiero
che si inerpicava su una catena di aspri colli. Il percorso
era disseminato di massi rivestiti di muschio che li obbligavano a procedere in fila indiana; il passaggio a volte
diveniva talmente impervio sotto gli scrosci del diluvio da
costringerli a scendere da cavallo e procedere a piedi.
“Scommetto che il tuo cavallo apprezza di più il viaggio
quando non deve trasportare due quintali di uomo dentro
un’armatura zuppa d’acqua” urlò Keilan dal fondo della
fila facendosi udire da Reynard nonostante la pioggia.
Il paladino, in avanguardia, si girò per guardare il mezzelfo oltre Arthian.
“Ehi, questo è uno stallone purosangue! Voi mezzelfi di
solito cosa usate come cavalcatura, dei muli?” gli urlò di
rimando, cercando di mascherare un mezzo sorriso.
Il temporale lo ha messo di buonumore, rifletté Arthian,
speriamo che duri.
Nel corso dei primi giorni di viaggio non erano mancati i
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battibecchi tra Keilan e Reynard, e lui era stato costretto
a dirimere le loro dispute, in particolare una volta in cui
erano quasi giunti alle mani per una discussione sulle
capacità di comando di lord Gunthenor. Il carattere
irruente del mezzelfo abbinato alla severa austerità del
paladino creava una miscela esplosiva che Arthian doveva gestire con molta attenzione.
Il fortunale proseguiva senza dare tregua ai tre viaggiatori.
Durante la salita poterono vedere sulla destra l’ampia vallata
boschiva distendersi davanti ai loro occhi. La luce, già scarsa, stava calando, segnale che la giornata volgeva al termine.
Arthian aveva scorto almeno un paio di rientranze lungo il
fianco del colle che sarebbero state un buon riparo per la
notte. L’acqua battente aveva logorato il suo morale, alla
caverna successiva avrebbe chiesto agli altri di fermarsi.
Il guerriero non dovette attendere molto per vedere esaudito il suo desiderio. Keilan non si fece pregare per trascorrere qualche ora al coperto, con un fuoco che lo riscaldasse e gli togliesse un po’ dell’umidità che gli era arrivata
fino alle ossa. Al contrario, sir Reynard avrebbe voluto
proseguire e prese bonariamente in giro i due compagni:
“L’acqua non ha mai sciolto nessuno!” disse loro, tuttavia
alla fine accettò di trascorrere la notte in un anfratto.
La cavità sul fianco del colle era angusta ma sufficientemente spaziosa. Keilan si premurò di accendere subito un
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fuoco, Arthian si occupò di legare le cavalcature. Sir
Reynard invece appoggiò il medaglione con il simbolo
sacro di Krijanis su una grossa pietra, si inginocchiò, raccolse la concentrazione e innalzò una preghiera alla sua
divinità.
Keilan guardò di sfuggita il rito quotidiano del paladino,
poi spostò gli occhi sulla pietra focaia. Ci mise più tempo
del solito a causa dell’umidità, ma alla fine riuscì ad accendere una scintilla, e in pochi istanti le fiamme presero vigore sugli sterpi raccolti durante la giornata.
Arthian si sedette sul lato opposto, di fronte al fuoco. Il
mezzelfo osservò il fodero della sua inseparabile spada
magica, Dalandir, dopodiché lo sguardo gli cadde sulla
cicatrice che segnava il suo volto, traccia indelebile dell’alterco avuto all’epoca dello scioglimento del gruppo originario. Si chiese se cinque anni fossero stati sufficienti a
ricucire lo strappo o in quel periodo il guerriero avesse
covato nell’animo il rancore come brace sotto la cenere.
Era troppo presto per dirlo.
Dopo aver terminato la sua orazione quotidiana alla dea
della Giustizia Ferrea, Reynard si sedette dinnanzi al fuoco
assieme agli altri. I tre consumarono in silenzio un pasto
frugale a base di carne essiccata e gallette mentre la luce
proveniente dall’ingresso della grotta svaniva.
“Domani sera dovremmo riuscire ad arrivare alla Torre
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d’Ossidiana” disse Arthian, guardando verso l’apertura. Il
rimbombo di un tuono sottolineò le sue parole.
“Ci sarà anche Leoril?” per un attimo gli occhi di Keilan si
illuminarono. Pensare di rivedere dopo tanto tempo l’halfling lo metteva di buonumore. Chissà quante ne aveva
combinate in tutti quegli anni.
“Alandros ha fatto il tuo nome dopo la comparsa del segno
della profezia” rispose Arthian. “Ha detto che avrei dovuto recuperare solo te.”
“Arthian,” intervenne sir Reynard, “in cosa consisterebbe
questo segno? Finora ne hai parlato solamente in termini
vaghi, senza mai scendere nel dettaglio.”
Il guerriero rifletté per qualche istante prima di rispondere.
“Appena saremo prossimi alla Torre d’Ossidiana, lo vedrete coi vostri occhi.”
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n immenso vortice di oscurità dilaniava il tessuto
celeste gravando minaccioso sopra la Torre d’Ossidiana. L’imponente dimora arcana dei Veggenti
sembrava un esile cerino nero in confronto alle ampie
volute che incombevano su di essa.
I tre viaggiatori fermarono le cavalcature su un poggio che
sovrastava la Piana dei Sussurri. Sir Reynard e Keilan rimasero attoniti a contemplare l’inquietante paesaggio.
“Per tutti gli dèi del pantheon,” disse il paladino di
Krijanis, “che diavolo è quella cosa?”
“È il segno della profezia” rispose conciso Arthian.
Sir Reynard chinò il capo pronunciando una sommessa
invocazione alla sua dea, Keilan si avvicinò al guerriero
continuando a osservare le spire di tenebra che vorticavano sulla torre. Anche il tenue lucore del crepuscolo sembrava attenuato dalla presenza del gorgo.
“Quindi saremmo stati noi a provocarne la venuta?” chiese il mezzelfo.
“Secondo quanto dice il libro antico, sì. ‘Chi spezzerà i
sigilli per giungere al portale degli abissi sarà il latore dell’apocalisse nel mondo’, sono le parole della profezia”
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rispose Arthian osservando Keilan. “Sarà meglio muoversi
per arrivare alla torre prima che il buio avvolga completamente la pianura.”
Il furioso temporale aveva accompagnato i tre viaggiatori
per tutta la durata del loro transito sui Colli del Cratere.
Sebbene le gocce avessero smesso di tormentarli già da
qualche ora, al cospetto dello squarcio nel cielo l’atmosfera si fece di nuovo tetra, e ancor più di prima.
Una volta scesi dalle alture, si trovarono ai margini della
Piana dei Sussurri. Pinnacoli di selce ricoprivano la distesa come lugubri riproduzioni in miniatura della maestosa
Torre d’Ossidiana. Acqua e selvaggina erano assenti, così
come qualsiasi forma di vegetazione. Il territorio era del
tutto inospitale.
Quando furono in mezzo alle colonne rocciose, i tre cominciarono a udire i sussurri per cui era nota la piana. Il vento
sibilava tra i pilastri simile al mormorio di voci umane. Sir
Reynard si guardò più di una volta alle spalle, convinto che
qualcuno potesse nascondersi in quel labirinto di pietra. Arthian e Keilan erano già passati anni prima in quel luogo, e
avevano provato la medesima sensazione di disorientamento.
“Alcuni esploratori che hanno tentato di raggiungere la
Torre d’Ossidiana sospettano che questi sussurri non siano
un semplice fenomeno naturale, ma che siano provocati
magicamente dai Veggenti” spiegò Arthian. “Secondo i
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loro racconti, più ci si avvicina alla torre, più il tono delle
voci aumenta, a un punto tale da disorientare e tenere a
distanza gli ospiti indesiderati.”
“In tal caso mi fa piacere essere un ospite desiderato” disse
sir Reynard, tenendo comunque una mano sull’elsa della
spada e continuando a voltarsi al minimo rumore.
“Grand’uomo, ti vedo nervoso” lo punzecchiò Keilan.
“Hai pur sempre la tua dea Krijanis a proteggerti, no?”
“Mezzelfo, farai bene a tenere a freno la lingua” ribatté
subito sir Reynard lanciandogli un’occhiataccia. “Alla
prossima bestemmia rischierai di perderla.”
“Sto tremando dalla paura. Paladino, io credo che tu sia
molto più abile con la favella che con la spada, soprattutto con quelli che rimangono intimoriti da quel simbolo
sull’armatura.”
“Keilan, ora basta” gli intimò Arthian prima che sir Reynard avesse il tempo di rispondere, interrompendo di fatto
il battibecco. “Affrettiamoci, tra poco sarà buio.”
La Torre d’Ossidiana, che spuntava tra le guglie di selce,
era ancora a una distanza considerevole, ma le spire vorticanti sulle teste dei tre avevano già avuto l’effetto di
accrescere la tensione. L’ultima parte del viaggio fu più
lunga del previsto, costringendo Arthian ad accendere
una torcia per orientarsi. Nei pressi della torre la luce
stessa del firmamento sembrava inghiottita dal gorgo.
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Come cinque anni prima, Keilan provò un forte senso di
soggezione di fronte alla mole della costruzione: dalla base
si diramavano quattro arcate simili ad artigli rivolti verso l’alto, come a voler afferrare il torrione, che si slanciava per
decine di metri perdendosi nell’oscurità. Numerose cuspidi
sporgevano dalle scure mura e nessuna finestra era visibile,
benché il mezzelfo si ricordasse di aver contemplato il panorama della Piana dei Sussurri dall’interno della torre. Sir
Reynard fu il primo a scendere dalla cavalcatura, sguainò la
spada e si avvicinò all’enorme arcata priva di porte che fungeva da ingresso.
“Non ci sarà bisogno di quella” disse Arthian indicando la
lama del paladino dopo averlo raggiunto.
“Ne riparleremo quando saremo di fronte a questo Alandros” rispose lui. “D’altra parte, bisogna considerare che
io non sono stato invitato.”
“Probabilmente il Sommo Veggente sa già della tua presenza. Altrimenti non ti avrebbe permesso di arrivare fin qui.”
Sir Reynard varcò la soglia per primo, seguito da Arthian;
Keilan era in retroguardia. Una scala di roccia priva di ringhiera saliva lungo la parete circolare, circondando una
voragine al centro dell’ampio atrio. Prima di incamminarsi
lungo le scale sulle orme di Arthian, sir Reynard si sporse
per osservare il baratro. Pur con la luce della torcia, non fu
in grado di scorgerne il fondo.
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La scalinata sembrava infinita: l’arcata d’ingresso scomparve ben presto, e sopra di loro non videro altro che spirali di gradini nell’oscurità. Sir Reynard non sapeva per
quanto tempo avesse messo un piede davanti all’altro in
un’interminabile sequenza quando si ritrovò di colpo in
una stanza. La scala in pietra era svanita davanti ai suoi
occhi, e così Arthian e Keilan. Un bagliore soffuso che
sembrava scaturire dal nulla illuminava le pareti circolari.
Sir Reynard gridò il nome di Arthian un paio di volte.
Guardandosi intorno, non vide alcuna via d’uscita: la stanza era sigillata. Rinfoderò la spada decorata con i simboli
di Krijanis.
È vero, questa non mi servirà a nulla.
Così come era capitato al paladino, anche Arthian e Keilan
videro l’ambiente mutare davanti ai loro occhi.
Sconcertati, osservarono le pareti dissolversi nel nulla. La
distesa di selce era nitidamente visibile dalla loro posizione sopraelevata, sebbene sembrasse distorta da uno specchio deformante. Le spire del vortice fluttuavano sopra di
loro mescolate col buio della notte. Avevano l’impressione
di essere in cima alla torre, sebbene fosse impossibile che
l’avessero raggiunta in così breve tempo. La torcia di
Arthian si spense, sostituita da una tenue luce diffusa.
“Bentornati” disse una voce che Arthian riconobbe come
quella di Alandros.
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La figura del Sommo Veggente si profilò davanti a loro.
L’elfo indossava la tipica tunica cerulea dei Veggenti e sul
volto parzialmente coperto aveva la stessa espressione
austera di tanti anni prima. Accanto a lui si trovava un
uomo vestito allo stesso modo, il cappuccio sulle spalle
consentiva di vedere il capo completamente rasato. I suoi
occhi chiari scrutarono dalla testa ai piedi con uno sguardo indecifrabile i nuovi arrivati. Sulla destra si trovava
un’elfa dai lineamenti perfetti e dai capelli biondi lunghi
fino ai fianchi. Indossava un’elegante cotta di maglia elfica
e portava un fodero ricurvo contenente una sciabola. La
somiglianza con il Sommo Veggente era notevole.
Sia ad Arthian che a Keilan occorsero alcuni istanti per
riprendersi dallo smarrimento: nella visita precedente erano
stati accolti in una normale stanza della torre. Solo in quel
momento si accorsero che sir Reynard non era più al loro
fianco.
“Non preoccupatevi per il paladino di Krijanis: è al sicuro,
e un bagno d’umiltà non potrà che fargli bene” li rassicurò
Alandros. “Il suo supporto sarà utile nel corso della vostra
missione.”
“Siamo stati noi a spezzare i sigilli, spetterà a Reynard
decidere se accompagnarci o no” disse Arthian.
“Il paladino vi accompagnerà” rispose il Sommo Veggente.
“E non sarà l’unico a farlo.”
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“Perché solo noi due? Perché Leoril non è qui?” chiese
Keilan.
“L’halfling ha altro a cui pensare in questo momento. Lo
raggiungerete durante il viaggio.”
“Anch’io avevo altro a cui pensare. Il Baluardo è minacciato!” disse Keilan con un tono di voce alterato.
“Il destino del Baluardo è segnato. La trasfigurazione delle
Terre Oscure è in fase avanzata e la regina dei vermi condurrà le sue schiere contagiate oltre i bastioni. La vostra
missione consentirà di limitare l’inevitabile catastrofe.”
“Che significa questo?” proruppe Arthian. “La profezia non
dice cosa dobbiamo fare per impedire l’avvento del…”
“La profezia è incompleta” lo interruppe il veggente
accanto ad Alandros. “Alcune pagine del testo su cui si
basa da secoli il nostro ordine furono strappate e andarono perdute in epoca remota.”
“Ilior dice il vero” confermò il Sommo Veggente.
Arthian fu sconvolto dalla rivelazione.
“‘Solo chi ha infranto i sigilli potrà porre rimedio all’invasione.’ Non furono queste le parole che tu, Alandros, ci
leggesti cinque anni fa?” chiese il guerriero. “Già allora
sapevate che non era vero?! Voi non sapete cosa accadrà!”
Entrambi i veggenti rimasero in silenzio. Per un attimo
Arthian provò l’impulso di estrarre la spada e farla finita con
la storia della profezia e dei loro custodi, ma il vortice sopra

177

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:35

Pagina 178

di lui gli ricordò che il pericolo era fin troppo reale. L’elfo
che aveva di fronte era l’unica strada percorreribile.
“Secoli addietro il mondo fu sconvolto” raccontò il Sommo
Veggente. “Catastrofi, sfacelo e distruzione permearono le
terre su cui camminate. Coloro che riuscirono a scacciare gli
invasori scrissero una profezia e fondarono un ordine che la
custodisse: i Veggenti. Quel testo sacro è conservato dall’alba dei tempi all’interno di questa torre e contiene gli insegnamenti per scongiurare il ripetersi di quella tragica era, per
scongiurare l’avvento… del Nephandum.”
A quella parola, l’atmosfera divenne ancora più lugubre. Le
spire che roteavano sopra la torre sembrarono diventare più
opprimenti.
“Il Nephandum non appartiene al nostro mondo” proseguì Alandros. “È un cosmo di antiche entità ancestrali,
bandite dagli dèi del creato ma bramose di tornare nella
realtà per invaderla e impossessarsene. Quanto sta avvenendo nelle Terre Oscure è solo uno dei molteplici aspetti in cui quell’indicibile abisso di orrore si sta manifestando. Ombre prendono vita negli angoli più bui delle città,
territori selvatici piombano nella più feroce barbarie,
individui si tramutano in creature spaventose e prive di
anima: il sangue ha già cominciato a scorrere. Il vortice
che vedete sopra le vostre teste è il segno dell’avvento
dell’apocalisse.”
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Arthian e Keilan avevano già avuto cinque anni prima la
maggior parte delle informazioni che stava riportando il
sommo sacerdote. Il guerriero si chiese se non stesse riepilogando il tutto a favore dell’elfa alla sua destra, ma il suo viso
era una maschera indecifrabile.
“Queste entità di cui hai parlato sono citate nella profezia?”
chiese Keilan.
“L’Ammorbato, il Signore della Follia, il Guerriero di Lame,
il Divoratore e il Padrone dell’Oscurità sono gli appellativi
con i quali vengono menzionate nel testo sacro. Esercitano la
loro influenza sul più fragile degli aspetti della mente umana:
la paura. Chi è toccato dal terrore del Nephandum viene corrotto per sempre e finisce per unirsi alle sue schiere. Già in
questo momento le cinque entità stanno cercando di conquistare territori sempre più ampi, attraverso i loro emissari, con
lo scopo di trasformare il nostro mondo nel più terrificante
degli incubi.”
“La nostra missione in cosa consisterebbe?” chiese Arthian.
“‘Solo le Lacrime di Zaffiro saranno in grado di impedire la
venuta delle furie ancestrali’” disse Ilior citando il testo della
profezia. “Le furie sono creature dal potere incommensurabile, ciascuna è in grado di devastare interi continenti.
Secondo la nostra interpretazione, le lacrime sono reliquie
sacre, una coppia di globi di zaffiro sagomati a forma di goccia, custoditi nelle Tombe di Keriadon. Una volta recuperate,
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dovranno essere gettate nel portale che avete scoperto nelle
Catacombe del Destino. Solo così impedirete la venuta delle
furie ancestrali.”
All’improvviso tutto divenne maledettamente chiaro per
Arthian e Keilan.
“Shalith, mia figlia, vi accompagnerà nella missione” affermò
Alandros.
L’elfa fece qualche passo e si mise al fianco di Arthian, osservando a sua volta il Sommo Veggente.
“È un’ottima combattente, ma avrete bisogno anche di potere arcano durante la vostra missione” proseguì il Sommo
Veggente. “Leoril è diretto alle grotte degli gnoll sulle rupi a
nord di Venyos. Una volta trovato l’halfling, avrete trovato
anche un mago.”
Le grotte degli gnoll? Chissà cosa sta combinando Leoril, fu il
primo pensiero di Keilan.
“Ricordate: solo chi cede alla paura corre il rischio di essere
contagiato” li ammonì Alandros. “Se ciò dovesse capitare, da
fidato alleato potrebbe trasformarsi nel più temibile dei
nemici. Chi cede alle lusinghe del Nephandum non potrà
mai più tornare indietro, e l’unica soluzione a quel punto
sarebbe ucciderlo.”
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uando raggiunsero i Colli del Cratere, sir
Reynard si sentì sollevato. Qualsiasi cosa andasse oltre il raggio d’azione della sua lama lo teneva sempre in apprensione. La Piana dei Sussurri, dominata dalla Torre d’Ossidiana, così come il gorgo di tenebra
che la sovrastava erano impregnati di magia, e contro poteri arcani di quella portata il paladino poteva fare ben poco,
anche con la benedizione di Krijanis. Lasciarsi quei luoghi
alle spalle lo rasserenò.
Aveva trovato sostegno nella sua dea dentro la stanza
della torre, attendendo pazientemente il momento in cui
quella prigione temporanea sarebbe svanita. Quando
infine le pareti erano scomparse, era stato avvolto dal
buio, ma aveva intuito di trovarsi nuovamente sulla scalinata di pietra circolare. Poiché non aveva fonti di luce
con sé aveva ricominciato a salire tenendo la mano a contatto con la parete esterna. Non aveva percorso più di
qualche gradino quando aveva visto la luce di una torcia
scendere lungo le scale. Si trattava di Arthian, seguito da
Keilan e da un’elfa di straordinaria avvenenza.
Il guerriero aveva atteso di trovarsi all’esterno della torre
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prima di raccontare al paladino ciò che gli avevano rivelato i veggenti e spiegare in cosa consistesse la loro missione.
“Spetta a te decidere se proseguire con noi” gli aveva detto
Arthian.
Sir Reynard stentava a credere al resoconto del suo vecchio amico, ma quello a cui aveva assistito nelle Terre
Oscure e soprattutto il vortice sulla Torre d’Ossidiana
erano segnali reali della minaccia che incombeva sul
regno. Si trovava di fronte a un bivio: proseguire nella
missione oppure rientrare a Erandor per riferire al
Granduca Galarion? Al di là di quanto avevano previsto
i veggenti, gli sembrava piuttosto evidente che un drappello di paladini come scorta sarebbe stato un utile
appoggio.
Avrebbe dovuto convincere il Granduca, ma soprattutto
avrebbe dovuto convincere Arthian. Comprendeva il suo
timore del pericolo che forze alleate potessero diventare
nemiche, come avevano avvertito i veggenti, ma con una
compagnia composta da poche persone di fiducia il rischio
era notevolmente ridotto. Tuttavia neanche il ruolo dell’elfa era ben chiaro: Arthian aveva spiegato al paladino che
sarebbe stata di semplice supporto alla missione, ma forse
lo scopo recondito di Alandros era avere un componente
in cui poter avere piena fiducia. Restava il fatto che nessuno sapeva niente di lei.
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Il tempo fu più clemente durante il viaggio di ritorno sui
colli. Il sole era alto nel cielo, e questo si rifletteva sull’umore generale. Come all’andata, furono spesso costretti a tenere i cavalli in fila lungo i versanti delle colline scoscese, ma
quando il terreno lo permetteva sir Reynard si affiancava ad
Arthian.
“È proprio necessario aggiungere un halfling al gruppo?”
gli chiese.
Arthian sorrise. Tenere disciplinato un halfling non era
certamente un compito facile – in particolare quell’halfling – ed era comprensibile che sir Reynard fosse un po’
turbato dall’idea.
“Ti capisco” rispose. “Anch’io avevo il tuo timore quando
ho conosciuto Leoril, ma ti assicuro che è una vera miniera di risorse e una fucina di idee. A volte un po’ balzane,
questo è vero, ma basta farci l’abitudine e tenerlo a freno
per quanto possibile. Assieme a Helmirion formavamo
una compagnia d’avventura ben bilanciata.”
“Mentre stavolta ti troverai ad avere a che fare con un’elfa
che conosci solo da qualche ora e con un praticante delle
arti magiche, ammesso che le predizioni dei veggenti siano
veritiere, di cui non sai assolutamente nulla. Non proprio
la situazione ideale per portare a termine una missione di
questa importanza.”
“Quello che dici è vero, ma spero di avere il tempo di
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conoscere a fondo le loro capacità.” Il fiero sguardo del
guerriero si posò su sir Reynard. “Tu ci accompagnerai?”
Il paladino aveva riflettuto a lungo su quella decisione. La
ragione gli consigliava di recarsi all’Ordine dei Paladini di
Krijanis, a Erandor, ma l’istinto gli suggeriva altro.
“Conta su di me” rispose.
Shalith era rimasta in silenzio per gran parte del primo
giorno di viaggio. Il mezzelfo aveva tentato di rivolgerle la
parola in un paio di occasioni, ma le occhiate che aveva
ricevuto in risposta erano state sufficientemente esplicative. Gli altri due compagni, il guerriero dal volto segnato
dalla cicatrice e il paladino in armatura, avevano mantenuto le distanze limitandosi sporadicamente a gettare lo
sguardo nella sua direzione.
L’elfa ripensò a come era cambiata la sua vita nel giro di
così poco tempo. Non si aspettava di essere costretta ad
abbandonare la foresta natia all’improvviso, soprattutto
dopo aver fallito la prova della Consacrazione. Anche se
non le era rimasto alcun segno delle bruciature, grazie alle
cure ricevute all’albero dei guaritori, sentiva che le ferite
interiori provocate dalle fiamme sarebbero state molto più
difficili da sanare. La semplice vista della torcia impugnata la notte precedente dal guerriero le aveva creato disagio.
Ripresasi dal trauma, aveva lasciato in fretta e furia il
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villaggio elfico di Silmoren, senza avere nemmeno il tempo
di congedarsi dai conoscenti. L’unico che aveva potuto
salutare era stato Eliaran, il suo mentore, visibilmente
emozionato per la sua partenza. Sembrava quasi che la
stesse guardando per l’ultima volta. Shalith aveva fatto
fatica a trattenere le lacrime di fronte a lui.
L’abbraccio del padre, una volta giunta alla Torre d’Ossidiana, le era stato di notevole conforto, tuttavia le effusioni
non erano durate a lungo: di lì a poco sarebbero giunti coloro che avrebbe dovuto accompagnare. Non immaginava che
la missione per la quale si preparava da tempo si sarebbe
svolta in terre lontane e assieme a un gruppo di sconosciuti,
per di più non elfici. Ma quando le era stata chiara la ragione della sua presenza nel gruppo non aveva avuto alcuna
alternativa se non obbedire agli ordini del padre.
“Possiamo fermarci qui per trascorrere la notte” disse
Arthian. “Se il tempo rimane benevolo, ci metteremo molto meno tempo rispetto all’andata.”
“Maledetto nubifragio” commentò ad alta voce Keilan.
“Sento ancora l’acqua negli stivali.”
“Domani raggiungeremo la strada che porta a Nalmorrond” proseguì Arthian. “Ne percorreremo una parte,
quindi ci dirigeremo a sud, in direzione delle rupi dove si
trovano le grotte degli gnoll.”
Erano giunti in un’ampia radura rocciosa circondata da
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enormi macigni su tre lati; il quarto era aperto verso la
valle boschiva che avevano costeggiato per gran parte del
cammino. Ciascuno dei viaggiatori cominciò a prepararsi
per trascorrere la notte. Sir Reynard si allontanò per un
giro di perlustrazione, mentre Keilan, come sempre, si
occupava di preparare il fuoco dell’accampamento.
Shalith si posizionò nei paraggi di alcuni blocchi di rocce,
discosta dal centro della radura, dove si erano sistemati i
suoi compagni. Arthian se ne accorse e le si avvicinò.
“Shalith, non hai aperto bocca per tutto il viaggio, e non ti
costringerò certo a farlo” le disse. “Però voglio suggerirti
di restare accanto a noi. Immagino che non ti capiti spesso di trascorrere la notte lontana dalla tua foresta, tanto
meno insieme a tre uomini, ma dovrai abituartici.”
“So badare a me stessa” rispose freddamente l’elfa.
Da lontano, Keilan la guardò: era la prima volta che udiva
la sua voce, nonostante avesse tentato per tutto il giorno di
scambiare qualche parola con lei.
“Almeno ho scoperto che la lingua ce l’hai” sorrise il guerriero. “Come preferisci, però ti consiglio di fare attenzione: anche se non abbiamo incontrato nessuno, questi colli
non sono disabitati. Molti goblinoidi scacciati dai nani di
Doruar percorrono l’area attorno al cratere. A volte si
spingono fino ai suoi margini.”
Arthian attese una replica, che non arrivò. Come se li avesse
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notati solo in quel momento, fu affascinato dagli occhi di
smeraldo di Shalith.
“Buon riposo” le disse, quindi girò le spalle e tornò nei pressi delle sterpaglie che stavano lanciando le prime scintille
nell’aria.
“Poi mi spieghi cosa le hai detto per farla parlare” sussurrò il mezzelfo ad Arthian ravvivando il fuoco con un bastone. Sfoggiava un sorriso sfumato d’una punta di invidia.
“Oh, nulla d’importante. Ho sempre capito a stento i mezzelfi, figuriamoci le elfe!”
Sir Reynard rientrò nella radura dopo il suo breve giro
esplorativo. A dispetto dell’atteggiamento compassato che
mostrava costantemente, aveva il volto sereno. Vide che
anche Arthian e Keilan erano di buonumore.
“Non ho visto alcuna traccia di creature nei dintorni”
disse sedendosi davanti al fuoco accanto agli altri due e
lanciando uno sguardo in direzione dell’elfa. “Credo proprio che trascorreremo una notte tranquilla.”
“Godiamocela” li esortò Arthian. “Non ne avremo tante.”
Shalith osservò con la coda dell’occhio i tre compagni.
Estrasse la sciabola dal fodero per controllare il filo della
lama, intanto ripensava alle ultime parole che le aveva
detto suo padre: “Nel gruppo ci sarà un traditore. Al
momento giusto dovrai agire.”
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eoril si inoltrò cautamente nella penombra che
avvolgeva l’ingresso della grotta. Namila si assicurò
che le due creature umanoidi dal volto allungato e
dal corpo coperto da una fitta peluria brunastra fossero
addormentate, quindi seguì l’halfling a pochi passi di
distanza, scavalcando uno gnoll sdraiato scompostamente
a terra accanto alla sua alabarda. L’incantesimo del sonno
aveva fatto il suo dovere.
Leoril percorreva l’interno della grotta sgusciando di ombra
in ombra tra le rientranze della nuda roccia. Nonostante
l’ampiezza dell’apertura, i fasci di luce provenienti dall’esterno furono di ben poca utilità quando i due affrontarono le
prime svolte della tortuosa caverna. Alcune torce conficcate
a intervalli regolari su sostegni infissi alle pareti fornivano
una luce fioca. Sebbene non ci fosse in vista anima viva, i
segni della presenza degli gnoll erano inequivocabili: le loro
impronte erano ovunque. Come se non bastasse, il fetido
odore della loro pelliccia impregnava l’aria, affliggendo le
narici dei due ospiti indesiderati.
Dopo essere stati accompagnati dai druidi fuori dalla
Foresta del Diadema Arboreo, Leoril e Namila avevano

L
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impiegato qualche giorno per arrivare a destinazione. Nei
rilievi si aprivano diverse grotte, ma individuare quelle utilizzate dagli gnoll non era stato un problema: le loro tracce erano evidenti lungo tutto il sentiero che attraversava gli
scoscesi pendii. Dopo aver individuato l’ingresso principale, una larga apertura dalla quale entravano e uscivano
gnoll in continuazione, Leoril era andato alla ricerca di un
accesso secondario, lasciando Namila nascosta dietro alcuni massi. Il suo tentativo aveva avuto successo e, una volta
recuperata la maga, i due erano giunti di fronte a un’entrata vigilata soltanto da una coppia di guardie.
Come in altre occasioni, Namila si sentiva terribilmente
impacciata nei movimenti in confronto a Leoril. L’halfling
svaniva spesso davanti ai suoi occhi, fondendosi negli
sprazzi di oscurità. In qualche modo la maga cercava di
imitarne gli spostamenti, ma con risultati assai modesti. A
ogni svolta del tunnel, Leoril valutava con cura il punto in
cui avrebbe mosso i passi successivi, ma non scorse mai
alcun movimento sospetto. Tuttavia mentre si inoltravano
nella grotta, udirono un rimbombo lontano.
Questa è acqua scrosciante, dev’esserci un fiume sotterraneo,
pensò Namila, e alcuni minuti dopo ebbe la conferma dei
suoi sospetti.
Girata l’ennesima curva, Leoril la invitò con ampi gesti
delle braccia ad avvicinarsi, e quando lei gli fu accanto si
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acquattarono entrambi dietro uno sperone di roccia per
osservare lo scenario che si apriva sotto di loro. Si trovavano su una balconata naturale di fronte a una colonna d’acqua che scaturiva dalla volta della caverna. La cascata si
riversava impetuosa in un bacino sotterraneo che occupava per intero il fondo, sollevando spruzzi e schiuma fino a
una notevole altezza. L’antro era ricco di stalagmiti che
emergevano dall’acqua e stalattiti di dimensioni poderose
che scendevano dall’alto, talvolta unite in immensi pilastri
di roccia calcarea. Come i fili di una ragnatela, numerosi
ponti di corda sospesi tra colonne e pareti erano percorsi
da creature che sfoggiavano la tipica andatura con la schiena inarcata e avevano l’inconfondibile aspetto ferino degli
gnoll. Pipistrelli dall’apertura alare di oltre un metro si
libravano nella vastità della grotta. Altre balconate a strapiombo lungo le pareti portavano a cavità simili a quella
da cui erano sbucati loro due.
“Però!” esclamò Leoril con gli occhi pieni di meraviglia.
“Sì, è un panorama sorprendente” sussurrò Namila. “Ma ora
come credi di recuperare l’urna? Non posso certo addormentare un’intera tribù!”
“Ah no? Allora le cose si complicano.”
“Diamine, pensavo che avessi un piano!”
“Namila, io ho sempre un piano” disse stizzito Leoril.
“Potrei fungere da esca, farmi catturare e, mentre mi
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torturano per interrogarmi, tu avresti il tempo per svicolare
in mezzo alle guardie e recuperare l’Urna del Crepuscolo.”
“Non mi sembra una grande idea. E poi come pensi di
liberarti?” Namila guardò un pipistrello volarle sulla testa
a breve distanza e poi allontanarsi.
“Improvviserò” rispose l’halfling pensoso. “Altrimenti ho
un altro piano: tu fai da esca e io recupero l’urna.”
“Ecco, meglio ancora!” disse Namila roteando gli occhi
sconsolata.
Leoril non capiva del tutto la ragione del disappunto
della maga, comunque decise di darle retta ed escogitare un’altra soluzione. Prima di tutto si trattava di capire
dove potessero aver portato l’Urna del Crepuscolo.
Aguzzò lo sguardo per esaminare l’ampia caverna, cercando qualche indizio. Namila temeva di essere scoperta da un momento all’altro, anche se il riparo dietro le
sporgenze rocciose sembrava efficace. Ogni tanto controllava la galleria dalla quale erano arrivati, temendo
che potesse spuntare uno gnoll.
“Leo, ricordati che le guardie non dormiranno ancora a
lungo. Prima o poi si sveglieranno e daranno l’allarme.”
“Guarda!” disse Leoril, indicando un punto preciso sulla
parete opposta.
Dapprima la maga non vide nulla di strano, al di là dei
molteplici anfratti che punteggiavano la superficie verticale
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di roccia, tuttavia dopo qualche istante le balzò all’occhio
un’apertura sulla quale era collocata una coppia di torce
inclinate che illuminavano un simbolo apposto su una
lastra. Era un teschio ricavato da una lastra di ferro.
“Il Teschio di Ferro” disse piano Namila.
“Ecco il loro covo! È là che si trova la mia urna” dedusse
Leoril. “Ed è là che dobbiamo andare.”
“Già, ma come? In mezzo a questa calca di gnoll saremo
individuati appena metteremo il piede su uno di quei ponti
di corda.”
“Invece sembra che la fortuna stia girando dalla nostra
parte” disse l’halfling guardando verso il basso.
“Cosa intendi? Oh…” Namila si accorse che gli gnoll avevano iniziato a correre freneticamente lungo le passerelle, fuoriuscendo dalle grotte per riversarsi in una galleria sottostante, quasi di fianco alla cascata. “Che succede?” chiese tra
curiosità e preoccupazione.
“Stanno dando l’allarme. Dicono: ‘Attenzione, sono stati
avvistati intrusi nelle grotte!’”
“Ma com’è possibile? Avranno trovato le guardie addormentate? Eppure nessuno ci ha individuato, e gli gnoll si stanno
dirigendo altrove.”
“Non importa, approfittiamone! È il momento di muoversi.
In questo putiferio nessuno farà caso a noi!”
Leoril uscì dal nascondiglio e corse rapido verso il ponte
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di corda che congiungeva la sporgenza a una piattaforma
ricavata sulla superficie di un’enorme stalagmite. Da lì partivano altri passaggi sospesi, uno dei quali raggiungeva la parete opposta dell’antro, portando dritto dritto a un ingresso
poco sopra l’anfratto contrassegnato dal simbolo del teschio.
Come mise piede sulla prima di una serie di assi di legno
legate da corde, Namila si rese conto di quanto fosse precaria la struttura. Non c’era alcuna protezione a impedire una
caduta di diverse decine di metri nello specchio d’acqua in
fondo alla caverna, e le strette assi, separate da spazi decisamente ampi, sembravano marce. Cercò di fare più in fretta
che poteva, ma non aveva ancora raggiunto la metà del tragitto che Leoril era già arrivato alla piattaforma sul pilastro
di roccia, nemmeno avesse corso su un prato.
Un passo dopo l’altro, Namila si fece coraggio, e tirò un
sospiro di sollievo quando tornò a poggiare i piedi sulla
superficie stabile della parte superiore della stalagmite.
Leoril l’aveva aspettata, impaziente di prendere il ponteggio
che conduceva sulla parete opposta. Nessuno li aveva individuati, e non avvistarono alcun movimento nella rientranza.
“Mi auguro che quella grotta si colleghi alla tana del Teschio
di Ferro” disse Leoril. “Altrimenti dovremo pensare un
altro sistema per raggiungerne l’ingresso.”
“E quale? Volare?” domandò Namila osservando l’apertura
che si trovava sotto di loro.
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“Non è male come idea!” disse sorridendo l’halfling prima
di balzare sul ponte sospeso e correre velocemente lungo le
assi sconnesse.
Forza, è l’ultimo tratto, si disse la maga, e cominciò a percorrere la passerella sospesa nel vuoto. La soddisfazione
per aver preso un buon ritmo svanì di colpo quando si rese
conto che quel ponteggio era più vacillante del precedente. Per un istante fu colta dal timore di precipitare, ma riuscì a mantenere l’equilibrio. Ricominciò a camminare sulle
assi quando scorse uno degli enormi pipistrelli dirigersi a
fauci spalancate verso di lei.
“Namila, attenta!” urlò Leoril.
La maga ebbe un brevissimo lasso di tempo per agire: l’impatto con la mostruosa creatura avrebbe significato una caduta certa. Formulò un incantesimo, consapevole che, se si fosse
deconcentrata, la magia sarebbe svanita dalla sua mente.
Dardi di energia scaturirono dalle sue dita puntate verso il
pipistrello, colpendolo inesorabilmente. La creatura smise di
battere le ali e con una parabola precipitò verso il lago.
La manovra della maga e l’urlo dell’halfling avevano attirato l’attenzione di alcuni gnoll sui ponti sottostanti, che
cominciarono a indicare la posizione dei due intrusi sbracciandosi e urlando. Dal varco verso cui erano diretti i due
compagni di viaggio sbucarono quattro creature, che
imboccarono il ponte sospeso. Nonostante i movimenti
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sgraziati, era evidente la loro abitudine a spostarsi lungo
quei camminamenti. Sul lato opposto numerosi gnoll stavano rapidamente risalendo altre passerelle per raggiungere quella percorsa da Namila e Leoril.
Il ponte cominciò a oscillare pericolosamente quando l’halfling tornò di corsa sui suoi passi. Una lancia scagliata da uno
degli gnoll che lo inseguivano mancò il bersaglio.
“Posso lanciare un altro incantesimo del sonno!” gridò
Namila.
“No! Ho un’altra idea. Ce l’hai la magia della caduta morbida? Lanciala e tuffati verso quel ponteggio sotto di noi: conduce alla grotta del teschio di ferro!”
Namila osservò la fila di assi legati che si trovava quasi una
decina di metri più giù. Aveva memorizzato l’incantesimo
e, fluttuando con leggerezza, avrebbe potuto farcela.
Leoril scagliò con successo un pugnale contro il primo
gnoll in avvicinamento. Mentre l’umanoide precipitava
nell’acqua, la maga pronunciò le parole del nuovo incantesimo. Quindi si lasciò cadere, scendendo come se avesse la
consistenza di una piuma. Atterrò dolcemente sul ponte
sottostante, mentre alcune frecce venivano scagliate verso
di lei da altri gnoll su un ponte parallelo al suo. Percorse
più in fretta che poté l’ultimo tratto che conduceva all’ingresso sotto lo stemma del teschio di ferro mentre i dardi
acuminati le sibilavano accanto. Si tuffò all’interno della
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rientranza e con un capitombolo si ritrovò di fronte a una
porta di pietra sigillata. Lo spazio era abbastanza riparato
grazie alle sporgenze rocciose, quindi si sporse per osservare quello che stava combinando l’halfling.
Leoril era ancora in mezzo al ponte di corda, gli gnoll gli
si avvicinavano minacciosi da entrambe le direzioni.
All’improvviso si chinò su se stesso, col pugnale tagliò la
corda su un lato delle assi e si aggrappò all’altra corda, a
differenza della maggior parte degli gnoll, che furono colti
di sorpresa e caddero nel vuoto. Alcuni riuscirono ad
aggrapparsi alla corda ancora sospesa, ma durò poco:
Leoril tagliò anche quella, e il ponte si spezzò in due.
Prima di impattare contro la parete di roccia, l’halfling si
lasciò cadere in volo. Con un grido euforico, si aggrappò
alle corde del ponte sottostante, che resse grazie al suo
peso irrisorio. Risalì agilmente la passerella e corse verso la
rientranza in cui si trovava Namila.
“Eccomi qui!” disse con un sorriso soddisfatto.
Gettò un’occhiata alla lastra di pietra che ostruiva l’ingresso, e
subito cominciò a tagliare le corde del ponte che conduceva lì.
“Cosa stai facendo?!” gli gridò la maga. “È la nostra unica
via d’uscita!”
Come il precedente, anche quello cadde sul lato opposto
della caverna, colpendo nel suo percorso altre passerelle
sospese e facendo cadere alcuni gnoll.
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“Deve esserci un altro accesso” rispose Leoril. “È impossibile che il Teschio di Ferro porti gli oggetti rubati attraversando questi ponti.”
“Lo spero proprio” disse Namila osservando la porta di
pietra.
Leoril si avvicinò alla lastra perfettamente conficcata nella
roccia. La esaminò accuratamente, constatando che era priva
di qualsiasi spiraglio o serratura, quindi provò a spingerla ma
senza alcun risultato.
“Uhm, prova tu” disse infine.
Namila compì la sequenza di movimenti per lanciare l’incantesimo di apertura delle porte. Per un istante i contorni della
superficie di pietra sfrigolarono, ma non accadde nient’altro.
“È sigillata da una magia più potente della mia!” gridò agitata. “E ora?”
“E ora può essere un problema” disse Leoril osservando
sconsolato prima la porta, poi l’esterno della caverna.
“Siamo intrappolati qui!” disse Namila.
Un istante dopo si udì il suono della roccia che scorre sulla
roccia.
La porta si stava aprendo.
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ir Reynard si ritrovò a tu per tu con una creatura
ingobbita, dal volto simile a quello di una iena.
Due occhi bestiali spuntavano sul suo muso
appuntito, coperto da una fitta peluria grigiastra. Il paladino, comparso da dietro un masso, non diede allo gnoll
nemmeno il tempo di riprendersi dalla sorpresa. La creatura cadde a terra quasi squarciata a metà da un fendente
della spada impugnata a due mani.
Altri due gnoll alle sue spalle se la diedero a gambe levate
quando ebbero di fronte la figura possente di sir Reynard.
Una freccia sibilò nell’aria e ne abbatté uno prima che riuscisse a mettersi in salvo in una grotta. Il secondo riuscì nel
tentativo, e una volta al sicuro lanciò un latrato. L’eco dell’allarme riecheggiò nella caverna, giungendo fino alle orecchie
dei quattro compagni.
“Benissimo, il nostro piano di entrare con discrezione è sfumato” disse Arthian, rinfoderando Dalandir.
“Cosa ti aspettavi? Abbiamo un paladino che ha più metallo
addosso dell’armeria di un fabbro” aggiunse Keilan mentre
riponeva nella faretra una freccia.
“Mezzelfo, tieni chiusa quella dannata bocca” sibilò sir

199

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:35

Pagina 200

Reynard. Shalith si accostò ad Arthian con la sciabola in
pugno.
“Forza, leviamoci da qui” disse Arthian. “A breve spunteranno i rinforzi.”
“E quindi? Sono gnoll, non uno stormo di draghi” disse il
paladino di Krijanis pulendo la lama dal sangue sulla pelle
dell’armatura della creatura rimasta a terra. “Il tuo halfling
non dovrebbe essere lì dentro?”
“Reynard, per quanto ne sappiamo quelle grotte possono brulicare di gnoll. E, in ogni caso, per recuperare
Leoril non è necessario compiere una carneficina. Da
valle ho visto altri fori che conducono all’interno della
montagna, cerchiamo un ingresso alternativo e magari
muoviamoci con più discrezione.”
Arthian uscì dal sentiero per inerpicarsi sul pendio roccioso.
Keilan e Shalith erano dietro di lui, mentre sir Reynard diede
un’ultima occhiata alla grotta prima di seguirli.
I quattro erano già a notevole distanza quando videro sciamare fuori dalla caverna un nugolo di gnoll in assetto di
guerra. La superficie digradante del massiccio era disseminata di aridi alberelli spinosi che ricoprivano le zone lasciate scoperte dal pietrame. Sebbene non fosse nel suo ambiente boschivo, Shalith si muoveva con leggiadria sul terreno
accidentato. A stento Arthian e Keilan riuscivano a tenere il
suo passo; sir Reynard, dal canto suo, era rallentato dalla
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pesante corazza metallica. Furono costretti a evitare diverse fenditure nel terreno prima di raggiungere un pianoro
percorribile.
“Queste sono tracce di gnoll.” Keilan si mise a esaminare
alcune impronte sul terreno ghiaioso.
“Bene, probabilmente portano a un’altra entrata” disse
Arthian osservando il sentiero che conduceva alla sommità.
“Andiamo.”
Shalith, Arthian e Keilan ripresero la salita lungo il percorso
ghiaioso nel momento in cui sir Reynard raggiungeva il viottolo. Il paladino lanciò un’occhiata a un drappello di creature ferine al loro inseguimento ma ancora lontane. Scosse il
capo prima di ripartire in cerca dei compagni.
“Fuggire dagli gnoll, puah!” disse tra i denti osservando i tre
che risalivano celeri il pendio. “La prossima volta entro da
solo e porto fuori l’halfling trascinandolo per un orecchio.”
Shalith fungeva da apripista lungo il tracciato sassoso, con
la sciabola sguainata. Arthian la seguiva pochi passi più
indietro assieme a Keilan, che teneva l’arco in pugno. Sir
Reynard aveva recuperato la distanza che lo separava dai
compagni e ogni tanto si guardava le spalle per controllare che gli gnoll all’inseguimento non avessero recuperato
terreno. Dopo qualche centinaio di metri, il viottolo si
congiunse a un sentiero più ampio. I compagni rallentarono la marcia per osservare le tracce di ruote di carro
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lasciate nella polvere della strada sterrata, che portava
verso sud.
“Da quella parte c’è la Foresta del Diadema Arboreo”
disse Keilan. “Oltre si trova Venyos, sulla costa del Mare
di Smeraldo.”
“Mentre là c’è la caverna che stiamo cercando” disse Arthian
indicando la larga apertura a cui portava la pista che stavano
percorrendo.
“Sembra che gli gnoll abbiano rinunciato a inseguirci” disse
perplesso sir Reynard.
“Strano” fece Arthian. “Forse preferiscono non allontanarsi
troppo dal loro ingresso principale, oppure siamo entrati in
un territorio che ritengono pericoloso.”
Keilan attese la solita battuta spavalda di sir Reynard sulla
presunta pericolosità della sua lama, ma il paladino si limitò
a invitare il gruppo a ripartire.
Nel giro di pochi minuti, i compagni giunsero di fronte
all’ampia cavità che portava nelle profondità delle montagne.
Non si muoveva una foglia e la luce interna aveva toni cupi
nonostante fosse pieno giorno. La penombra sembrava
molto più lugubre di quanto ci si potesse aspettare. Arthian
rimase titubante a osservare la grotta, come se non fosse più
convinto della scelta che aveva fatto.
“Shalith, la tua vista elfica ti permette di vedere in questa
oscurità?” chiese all’elfa.
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“Quelle tenebre non sono naturali” si limitò a rispondere lei.
Arthian slegò lo scudo che portava sulla schiena e se lo mise
sull’avambraccio, quindi estrasse una torcia dallo zaino e
con una pietra focaia appiccò il fuoco. Shalith e sir
Reynard sfoderarono le loro lame, Keilan incoccò una
freccia, dopodiché entrarono.
Il guerriero varcò per primo l’ingresso. La sensazione che
aveva avuto si intensificò a dismisura una volta che il buio
l’ebbe avvolto: la torcia emanava un fioco bagliore nel raggio
di pochi passi. La vasta grotta digradava man mano che i
quattro penetravano al suo interno. Non videro altro che
l’aspra roccia finché la torcia non illuminò un vecchio carro
senza una ruota rovesciato su un fianco. Sir Reynard si avvicinò per dare un’occhiata ad alcune casse di legno vuote
poste accanto al carro. Quasi trasalì quando un topo di grosse dimensioni sbucò all’improvviso da uno dei contenitori e
si diede alla fuga.
“Un deposito abbandonato” disse Arthian.
“Ma non da tanto tempo” replicò Keilan chinatosi a guardare le tracce sul terreno. “Queste impronte sono recenti.
Orme di gnoll, ma anche di umani.”
“Umani? Qui?” chiese perplesso sir Reynard.
“Probabilmente si tratta di ricettatori o contrabbandieri che
hanno stabilito un’alleanza con gli gnoll” suppose Arthian.
“Là c’è un’apertura” disse Shalith.
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Non ancora avvezzi a sentire la voce dell’elfa, i tre si voltarono nella direzione che stava indicando. Oltre l’area adibita a
magazzino, la caverna principale si apriva in diverse gallerie
secondarie, ma il passaggio segnalato da Shalith sembrava
creato artificialmente. Una volta avvicinatosi, Arthian scorse
un tunnel che scendeva verso il basso con una serie di gradini ricavati nella roccia, larghi a sufficienza per far passare una
persona alla volta.
Dopo aver ricevuto il tacito assenso dei compagni, Arthian si
inoltrò nel cunicolo, seguito da Keilan e Shalith, con sir
Reynard a chiudere la fila. Il guerriero scese un gradino dopo
l’altro con estrema cautela, facendo attenzione a dove metteva i piedi. Quella stretta scalinata sembrava il luogo ideale
per un trabocchetto.
Qui ci vorrebbe Leoril, pensò. Lui riconoscerebbe una
trappola a occhi chiusi, mentre io devo finirci in mezzo per
accorgermene.
Dopo alcune decine di metri, intravide un’apertura ad arco
che conduceva in una stanza poco oltre uno slargo. Sguainò
Dalandir prima di oltrepassare la soglia, seguito dagli altri. Se
possibile, la luce emanata dalla torcia diminuì ancora d’intensità. Nella camera sotterranea Arthian riuscì a vedere nitidamente un paio di ripiani di legno imbrattati di sangue e
pieni di pinze, cesoie, tenaglie e strumenti di tortura il cui
utilizzo non gli fu subito evidente. Sir Reynard si avvicinò a
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una serie di sbarre metalliche lungo la parete a destra dell’ingresso che chiudevano alcune celle vuote.
“Scommetto che i disperati imprigionati oltre queste grate
erano obbligati a guardare i supplizi che avrebbero subìto”
disse sir Reynard.
“Keilan, vedi impronte di halfling?” chiese con timore
Arthian.
“Queste orme sembrano di umani e gnoll” rispose il mezzelfo. “Anche se in questo mattatoio diventa difficile dirlo.”
La camera proseguiva rivelando su entrambe le pareti laterali altre piccole stanze che fungevano da dormitori. Anch’essi
presentavano segni di abbandono. Shalith vide lungo la parete sinistra una porta ad arco simile a quella d’ingresso che
conduceva a un’altra stanza, fece per avvicinarvisi quando si
accorse della presenza di una creatura nell’angolo in penombra. Ebbe solo il tempo di vedere due occhi illuminati di
rosso sul suo volto deforme prima che l’intero ambiente
piombasse nella piena oscurità. Lo sbigottimento non le fece
venir meno l’istinto di piroettare su stessa spostandosi e nel
contempo cercando di colpire con la sciabola, ma andò a
vuoto. Cercò di allontanarsi, sentiva addosso il respiro spasmodico della creatura. Le fu subito evidente che si trattava
di uno scontro impari: quella creatura era in grado di vedere nel buio! Sferrò un altro colpo a vuoto con la lama
prima di sentire un dolore lancinante a un braccio: era stata
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ghermita dagli artigli dell’essere. Udì le urla dei compagni,
disorientati come lei, che tentavano di avvicinarsi. Qualcosa
di simile a un tentacolo l’afferrò a una caviglia e la fece cadere a terra. Si rese conto con terrore che un essere viscido le
stava avvolgendo le gambe, impedendole di rialzarsi.
Di colpo la stanza tornò a illuminarsi. Le rune incise sulla
lama di Arthian risplendevano di un bagliore talmente intenso che sconfiggevano quell’oscurità magica. Il guerriero
vide Shalith a terra, sopraffatta da una creatura con le sembianze di uno gnoll, ma con lunghi artigli sulle zampe e il
volto trasfigurato in una maschera di tenebra in cui risaltavano solo gli occhi scarlatti. Dalle spalle del mostro spuntavano i tentacoli neri che stavano attorcigliando l’elfa.
Arthian fu addosso alla creatura, quasi interdetta dal bagliore della spada. Sir Reynard lo affiancò immediatamente, e
con un fendente dello spadone recise i tentacoli che avvolgevano Shalith. Il guerriero sferrò un colpo di taglio allo gnoll,
avvolto dalle ombre. Fiotti di sangue nero imbrattarono la
sua arma, la creatura tentò di artigliarlo ma trovò in risposta
solamente il suo scudo. Privo del vantaggio delle tenebre, il
mostro era in difficoltà. Sir Reynard ne approfittò per penetrare le sue difese: con un affondo lo trafisse da parte a parte.
Quando estrasse la lama, lo gnoll deforme cadde rovinosamente sul pavimento.
Aiutando Shalith a rialzarsi, Arthian si rese conto della sua
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ferita al braccio destro. L’elfa si mise a frugare nel suo zaino
alla ricerca di una fascia, sir Reynard le si avvicinò.
“Lascia stare” le disse. Poi pronunciò ad alta voce un’invocazione alla sua dea e le mani gli si illuminarono di un colore azzurrognolo. Distese i palmi sulle unghiate sanguinanti,
le macchie di sangue svanirono e i tagli si rimarginarono
sotto i loro occhi. Dopo pochi istanti i segni della ferita
scomparvero, lasciando la pelle intatta. Shalith accennò una
sorta di ringraziamento a sir Reynard con un rapido movimento del capo e osservò con disprezzo la creatura che giaceva a terra.
“Una vittima di Yordul, il Padrone dell’Oscurità” disse
Arthian.
“Speriamo non ce ne siano altre” ribatté Keilan. “Senza
Dalandir sarebbe stato uno scontro decisamente più arduo.”
“Già, speriamo” concluse il guerriero mentre il bagliore della lama si affievoliva.
I quattro entrarono nella stanza individuata da Shalith. Fu
subito evidente che nessuna creatura poteva nascondervisi, era troppo stretta nonostante anch’essa fosse stata svuotata: a parte alcuni barili vuoti e qualche oggetto di vetro o
ceramica infranto sul pavimento, gli unici elementi degni
di rilievo erano una porta di pietra sulla parete opposta e
un tavolo messo a mo’ di scrivania su cui era appoggiata
una pergamena.
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Shalith si avvicinò a osservare la porta. Intanto Arthian prese
il documento e cominciò a leggerlo, rabbuiandosi in volto.
“Cosa dice?” gli chiese sir Reynard.
“È una lettera. Dice: ‘Con la prossima carovana giungeranno
un halfling e una maga delle Terre d’Ambra. Li abbiamo catturati a Venyos. L’halfling sa qualcosa e forse anche la maga.
Interrogali e recapitami al più presto le loro informazioni,
dopodiché eliminali. Jerostinus vuole l’Urna del Crepuscolo
nel più breve tempo possibile. Potete abbandonare il covo.
Dranner, Maestro delle Spie’.”
“Maledizione” disse Keilan. “Alandros non ci avrà inviati
qui per trovare la salma di Leoril, spero!”
Arthian guardò preoccupato il mezzelfo.
“Continuiamo a cercarli” disse infine.
Shalith aveva trovato una piccola leva accanto alla pesante
lastra di pietra. La spostò verso il basso. I quattro udirono i
cardini cigolare, il rumore della pietra sul pavimento.
Ognuno di loro estrasse la propria arma.
La porta si stava aprendo.

208

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:35

Pagina 209

% &

C

on un movimento del polso Leoril sfilò il pugnale dalla guaina stretta al braccio, sotto la manica.
Posizionata dietro di lui, Namila osservava con il
cuore in gola la porta che si apriva, pronta a richiamare
alla mente un incantesimo di attacco. Non avevano alcuna via di fuga.
Leoril rimase allibito quando si trovò di fronte un’elfa
incantevole con uno sguardo meravigliato quanto il suo
al posto della mandria di gnoll che si aspettava. Al suo
fianco c’era un umano alto quasi il doppio di lui che
indossava un’armatura col simbolo di Krijanis. Alle loro
spalle riconobbe due volti che non vedeva da tempo.
“Keilan! E Arthian!” gridò euforico, sgattaiolando rapido tra l’elfa e il paladino. Anche i suoi due vecchi compagni avevano l’espressione di chi non crede ai propri
occhi. Keilan ebbe l’accortezza di lasciar cadere l’arco sul
pavimento prima di essere investito dall’abbraccio veemente di Leoril. Sollevò l’halfling da terra, ed entrambi
scoppiarono in una sonora risata di gioia. Anche Arthian
si sentì sollevato vedendo il suo piccolo amico in perfetta forma dopo aver temuto per la sua sorte. Dopo due
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giri su se stesso, Keilan depose a terra l’halfling, che salutò Arthian con una stretta di mano decisa.
“Cosa ci fate qui? Avete fatto la pace? Chi sono questi
due con voi? Vi siete alleati con gli gnoll?” l’halfling era
un fiume in piena.
“Calma, calma, Leo!” disse Arthian. “Togliamoci da qui,
poi ti spiegheremo tutto.”
“No, aspettate, prima devo recuperare una cosa che mi
hanno sgraffignato.”
“Parli dell’Urna del Crepuscolo? Temo che non la troverai più qui” rispose il guerriero indicando una pergamena sullo scrittoio.
Mentre Leoril correva rapido a recuperare il documento,
gli altri volsero l’attenzione alla ragazza dai tratti orientali che lo accompagnava. I suoi capelli scuri a caschetto
mettevano in risalto gli occhi neri e una coppia di tatuaggi sulle guance.
“E tu saresti?” disse Arthian.
“Il mio nome è Namila Lanhar. Vengo dalla città di
Haeleth, nelle Terre d’Ambra” disse la maga con un
inchino.
“È con me, Arthian!” disse Leoril divorando la pergamena con gli occhi. “L’ho conosciuta a Venyos e ha deciso di
accompagnarmi perché le sono simpatico o almeno
credo. È in gamba!”
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Keilan squadrò la ragazza dalla testa ai piedi. Abituato ai
modi un po’ bruschi e taciturni di Helmirion, non si
sarebbe mai aspettato di avere a che fare con un’incantatrice nel gruppo, per di più giovane e avvenente. Quando
i veggenti della Torre d’Ossidiana avevano accennato al
mago che viaggiava con Leoril, si era aspettato di incontrare il solito vecchio incartapecorito dalla lunga barba
bianca e dall’espressione perennemente scontrosa.
“Bene, il mio nome è Reynard, sono un paladino di
Krijanis” subentrò sir Reynard con il solito tono brusco.
“L’elfa invece è la figlia del Sommo Veggente Alandros, e
per ora questa è l’unica ragione per cui è qui con noi. Ora
che abbiamo fatto le presentazioni e siamo diventati tutti
amici, che ne dite di alzare i tacchi?”
“Veramente di una simpatia dilagante” commentò Leoril
mentre accartocciava la pergamena. “Maledizione, Arthian, l’Urna del Crepuscolo: dobbiamo recuperarla a
tutti i costi.”
“Leo, prima abbiamo un’altra missione da compiere. Più
importante.”
“Oh, va bene! Di nuovo in sella!” rispose l’halfling. “Quando si parte?”
Il sole stava tramontando oltre le rupi quando Arthian e
Leoril si sedettero su una roccia poco lontana dal fuoco
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dell’accampamento. Riuscendo a evitare gli gnoll, avevano recuperato le cavalcature e si erano allontanati al
galoppo in direzione della Foresta del Diadema Arboreo.
Leoril, salito in sella assieme ad Arthian, si era raccomandato di non entrare nella foresta, spiegando che i druidi
avevano messo una taglia sulla sua testa. Il guerriero inizialmente aveva sorriso: i Protettori del Diadema
Arboreo non si mostravano mai ostili verso coloro che
entravano nella loro foresta fintantoché questi dimostravano rispetto nei confronti della natura. Ma quando,
seduto accanto all’halfling, udì da lui il racconto dell’incontro con i due druidi trasformati in creature bestiali,
ebbe la conferma che anche nella foresta c’era qualcosa
che non andava. Gli influssi si stavano espandendo a
macchia di leopardo.
La paura attecchisce nei luoghi in cui il terreno è fertile,
pensò. Dobbiamo fare in fretta.
“Le Tombe di Keriadon, eh?” domandò Leoril appena
Arthian gli ebbe esposto i punti salienti della missione.
“Queste Lacrime di Zaffiro si troverebbero nelle cripte
del vecchio mago nel Lago di Cristallo?”
“Sono le parole della profezia” confermò il guerriero.
“Così come le hanno riportate i veggenti della Torre
d’Ossidiana.”
“Non capisco benissimo perché non abbiano convocato
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anche me alla torre” rimuginò ad alta voce l’halfling. “O
forse capisco…”
“Hanno detto che avevi qualcosa di più importante a cui
pensare.”
“Mah, io credo invece che si siano risentiti perché gli ho
portato via qualche oggetto magico, cinque anni fa. Poca
roba, eh!”
Arthian sorrise. L’ingenua imprudenza dell’halfling lo
aveva sempre divertito. D’altronde la sua infinita riserva
di ammennicoli arcani doveva pur provenire da qualche
parte.
“Credo che invece si riferissero a quello che stavi facendo. Recuperare l’Urna del Crepuscolo.”
“È un artefatto del Padrone dell’Oscurità. Quando sono
penetrati nel mio alloggio, gli gnoll del Teschio di Ferro
sapevano perfettamente cosa cercare. Sai bene cosa
potrebbe capitare se finisse nelle mani sbagliate.”
“Conosci quel Jerostinus menzionato nella lettera?”
“No, non l’ho mai sentito. Però Dranner, il Maestro delle
Spie degli Sterlic, sì. E ho un conto in sospeso con lui.”
“Dovrai aspettare per saldarlo” tenne a precisare Arthian.
“Prima ci sono le Lacrime di Zaffiro da recuperare.”
I due spostarono lo sguardo verso il centro dell’accampamento udendo la voce squillante di Namila, che conversava con Keilan. Come sempre, Shalith si teneva sulle
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sue, in disparte ai margini della foresta, distante dal
fuoco dell’accampamento. Sir Reynard non era in vista:
con ogni probabilità si era spostato in un luogo appartato per pregare la sua dea. Attorno alle fiamme crepitanti
erano rimasti solo Keilan e Namila. Arthian aveva notato
che era nata una simpatia reciproca tra i due fin dal
momento in cui il mezzelfo aveva invitato la maga delle
terre d’oriente a salire sul suo cavallo. Sebbene la conoscessero solo da poche ore, Namila spesso mostrava un
sorriso accattivante. Aveva senza dubbio portato una
ventata di buonumore nel gruppo.
“Hai detto che hai conosciuto la maga in una taverna di
Venyos?” chiese Arthian a Leoril.
“Sì! Non sai che paura, Arthian: lì per lì ho pensato che
fosse uno dei miei creditori.”
“Come mai ha deciso di accompagnarti?”
“Mi ha raccontato di essere stata esiliata dalle Terre
d’Ambra. Credo che non abbia molto altro da fare qui.”
“Esiliata?” Il guerriero osservò di sottecchi la giovane
sorridente.
In tutta risposta, l’halfling diede una scrollata di spalle.
Sarà meglio scoprire qualcosa di più su questa maga, si
disse Arthian alzandosi in piedi.
“Bene, mio piccolo e caro amico. È veramente un piacere tornare all’avventura con te.”
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“Lo è altrettanto per me. Non credevo che le nostre strade si sarebbero incrociate di nuovo!” disse l’halfling
alzandosi a sua volta.
“Già, serviva una minaccia contro il regno intero per riunirci.” Leggermente pensieroso, Arthian diede a Leoril
una pacca sulla spalla. “Forza, è bene fare qualche ora di
riposo. Domani cominciamo il viaggio verso le Tombe di
Keriadon.”
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l calpestio degli zoccoli si confondeva col fragore
delle rapide spumeggianti del torrente. A valle, il
corso d’acqua si sarebbe allargato nel placido letto
del fiume che conduceva al Lago di Cristallo. A quel
ritmo i compagni avrebbero raggiunto Vaelir entro il tramonto, per poi prendere un’imbarcazione che li conducesse all’isola in cui si trovavano le Tombe di Keriadon.
I viaggiatori avevano decisamente accelerato il passo dal
momento in cui Leoril e Namila si erano messi in sella alle
loro cavalcature, acquistate presso la stalla di un piccolo villaggio incrociato lungo il tragitto. Leoril non aveva perso
l’occasione di lamentarsi per aver speso inutilmente degli
aurei mentre si sarebbero potuti procurare i cavalli in altro
modo, ma un’occhiataccia di sir Reynard lo aveva zittito, se
non altro per qualche minuto. Era evidente che il paladino
di Krijanis mal sopportava la presenza di un halfling nel
gruppo, per questa ragione Arthian gli aveva consigliato di
coprire la retroguardia. Nel contempo, per distanziarli quanto più possibile, aveva spedito Leoril in avanscoperta.
L’halfling aveva accettato l’invito con grande entusiasmo, e
spesso si spingeva anche oltre la visuale dei compagni. Shalith
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rimaneva sempre in disparte, continuando a centellinare le
parole, quando non rispondeva con un cenno del capo, a
qualsiasi tentativo di dialogo. In più di un’occasione Arthian
si era reso conto di aver soffermato troppo a lungo lo sguardo su di lei, meditando sulle ragioni della sua enigmatica presenza ma anche incantato dal suo fascino etereo. In definitiva, le uniche voci che si udivano nelle lunghe ore di viaggio
erano quelle di Keilan e Namila.
“Ho imparato a cavalcare a Haeleth” disse la maga osservando i flutti d’acqua infrangersi contro le rocce. “Nelle
Terre d’Ambra i cavalli sono più piccoli di questi, ma per
il resto non c’è molta differenza.”
“Haeleth, la Città delle Guglie” commentò Keilan. “Ne
ho sempre sentito parlare come di un luogo favoloso, con
pinnacoli d’oro che si innalzano per decine di metri in
mezzo a uno sterminato deserto di sabbia.”
“Spesso l’apparenza inganna. All’interno di quelle guglie,
le famiglie regnanti tessono i loro intrighi le une contro le
altre. Non capita di rado che i complotti per il dominio
della città sfocino nella violenza. I pallidi riflessi dorati
delle torri mascherano i fiumi di sangue scarlatto che vi
scorrono dentro.”
“Leoril mi ha raccontato che i tatuaggi azzurri che porti
sulle guance sono il segno di riconoscimento della tua
famiglia.”
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Namila sorrise pensando all’halfling e alla sua irrefrenabile parlantina.
“Sì, rappresentano il simbolo dei Lanhar, la mia stirpe”
confermò la maga. “Una volta era una delle famiglie regnanti di Haeleth. Ora non più.”
“È stata spodestata da una famiglia rivale?”
“Sarebbe più corretto dire che è stata… sterminata”
rispose con amarezza Namila.
Keilan si rese conto di aver toccato un tasto dolente. Si
morse la lingua quando vide la luce negli occhi della maga
affievolirsi. Per un breve istante temette di vederla scoppiare a piangere, tuttavia la giovane volse nuovamente gli
occhi neri verso di lui.
“Vado a vedere cosa sta combinando Leoril” disse, e subito spronò il cavallo al galoppo.
La cavalcatura di Namila superò quella di Arthian per poi
proseguire lungo il pendio di fianco al ruscello, sfiorando
diverse rocce che spuntavano sul sentiero erboso. Il guerriero temette che il destriero della maga potesse azzopparsi, ma Namila dimostrò la sua abilità con le redini raggiungendo in breve Leoril, diverse decine di metri più
avanti.
Arthian si voltò verso Keilan per cercare di capire cosa
fosse successo. Il mezzelfo aveva un’espressione accigliata. Aumentò il passo e si avvicinò al guerriero.
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“Il volto di Namila è sempre sorridente, ma dietro quegli
occhi neri si cela un profondo dolore” disse Keilan.
“Credo che sia stata costretta a venire nel Granducato di
Erandor, probabilmente è in fuga da qualcuno.”
“Leoril mi ha detto che è stata bandita dalle sue terre”
disse Arthian a conferma delle parole del mezzelfo.
“Mi ha accennato di guerre intestine tra le famiglie
regnanti della sua città, Haeleth. Quella maga è di sangue
nobile. I tatuaggi ne sono la testimonianza.”
“Di certo non si può dire che sia taciturna come
Helmirion” disse Arthian osservando Keilan. Probabilmente il mezzelfo aveva scambiato più parole con Namila
in quei pochi giorni di viaggio che con il vecchio mago in
anni di avventure.
“Ehi, guardate! Il Lago di Cristallo!” Le grida di Leoril
interruppero le riflessioni del guerriero. L’halfling e la maga
avevano fermato i cavalli su un’altura. Il torrente che stavano seguendo si congiungeva a valle con altri corsi d’acqua
provenienti dai colli del versante settentrionale. Il tortuoso tragitto del fiume percorreva la pianura erbosa svanendo nella vegetazione in direzione del Lago di Cristallo. Lo
specchio d’acqua dai riflessi argentei si estendeva a perdita d’occhio fino a toccare la linea dell’orizzonte. I sei
membri del gruppo si radunarono sull’altura per osservare il panorama.
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“Vaelir è sulla foce del fiume. La raggiungeremo prima
che faccia buio” affermò Arthian.
“Le Tombe di Keriadon si trovano su una piccola isola nel
Lago di Cristallo” aggiunse sir Reynard. “Fu lì che eresse
la sua torre.”
“Chi era questo Keriadon? Perché era così famoso?”
chiese Namila.
“Keriadon è stato uno dei più potenti maghi mai vissuti a
Erandor, decenni fa” rispose Arthian. “Le cronache narrano che fu grazie al suo sostegno che le milizie del granducato poterono respingere le armate del khanato goblinoide di Ederrak alle Gole del Teschio, salvando di fatto
Vaelir e le altre cittadine che si affacciano sulle acque del
Lago di Cristallo. I menestrelli cantarono le gesta e le prodigiose magie di Keriadon per molti anni, rendendolo una
sorta di leggenda nella popolazione locale.”
Con un balzo Leoril scese dalla cavalcatura. Fischiettando
un motivetto, si diresse verso la riva del torrente.
“Purtroppo i sentieri della vita a volte prendono svolte
impreviste” proseguì Arthian. “Si narra che, man mano
che gli anni trascorrevano, Keriadon avesse iniziato a
covare il sogno di diventare eterno egli stesso, oltre alla
sua fama. Intraprese lo studio della necromanzia alla ricerca di un modo per sopravvivere alla morte, che si stava
avvicinando a grandi passi. Si serrò nella torre dell’isola, e
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la sua presenza a Vaelir divenne sempre più effimera.
Alcuni dicono che viaggiò a lungo alla ricerca di antichi
tomi che lo portassero a trovare ciò che stava cercando: la
strada per l’immortalità. Raccolse conoscenze su questo
mondo, a volte anche travalicandone i confini e recandosi
in dimensioni remote; nel contempo accumulava reliquie e
tesori di valore inestimabile che depositava nelle cripte
sotterranee della sua torre. A detta dei Veggenti, le Lacrime di Zaffiro sono lì. E a detta della gente di Vaelir,
Keriadon è morto prima di raggiungere il suo obiettivo.
Secondo altri, invece, avrebbe raggiunto il sogno della vita
eterna trasformandosi in un lich, una creatura toccata dal
male e dalla non morte, e avrebbe deciso di asserragliarsi
nella sua antica dimora per evitare di propagare dolore e
sofferenza. Quel che è certo è che nessuno si reca più sull’isola da tantissimo tempo.”
“Nessuno sa la verità sulla sorte di Keriadon” disse
Keilan, spostandosi un ciuffo di capelli dalla fronte. “Ma
presto la scopriremo.”
“Se aspettiamo ancora un po’ moriremo di vecchiaia anche
noi” disse sir Reynard. “Arthian, chiama il tuo halfling prima
che mi venga l’idea di lasciarlo qui. È ora di proseguire.”
Leoril era di ritorno, mezzo inzuppato ma sorridente per
la trota che teneva tra le mani. Sir Reynard ripartì al
galoppo, lanciandogli uno sguardo sdegnato. Gli altri
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attesero che Leoril riponesse il pesce nella sua bisaccia e
rimontasse in groppa al cavallo prima di ripartire.
“Ti sei procurato la cena” disse Keilan, strizzando l’occhio all’halfling.
“Oh, sì, è da giorni che non mangiamo altro che frutta
secca e gallette. Avevo voglia di cambiare!” disse Leoril,
partendo al galoppo insieme a Keilan.
Shalith attese qualche istante sull’altura guardando il paesaggio mentre il resto del gruppo cominciava l’ultimo
tratto di viaggio, in discesa verso Vaelir.
Quello è il lago che ho sognato la notte della prova della
Consacrazione. Non è stata una coincidenza, rifletté. Era
una visione della profezia.
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li ultimi bagliori del sole si riflettevano sui caseggiati delle contrade di Vaelir. La foce del fiume si
frammentava in numerosi rivoli d’acqua prima di
gettarsi nel bacino del Lago di Cristallo. Il rumore degli
zoccoli infrangeva la quiete dei vicoli, intervallati dai silenziosi navigli che sezionavano la cittadina. Dopo aver oltrepassato una coppia di pontili, la compagnia percorse la
strada sulla sponda sinistra del canale principale, sfilando
davanti alle piccole imbarcazioni ancorate ai moli d’attracco e alle costruzioni pigiate le une contro le altre sul lato
opposto della via.
Vaelir appariva completamente disabitata.
Gli avventurieri non avevano incontrato una sola persona dal loro ingresso nell’abitato, nessuna luce filtrava
dalle poche finestre non sbarrate con assi di legno, e le
lanterne appese ai muri esterni delle case erano spente. Il
silenzio era spettrale, al punto che lo stesso Leoril aveva
smesso di parlare. Procedevano a passo d’uomo, talvolta
Keilan scendeva da cavallo per esaminare qualsiasi traccia potesse dare indicazioni su quanto accaduto in quella
città morta. Nonostante le sue doti innate fossero più
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efficaci nella natura, il mezzelfo era in grado di trovare
indizi anche in ambienti urbani. La terza volta che Keilan
si fermò Arthian attese un commento, ma lui rimase
assorto nelle sue meditazioni. Sir Reynard si girò di scatto mettendo la mano sull’elsa della spada: un’imposta
aveva sbattuto contro la parete, ma solo per un refolo.
Man mano che procedevano verso il centro della città, la
loro inquietudine era acuita dall’atmosfera irreale che si
respirava.
Infine giunsero nei pressi del ponte principale, un’imponente struttura arcuata, con ampie rampe inclinate che
congiungeva le due sponde del fiume. Al di là del ponte
c’era la grande piazza circolare di Vaelir, aperta sul lato che
si affacciava sul Lago di Cristallo, dove si riversavano le
acque del fiume poco dopo essere transitate sotto il ponte.
La tonalità cristallina dei riflessi lacustri si era spenta dopo
il tramonto del sole, e i freddi colori del crepuscolo rendevano le ombre ancora più cupe.
Sir Reynard e Arthian furono i primi a incamminarsi sul
ponte. Quando raggiunsero la sommità, entrambi i
cavalli si sollevarono sulle zampe posteriori e lanciarono
un nitrito. Arthian fu quasi sbalzato a terra dal movimento improvviso, ma riuscì a mantenere la presa sulle briglie. Dopo aver tentato di tranquillizzarlo, si rese conto
che il cavallo non aveva alcuna intenzione di procedere.
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Lo stesso accadde a sir Reynard e agli altri compagni,
che seguivano: tutti i destrieri si imbizzarrirono di colpo.
“Cosa succede?” chiese Namila mentre con una mano
accarezzava il collo del cavallo nel tentativo di calmarlo.
“Annusano l’odore della paura” disse Keilan. “Qualcosa
oltre il ponte li sta spaventando a morte.”
“Torniamo indietro. Lasceremo giù i cavalli e proseguiremo
a piedi” ordinò Arthian in tono perentorio. “Dobbiamo
capire cosa diavolo sta succedendo in questa città.”
Sir Reynard fece un cenno di assenso e tutti tornarono sui
loro passi. Legarono i cavalli a un ormeggio lungo il canale fluviale e si incamminarono nuovamente sul ponte.
Arthian e sir Reynard precedevano il resto del gruppo con
le armi in pugno. Valicarono con cautela il massiccio
ponte, attenti a captare qualsiasi segno di pericolo.
In tempi normali, la monumentale piazza principale di
Vaelir avrebbe lasciato senza fiato chiunque la vedesse per
la prima volta. Gli edifici erano costruiti in stili architettonici diversi, che nel corso degli anni si erano sovrapposti e
mescolati con la costruzione di nuovi piani su quelli già
esistenti. Osservando la piazza semicircolare dalle imbarcazioni nel lago si poteva ammirare l’armoniosità dei
palazzi che si riflettevano nelle acque cristalline e soprattutto vedere la folla di gente che gremiva a ogni ora del
giorno e della notte il centro della vita cittadina.
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Ora l’atmosfera era completamente diversa. La fontana in
mezzo alla piazza continuava a zampillare acqua, unico
movimento in un luogo che appariva del tutto disabitato.
Una volta scesi dal ponte, su indicazione di Arthian i compagni si disposero a ventaglio, avvicinandosi con prudenza agli
edifici. Quasi tutte le porte e le finestre erano sprangate,
incluse quelle della Vela Bianca, la taverna più rinomata di
Vaelir. Vedendo il volto teso dei compagni, Leoril mise da
parte il rammarico per l’impossibilità di gustare la celebre
torta di mele, specialità del locale, che aveva assaporato nel
corso dei suoi vagabondaggi. Sir Reynard stava valutando la
possibilità di abbattere una porta a calci e fare irruzione in
una delle abitazioni quando udì la voce di Keilan, vicino a sé.
“Qui dentro c’è qualcuno.” Il mezzelfo teneva l’orecchio
appoggiato alla porta d’ingresso di un edificio arancione
con singolari bifore decorate a fiori celesti.
“Ne sei sicuro?” chiese sir Reynard avvicinandosi.
“Queste impronte sono recenti” disse Keilan indicando
alcune tracce sul selciato del tutto invisibili agli occhi del
paladino. “Soprattutto, sento una voce che borbotta.”
“Bene, andiamo a vedere di chi si tratta” disse sir Reynard.
Stava per sferrare un calcio alla porta, ma fu fermato da
Arthian.
“Reynard, aspetta! Non occorre usare la violenza. C’è chi
può aprire queste porte con più discrezione. Leoril!”
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L’halfling smise di armeggiare con la porta della Vela
Bianca e si avvicinò agli altri. Teneva in mano un grimaldello, con il quale cominciò a forzare la serratura della
porta indicata da Keilan. Arthian e sir Reynard si posizionarono ai lati dell’ingresso, il mezzelfo indietreggiò di
qualche passo impugnando l’arco. Namila si accostò ai
compagni assieme a Shalith, che era rimasta nei pressi
della fontana.
Si udì distintamente un rumore metallico, quindi la porta si
schiuse, ma prima che potessero dare un’occhiata all’interno un acuto grido proveniente dall’alto li raggelò. Volsero
tutti lo sguardo al cielo buio e videro in trasparenza una
figura scheletrica di dimensioni spropositate compiere un
volteggio.
“Krijanis, proteggici” furono le parole di sir Reynard
quando riconobbe la spaventosa sagoma di un enorme rettile alato fatto solo di ossa, scagliata a gran velocità contro
di loro. Dalle fauci spalancate del teschio eruppe un fiotto
di materia nera.
Un terrore innaturale paralizzò i compagni. Solo Leoril
ebbe l’istinto di gettarsi di lato, mentre l’unica reazione di
Arthian fu alzare lo scudo e chiudere gli occhi. Li riaprì
subito dopo, rendendosi conto che l’impatto che si aspettava non era avvenuto.
Il torrente di sostanza nerastra era stato deviato da un globo
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di luce magica comparso attorno al gruppo. Gli zampilli
erano rimbalzati sulla barriera invisibile ed erano caduti sfrigolando sul pavimento lastricato e sul muro della casa alle
loro spalle. Namila aveva le braccia divaricate, con i palmi
rivolti verso l’alto a mantenere l’incantesimo che aveva protetto il gruppo. Un istante prima di schiantarsi contro di
loro, la creatura compì un’impennata tornando nuovamente in cielo.
“Un drago d’ossa, è stupendo!” esclamò Leoril. “Non ne
avevo mai visto uno!”
“Allarghiamoci!” gridò Arthian riprendendosi dallo sbigottimento. “Il drago dovrà ricaricare il suo soffio prima di
poterlo scagliare di nuovo.”
Mentre sir Reynard mormorava un’orazione alla sua dea,
Namila dissolse lo scudo protettivo e si preparò a lanciare
una magia d’attacco. Keilan si allontanò a grandi falcate
tenendo una freccia puntata verso il drago, e Arthian si
diresse verso il centro della piazza, le rune sulla lama di
Dalandir si illuminarono. Shalith andò con lui.
Dopo un volteggio nell’aria, il drago atterrò fragorosamente vicino alla fontana. L’aura di terrore emanata dalla creatura era in grado di gelare il sangue, ma sia il guerriero che
l’elfa trattennero l’impulso di voltargli le spalle e darsi alla
fuga. Nonostante il drago apparisse estremamente fragile,
la magia necrotica permeava e teneva unite le sue ossa. Le
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orbite prive di occhi nel teschio affusolato erano di un
buio assoluto. Arthian incrociò il suo sguardo ipnotico, e
per un terribile istante si sentì pietrificato, incapace di
compiere qualsiasi azione. Poi si rese conto che la creatura stava cercando un altro obiettivo.
Con un movimento innaturale, il drago d’ossa compì un
balzo sorvolando Arthian e Shalith per lanciarsi su
Namila. La maga non mosse un passo, intontita dal suo
sguardo ammaliante. Sir Reynard corse in suo aiuto, frapponendosi tra il mostro d’ossa e il suo bersaglio. Con lo
spadone sguainato avvolto da una flebile luminosità, riuscì
a schivare una tremenda artigliata, quindi assestò un colpo
al torace del drago. Un grido del mostro fece quasi tremare le pareti dei palazzi mentre scaglie eburnee fuoriuscivano dal suo petto. Keilan prese la mira e scagliò una freccia
che andò a conficcarsi nel cranio della creatura. Leoril
teneva in mano il pugnale, indeciso sul da farsi: contro
quell’ammasso d’ossa la sua piccola lama non sarebbe stata
di alcuna utilità, quindi decise di correre in aiuto di
Namila.
Il drago era infuriato. Sbatté la coda scheletrica in direzione di Arthian e Shalith, che stavano accorrendo per dare
manforte ai compagni. L’elfa evitò la frustata letale con un
salto acrobatico e atterrò in piedi. Arthian non fu altrettanto lesto: con una mossa istintiva attutì il colpo riparandosi

231

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:35

Pagina 232

con lo scudo, tuttavia la violenza dell’impatto lo scaraventò a terra facendolo rotolare per qualche metro. Shalith
colpì la base della coda con la sciabola, spezzando frammenti di ossa ma senza riuscire a tranciarla, com’era nelle
sue intenzioni.
Sir Reynard sembrava posseduto dalla frenesia del combattimento e non cedeva di un solo passo di fronte alla
mole possente del drago. Il mostro tentò di morderlo, con
l’unico risultato di esporre il collo al taglio della sua lama.
Mentre scagliava un’altra freccia, Keilan si rimangiò tutte
le parole di derisione che aveva rivolto a sir Reynard nei
giorni precedenti. Leoril giunse accanto a Namila, la prese
per mano e cercò di trascinarla via senza successo: la maga
non era in sé, perse i sensi e cadde a terra.
Quando sembrava che stesse per soccombere, il drago d’ossa inarcò la schiena, quindi lanciò una seconda volta il suo
soffio di acido nero in direzione del paladino che, colto alla
sprovvista, fece solo in tempo a sollevare l’arma di fronte al
volto. La magia della lama riuscì a deviare il flusso, così
come l’armatura benedetta da Krijanis. Il colpo fece piegare su un ginocchio il paladino, che tuttavia rimase incolume
mentre la sua corazza decorata dall’aquila a due teste si illuminava disperdendo la sostanza corrosiva. Questo concesse
alla creatura scheletrica il tempo di afferrare la maga con gli
artigli e alzarsi in volo con un balzo poderoso.
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“Namila, nooo!” gridò Leoril, scaraventato a terra dal
movimento del drago.
Keilan trattenne l’ultima freccia: la creatura si era diretta
verso il lago, andando fuori portata nel giro di pochi attimi. Arthian e sir Reynard si rialzarono, dolenti ma senza
ferite visibili. Si radunarono, osservando l’acqua là dove
era scomparsa la creatura. Il mezzelfo si accorse che il piccolo halfling era quasi in lacrime: il drago si stava recando
all’isola delle Tombe di Keriadon.
All’improvviso gli avventurieri udirono un rumore proveniente dalla porta scassinata da Leoril. Era aperta, sulla
soglia c’era un uomo che si reggeva su un bastone. Il volto
segnato da profonde rughe e la barba incolta ne rivelavano la veneranda età.
“Il destino della vostra amica è segnato” disse l’individuo.
“Chi sei, vecchio?” disse Keilan, e si avvicinò con l’arco in
pugno.
Aiutandosi col bastone, l’anziano fece qualche passo nella
piazza, guardandosi attorno nonostante fosse ormai buio.
Dalla sua espressione si sarebbe detto che non usciva di
casa da parecchi giorni.
“Cos’è successo qui? Dove sono gli abitanti di Vaelir?”
chiese il mezzelfo.
“Se ne sono andati. E quelli che non ce l’hanno fatta sono
stati uccisi da Keriadon e dal suo drago! Che sia maledetto!”
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Leoril si avvicinò al vecchio, seguito dal guerriero, dal
paladino e dall’elfa.
“Keriadon è ancora vivo e il drago d’ossa è ai suoi ordini?”
chiese l’halfling.
“Il vecchio mago è morto da tempo. Al suo posto c’è un
essere crudele privo di sentimenti e in grado di provocare solo tormento. Qui a Vaelir lo sapevamo tutti.
Keriadon se ne stava rintanato nella sua isola da anni,
almeno fino a poche settimane fa. Da allora ha mandato
il drago quasi tutte le notti a rapire gli abitanti della
città. Qualcuno dice di aver visto la stessa figura scheletrica del mago in sella a quel rettile d’ossa. Alcuni dicono che rapisca giovani donne per sacrificarle a un’entità
oscura, ma non è sempre così. Quando non trova le sue
vittime preferite, il drago rapisce chiunque sia a portata
di artiglio. Nessuna delle persone rapite è mai più stata
vista.”
“Sacrifica le vittime…” riflettè Leoril. “Arthian, dobbiamo
andare subito sull’isola, forse c’è ancora una possibilità di
salvare Namila!”
“Pazzo di un halfling! Vuoi andare incontro alla morte?”
disse il vecchio. “Fuggite! Andatevene, come hanno fatto
quasi tutti gli abitanti di Vaelir: si sono recati a Lunhor o
verso le città del lago sulla costa sud. Potete dire addio alla
vostra amica!”
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“Sì, va bene, grazie per il consiglio. Arthian, è ora di andare” insistette Leoril tirando Keilan per una manica.
“Leo, aspetta” disse il guerriero. “Vecchio, cos’altro puoi
dirci sugli assalti del drago?”
L’attenzione dell’uomo fu sviata: i suoi occhi circondati da
rughe furono attirati dall’armatura di sir Reynard.
“Un paladino di Krijanis… Non ne vedevo uno da tanto
tempo. Non dovreste proteggere il granducato? Porta questo messaggio al tuo Granduca: che gli inferi inghiottano
lui e i suoi sgherri!”
“La tua testa rimarrà attaccata alle spalle soltanto perché
hai già un piede nella fossa” disse gelido sir Reynard.
L’anziano si rivolse nuovamente ad Arthian, ignorando la
minaccia del paladino.
“Keriadon ha stipulato un patto con gli dèi della morte, e
questo è il risultato. Non ho altro da dirvi che possa esservi d’aiuto.”
Arthian riconobbe negli occhi dell’individuo la sofferenza
di chi ha perso tutto.
“Ti prometto che faremo il possibile per riportare la pace
a Vaelir” disse infine. “Andiamo.”
“Alla buon’ora” disse Leoril, sgambettando rapidamente
verso il molo.
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rthian aveva appena dato il cambio a Keilan ai
remi della piccola imbarcazione recuperata al
pontile della piazza di Vaelir. Sir Reynard si era
rifiutato di farsi sostituire da Shalith o da Leoril, non tanto
per galanteria quanto perché a suo dire avrebbero rallentato la corsa contro il tempo per salvare Namila. Nonostante
il parere contrario di Leoril, gli avventurieri si erano concessi qualche ora di riposo prima di partire. Keilan aveva cercato di rincuorarlo raccontandogli che i sacrifici umani venivano compiuti solo nelle notti di plenilunio, e Leoril si era
tranquillizzato vedendo la falce di luna crescente in cielo. Il
mezzelfo aveva evitato di soffermarsi sul fatto che probabilmente un vecchio mago trasformato in non morto ragionava in modo diverso dalle tribù di barbari sanguinari del
Nord, d’altra parte non avrebbero potuto in alcun modo
percorrere in fretta la distanza coperta dal drago. Persino
Shalith aveva espresso l’opinione che fosse opportuno recuperare le forze prima di affrontare il lich nella sua tana.
La barca solcava le placide acque del lago quando il cielo
cominciò a illuminarsi della luce del giorno nascente.
L’alba sarebbe giunta di lì a poco.
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“Anni fa, alla Vela Bianca mi raccontarono di un gruppo
di sedicenti cacciatori di taglie che avevano tentato di raggiungere le Tombe di Keriadon a bordo di una nave per
recuperare i tesori del mago” prese a narrare Leoril spezzando il silenzio. “Quel giorno l’esplosione e le fiamme del
veliero furono visibili fin dalla piazza di Vaelir.”
“Grazie, Leo” disse Keilan. “Questo sì che ci solleva il
morale.”
“Arthian, io ti ho creduto quando mi hai detto che l’halfling avrebbe portato una dose di buonumore” aggiunse
sir Reynard continuando a remare con poderose bracciate.
Forse se l’era solo immaginato, ma per un istante al guerriero parve che un sorriso sfuggente fosse comparso sulle
labbra di sir Reynard. Che l’ingenua spontaneità di Leoril
stesse facendo breccia anche nell’animo di pietra del paladino? Sicuramente lo stesso non stava avvenendo con
Shalith. Il suo volto imperturbabile continuava a fissare
l’orizzonte alla ricerca del lembo di terra in mezzo al lago.
“Ecco l’isola” disse a un tratto l’elfa senza alcuna emozione nella voce.
“Dove?” chiese Leoril. L’halfling cadde quasi in acqua
sporgendosi dalla barca per guardare verso il punto indicato da Shalith.
Gli altri fecero altrettanto, anche se neppure la vista prodigiosa di Keilan era in grado di pareggiare quella dell’elfa:
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non vedevano altro che il luccichio cristallino dell’acqua
fino all’orizzonte. Arthian e Reynard corressero la rotta in
base alle indicazioni di Shalith, accelerando il ritmo delle
vogate con rinnovata energia. Dopo alcuni minuti, una
striscia di terra sulla linea dell’orizzonte divenne nitidamente visibile.
Più si avvicinavano all’isola, più la tensione cresceva. Keilan
diede l’ultimo cambio ai remi a sir Reynard. Il paladino levò
una litania a Krijanis, e per una frazione di secondo tutti i
compagni furono avvolti da un alone luminoso.
“È la benedizione della dea” spiegò sir Reynard.
Leoril scalpitava, desideroso di arrivare nel minor tempo
possibile, e Arthian fu costretto a rimproverarlo: se l’halfling non avesse tenuto a freno la sua smania, avrebbe
messo in pericolo tutti quanti.
Arthian e Keilan ebbero qualche difficoltà ad attraccare in
un’insenatura riparata dagli scogli. Numerose rocce spuntavano dal terreno bagnato dall’acqua e una leggera
foschia ne ammantava la superficie. Qualche solitario
sprazzo di luce filtrava attraverso la nebbia tentacolare
rendendo meno cupo il livido panorama.
Una volta messa al riparo la barca, gli avventurieri cominciarono a percorrere la superficie sabbiosa. Arthian faceva
strada, seguito da sir Reynard e da Shalith; alle loro spalle
Keilan e Leoril chiudevano il piccolo drappello.
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La quiete dell’isola era opprimente, l’ambiente sembrava
del tutto innaturale: a prima vista i blocchi di roccia arenaria assomigliavano a teschi che seguivano con sguardo
vacuo i visitatori, gli arbusti erano simili a scheletri contorti pronti ad artigliare e le stesse volute di nebbia assumevano la forma di volti tormentati dal terrore. Arthian si
rese conto che la benedizione ottenuta dal paladino era
essenziale per domare l’angoscia.
Imboccarono una stretta gola racchiusa da costoni di roccia, un sentiero aspro che non veniva calpestato da lunghissimo tempo, arguì Keilan. Poco a poco avvertirono
tutti che i nervi, tesi allo spasimo, cominciavano a rilassarsi: l’inquietudine dei momenti immediatamente successivi
all’approdo stava scemando.
“C’è qualcosa di strano” disse Keilan dalle retrovie. “Se si
trascura quell’area incantata che avrebbe dovuto incuterci
paura, non abbiamo incontrato alcun ostacolo, e siamo
quasi giunti alla torre. Forse Keriadon si serve solo della
sua fama per tenere alla larga gli intrusi.”
“Oppure non ne ha bisogno, facendo afffidamento sui suoi
poteri” commentò sir Reynard. “E su un drago d’ossa.”
“Nessuno vede il vecchio mago da anni. Potrebbe essere
semplicemente morto” ribattè Keilan.
“No, non è morto” disse Arthian con un filo di voce.
Dopo l’ennesima curva, il canale roccioso sboccava in un
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poggio su cui sorgeva il moncone di una torre. La costruzione era diroccata, quasi tranciata a metà e circondata da
rovine. Già a quella distanza era visibile davanti all’ingresso una figura avvolta in una tunica nera come la pece.
Sembrava quasi che la luce ne fosse inghiottita.
I viaggiatori arrestarono all’istante la marcia. Malgrado
fossero lontani diverse decine di metri, era chiaro che la
creatura li stava fissando. Sir Reynard ebbe appena il
tempo di pronunciare silenziosamente il nome di Keriadon: in un batter di ciglia, la figura ammantata fu a pochi
passi dal gruppo. Tutti arretrarono sotto il suo sguardo
privo di vita. Il viso, solo in parte coperto dal cappuccio
della tunica, era scarnificato a tal punto che non un lembo
di pelle era visibile sul teschio, reso ancora più terrificante
dagli occhi privi di palpebre che guizzavano rapidi da un
avventuriero all’altro. Ciononostante, il suo atteggiamento
non appariva minaccioso. Le dita scheletriche delle mani,
intrecciate sul grembo, spiccavano sulla veste avvolta dalle
tenebre.
“Chiunque voi siate, andatevene” disse il lich con un
tono di voce piatto che sembrava provenire dall’oltretomba. “Questo è il mio primo e ultimo avvertimento.
Dopodiché, morirete.”
Nonostante quelle parole di sfida, Arthian fu sorpreso di
avere la possibilità di parlamentare con il vecchio mago. Il
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lich era immobile, come in attesa di una replica non richiesta. Lo spazio per la diplomazia non era molto.
“Siamo qui per liberare la ragazza rapita la notte scorsa e per
fermare le incursioni a Vaelir” affermò il guerriero, avanzando di un passo con la spada protesa. Le rune di Dalandir si
illuminarono. “E lo faremo con le buone o con le cattive.”
Keriadon restò impassibile.
“Mortale, non ti è possibile capire. Il sacrificio di pochi è
la salvezza di tutti. Se non ve ne andate ora, ne subirete le
conseguenze.”
“Questo lo vedremo!” urlò sir Reynard lanciandosi in
avanti. Con lo spadone impugnato a due mani menò un
fendente contro l’essere scheletrico. La lama passò di
taglio attraverso la tunica del lich senza incontrare alcuna
resistenza, e il paladino rischiò quasi di cadere per il vigore che aveva messo nel colpo.
“Fuggite! Sto salvando anche le vostre misere vite. Fate in
modo che non me ne penta” disse Keriadon poco prima di
svanire nel nulla.
Istintivamente i cinque avventurieri si guardarono attorno
nel timore che il lich avesse cambiato posizione per attaccarli, ma non scorsero pericoli.
“Era un’ombra, un’illusione, un’immagine per comunicare con noi” concluse Keilan. “Keriadon è ancora nelle
cripte della torre.”
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“Magia arcana, puah!” fece sir Reynard sputando per
terra.
“Che cosa diavolo avrà voluto dire?” chiese Keilan.
“Erano i deliri di un mago impazzito che da troppi anni se
ne sta chiuso nelle sue tombe” rispose sir Reynard.
“Non sembrava intenzionato ad attaccarci. C’è qualcosa di
strano” rifletté Arthian.
“Non ha detto di averla uccisa” intervenne Leoril. “Forse
Namila è ancora viva! Non c’è tempo da perdere, Arthian.
Andiamo!”
Il guerriero guardò l’halfling, visibilmente in ansia per la
sorte della sua amica. Andare a infilarsi nella tana di un
potente mago trasformato in lich, protetto da un drago
d’ossa e per di più consapevole della loro presenza era un
suicidio.
Ma non avevano alternative.
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locchi di marmo bianco con venature color cenere erano disseminati lungo un pendio dell’altura
dominata dalla torre di Keriadon. La parte alta
della costruzione sembrava essere stata mozzata trasversalmente, e le rovine che giacevano a terra ne erano con
ogni probabilità i resti. I suoi compagni erano quasi giunti in prossimità dell’edificio eretto dal vecchio mago
quando Keilan rallentò il passo per chiedersi che cosa
avesse potuto provocare uno sfregio di quella portata.
Avrebbe voluto perlustrare i ruderi per cercare qualche
indizio della causa di quell’evento, ma probabilmente era
accaduto troppi anni prima perché si potessero ottenere
informazioni, e comunque non c’era tempo per farlo. Il
mezzelfo raggiunse gli altri.
La torre era costruita con lo stesso marmo screziato delle
rovine. Il basamento era quadrato, largo quasi una decina di metri, sebbene le pareti si stringessero verso l’alto
fino al punto in cui erano state tranciate. Quando era
intatta, la torre doveva assomigliare a un enorme obelisco, dedussero gli avventurieri avvicinandosi al portale
d’ingresso a doppia anta.

B
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Leoril si avvicinò all’alto portone ricoperto di simboli
antichi. Se c’era una trappola, anche di natura magica,
con ogni probabilità l’avrebbe scoperta. Esaminò con
attenzione le rune incise sul legno massiccio, toccandone alcune e scoprendo con sbigottimento che le porte
erano semplicemente socchiuse. Fece pressione su
un’anta, e trovò difficoltà a spingerla sui cardini arrugginiti dai lunghi anni di inutilizzo. Arthian gli diede una
mano, sir Reynard si occupò dell’altra. Alla fine riuscirono a spalancarle.
Il breve corridoio che si apriva davanti a loro si perdeva in una fioca penombra, quasi come se respingesse
volontariamente la luce proveniente dall’esterno. Arthian e sir Reynard varcarono la soglia e furono assaliti
dall’odore stantio dell’ambiente, rimasto chiuso per
decenni. La stessa luminosità di Dalandir sembrava sopita dalle tenebre.
Keilan fu l’ultimo a mettere piede nella sala al termine
del corridoio. L’evento catastrofico che aveva colpito la
cima della torre non aveva risparmiato nemmeno le stanze al suo interno. Pezzi di soffitto erano sparsi sul pavimento assieme ad ampolle e alambicchi infranti; numerosi volumi avvolti dalle ragnatele erano ancora riposti su
scaffali ammuffiti, e arazzi deturpati dal tempo decoravano le pareti.
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Oltre una porta ad arco di fronte a quella del corridoio
d’ingresso si trovava un ampio scalone che portava ai
piani superiori. Dopo essersi avvicinato, sir Reynard constatò che la fila di gradini si interrompeva a metà. Mentre
Leoril rovistava noncurante tra gli oggetti appartenuti al
mago, Shalith si aggirava accanto alle pareti tastandone la
superficie. All’improvviso una di esse si aprì lateralmente.
“Sei stata tu?” chiese Arthian all’elfa, avvicinandosi al
passaggio segreto appena scoperto. Era una scalinata che
scendeva in profondità.
“Credo” rispose Shalith sbirciando oltre l’apertura senza
riuscire a scorgere nulla nell’oscurità, nonostante la sua
vista elfica. “Anzi, spero.”
“Bene, ora sappiamo come si fa a raggiungere le cripte.
Leoril, scendi per primo e controlla che non ci siano trappole, io ti seguirò. Reynard, tu rimani in retroguardia.”
L’halfling si avvicinò all’entrata ed estrasse la sua piccola
gemma luminosa da una tasca della cintura. Dopo che
ebbe pronunciato una parola arcana, la pietra si illuminò
nella sua mano. Leoril cominciò a scendere i gradini con
circospezione. Arthian lo seguì a distanza di qualche
passo.
Finora è stato tutto troppo facile, rifletté il guerriero.
Uno dopo l’altro, gli avventurieri calcarono i gradini dello
stretto tunnel artificiale. La scala pareva interminabile:
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curvava leggermente verso destra, seguendo una traiettoria a spirale che si inoltrava nelle viscere dell’isola. A un
certo punto Arthian arrivò a chiedersi se non fossero
scesi fin sotto il livello dell’acqua. Fu una liberazione
sbucare finalmente in una stanza. La camera era perfettamente ottagonale. Con l’eccezione di un piedistallo di
pietra posto esattamente al centro, era del tutto vuota
nonché priva di altre vie d’uscita. Circa a metà di ciascuna delle pareti era inciso un simbolo scritto nella lingua
della magia.
Nel momento in cui sir Reynard entrò, la parete di roccia
su cui si apriva il passaggio scivolò su se stessa andando
a chiudere l’apertura. Il paladino ebbe l’istinto di provare a bloccare lo scorrimento, ma non avrebbe potuto fare
nulla per impedirlo senza correre il rischio di essere
schiacciato. Anche il muro di pietra che aveva ostruito
l’ingresso portava incisa una runa magica.
Aiutato da Arthian, sir Reynard tentò di spingere la parete, ma senza alcun risultato. La stessa Shalith, che evidentemente aveva dimestichezza con le porte nascoste, cercò
un modo per aprire il passaggio controllando se ci fossero incavi nascosti con leve o pulsanti, ma non trovò nulla.
“Siamo in trappola” disse l’elfa.
“Di certo non potevamo pretendere che Keriadon stendesse un tappeto rosso al nostro arrivo” disse Keilan.
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“È una trappola per gli intrusi utilizzata dal mago quando
era in vita, evidentemente ancora in funzione” spiegò
Arthian. “Dev’esserci un modo per uscire da qui e raggiungere le cripte.”
Keilan si avvicinò al piedistallo. Era alto circa un metro,
aveva otto lati, proprio come la stanza, e sulla sua superficie superiore accanto a ogni bordo erano incisi altrettanti simboli arcani.
“Queste rune sono identiche a quelle sulle pareti. Credo
che siano la chiave per proseguire” disse il mezzelfo.
“Qui ci sarebbe voluto Helmirion.”
“Oppure Namila” concluse Leoril avvicinandosi alla
colonna. “Fammi controllare. A forza di utilizzare ammennicoli magici, alcuni simboli ho imparato a leggerli.”
“Piuttosto che affidarmi alla magia butto giù la parete a
testate” disse sir Reynard.
“Non ho alcun dubbio che ci riusciresti” ribatté Leoril.
L’halfling ignorò la solita occhiataccia minacciosa del
paladino – ormai aveva imparato a conoscerla – e cominciò a osservare i simboli scolpiti sulla corona ottagonale
del piedistallo di pietra. Keilan osservò Leoril, completamente assorto: era sempre stato affascinato dalla capacità dell’halfling di estraniarsi anche nelle situazioni più
insolite.
“Ci sono.” Leoril aveva un luccichio negli occhi. “Otto
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simboli, come le otto lettere del nome del mago. Una
soluzione molto semplice, condita da un pizzico di superbia di questo Keriadon. Bene, allora, questa mi sembra
una K.” Toccò l’incisione, e per un istante il simbolo corrispondente sulla parete si illuminò. “Perfetto. Questa è
di sicuro una E” proseguì sorridente. L’effetto si ripeté su
un’altra runa. Assieme agli altri, anche sir Reynard rimase ammirato dalla capacità deduttiva di Leoril. “Uhm, e
questa dovrebbe essere una R…”
Ma questa volta non si illuminò nessuna runa. Con uno
sfolgorio rossastro, otto sagome spettrali comparvero
nella stanza attraversando le pareti. Gli avventurieri si
ritrovarono circondati da eteree figure fluttuanti,
ammantate di vesti evanescenti, con una smorfia di tormento sul volto e le mani scheletriche protese.
“No, non era una R” si corresse Leoril, sfilando il pugnale dalla cintura.
“Spettri!” urlò Arthian. “Il loro tocco è mortale, solo le
armi incantate sono in grado di colpirli! State dietro di
me e sir Reynard!”
Keilan scagliò una freccia contro una delle apparizioni,
che si stava avvicinando. Il dardo passò attraverso la figura evanescente senza alcun esito, colpendo la parete dalla
quale era apparsa, e le mani spettrali lo toccarono. Il mezzelfo perse quasi i sensi per il dolore, ebbe la sensazione
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che la parte del torace che era stata toccata si fosse atrofizzata. Nella sua mente si manifestò l’immagine di un
uomo martoriato da una raffica di lame. Quelle creature
ultraterrene erano cadute durante le incursioni nella
torre e una maledizione le obbligava in eterno a proteggere il luogo; la loro arma era la sofferenza stessa che avevano provato al momento della morte, che trasmettevano
ai mortali al semplice tocco.
Con un urlo di dolore silenzioso, lo spettro si volatilizzò
davanti agli occhi di Keilan, trafitto dalla lunga spada di
sir Reynard. L’istante successivo, il paladino si lanciò in
mezzo a un gruppo di avversari, nel tentativo di attirarne
quanti più possibile verso di sé. Dalla parte opposta del
pilastro, la lama di Arthian sfavillò nella penombra prima
di annientare uno spettro con un fendente. Con destrezza prodigiosa, Shalith riuscì a evitare un assalto: anche la
sua sciabola elfica era del tutto inutile contro quegli esseri innaturali.
Circondato da tre spettri, sir Reynard impugnò il medaglione di Krijanis che portava al collo e lo sollevò, invocando il nome della dea. Con un lampo sceso dall’alto, il
paladino fu investito da una luce dorata. Il bagliore divino si irradiò dal suo corpo andando a colpire le figure
eteree vicine, che si sgretolarono in particelle minuscole.
Shalith, che era stata costretta in un angolo e non aveva
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più vie di fuga dallo spettro che la stava aggredendo, tirò
un sospiro di sollievo quando vide la figura svanire e, dietro di essa, comparire il volto sorridente di Leoril. Il
pugnale magico dell’halfling volò nuovamente tra le sue
mani.
Arthian e sir Reynard si liberarono con facilità degli ultimi spettri prima che potessero costituire una seria minaccia, riportando la quiete nella stanza. Keilan si premeva
una mano sul petto, sentendosi molto debole. Leoril si
spaventò vedendo il pallore sul suo viso, il pallore di chi
sta per svenire. Avvedendosi della situazione, sir Reynard
lanciò una nuova invocazione alla dea.
“Non ti ci abituare, mezzelfo” disse mentre posava le
mani avvolte da un alone luminoso sul petto di Keilan.
“La profezia ti ha salvato, io avrei preferito lasciarti agonizzante a terra. Farsi ferire da un misero spettro…”
“Grazie, Reynard” disse il mezzelfo. Nonostante quelle
parole, forse per la prima volta aveva visto un lampo di
umanità negli occhi chiari del paladino.
“Ehi, nanerottolo, cerca di non confonderti questa volta”
disse sir Reynard rivolgendosi a Leoril.
L’halfling era già accanto al piedistallo. Doveva premere
la giusta sequenza di simboli. Qualche volta si portò il
dito indice a un angolo della bocca rimuginando sul
significato delle lettere, ma una dopo l’altra le rune sulle
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pareti si illuminarono fino ad arrivare all’ottava, sulla facciata opposta a quella da cui erano arrivati. L’ultima arcana incisione si illuminò, quindi la parete scivolò di lato.
Un nuovo corridoio si apriva.

253

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:35

Pagina 255

% 

+

ampia galleria consentiva ad Arthian e sir Reynard
di camminare affiancati. Seguiti da Keilan e
Shalith, i due avventurieri scortarono Leoril che,
avanzando lentamente, controllava ogni lastra del pavimento prima di appoggiarvi il proprio peso. Allo stesso
modo, teneva d’occhio le pareti e il soffitto per individuare
qualsiasi tranello il lich potesse aver collocato lungo il corridoio. Gelosi dei propri segreti, i maghi utilizzavano
numerose trappole per proteggere le loro dimore dagli
ospiti indesiderati. Come dimostrato nella stanza ottagonale, Keriadon non faceva eccezione.
A un certo punto Leoril fece segno agli altri di fermarsi.
Sfiorò con le dita una piastrella che portava incisa una piccola runa, dopodiché osservò con attenzione le pareti laterali e
il soffitto, notando piccole scanalature quasi invisibili nella
semioscurità. Fece cenno ai compagni di indietreggiare di
qualche passo, quindi pestò la piastrella. Più lame sfolgorano nell’oscurità da entrambi i lati della galleria, andando a
infrangersi con un suono metallico sulle pareti opposte. Sir
Reynard si stupì dalla rapidità con cui l’halfling si era tolto
dalla loro traiettoria. Arthian sapeva già che cos’era in grado

L
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di fare Leoril, e accennò un sorriso nel vedere l’espressione
allibita del paladino.
Ecco com’è morto quel povero disgraziato, rifletté Keilan
ripensando alla visione che aveva avuto quando era stato
colpito dallo spettro. Leoril tastò nuovamente il pavimento nel punto della trappola, ma questa volta non
accadde nulla. Dopo aver dato il via libera agli altri,
riprese il cammino.
Al termine del corridoio, i cinque trovarono un doppio
portone. Leoril lo esaminò e riferì che non presentava
alcun pericolo evidente. Arthian e sir Reynard aprirono
entrambe le ante, quindi varcarono la soglia.
La scena che videro li lasciò senza fiato.
L’enorme sala circolare era illuminata da bracieri ardenti
posizionati a intervalli regolari lungo il perimetro. Sul
pavimento correvano sottili canali che raccoglievano un
liquido cremisi, confluendo in una vasca posta al centro
della stanza. Gocce rossastre cadevano sporadicamente
dall’alto soffitto a volta, dove la luce artificiale illuminava
con difficoltà diversi reticoli metallici dai quali pendevano
numerose catene fluttuanti nel vuoto. L’orrore assalì gli
avventurieri quando intravidero decine di corpi martoriati
appesi in pose contorte, dai quali cadevano le stille di sangue. Benché atterriti da quella scena, i compagni fecero
qualche passo nella stanza.
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Senza il minimo rumore, sbucando da un largo reticolo nell’oscurità sul quale era appollaiato, il drago scheletrico che
li aveva aggrediti in riva al lago si scagliò contro di loro.
Arthian riuscì appena a lanciare un urlo e ripararsi istintivamente con lo scudo da un colpo d’artiglio. Fu scaraventato
a terra, mentre Keilan riuscì a trascinare via Leoril prima
che fosse schiacciato dalle poderose zampe del mostro.
L’halfling era rimasto a scrutare le figure incatenate alla vana
ricerca di Namila, ignaro del drago che stava avventandosi
su di lui.
“Eccoci alla resa dei conti, mucchio d’ossa” disse sir
Reynard avanzando con passo spavaldo per fronteggiare il
drago a viso aperto. Il mostro volse il teschio dallo sguardo vacuo verso il paladino in segno di sfida. Inarcò il collo
per sputare la sua sostanza acida, ma prima che potesse
portare a termine l’azione fu colpito da un paio di frecce
scagliate in rapida successione da Keilan, situato qualche
metro alle spalle di sir Reynard. Una di esse gli si conficcò
esattamente nell’orbita vuota dell’occhio sinistro. Il
mostro lanciò un grido di dolore talmente forte da assordare i compagni, e vomitò rantolando la sostanza corrosiva. Il rigurgito si riversò per la maggior parte sulla parete
curva della stanza: Keilan si riparò col mantello dai pochi
schizzi che lo raggiunsero, l’armatura di Krijanis protesse
allo stesso modo il paladino. Approfittando dell’attimo di
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smarrimento, sir Reynard caricò il drago, coprendo con
ampie falcate la breve distanza che li separava. Forte della
spinta, con la presa a due mani sull’elsa, fece roteare la
lama in una manovra precisa fino a centrare la gabbia toracica del mostro. Il rumore di ossa spezzate echeggiò in
tutto il salone.
Accecato dal dolore, il drago cominciò a menare furiosamente colpi con gli artigli. Sir Reynard fu costretto a indietreggiare: in quelle condizioni la bestia era meno precisa,
ma decisamente più imprevedibile. Keilan continuava
implacabile a bersagliarla con le frecce, che si conficcavano anch’esse nel torace. Con la sciabola sguainata in mano,
Shalith arretrò verso la vasca di sangue al centro della sala.
Arthian, ripresosi dal colpo, cercò di muoversi di soppiatto per attaccare sul fianco destro. L’attenzione del drago
era calamitata da sir Reynard: sembrava che il combattimento si riducesse a un duello tra loro due, e questo diede
l’opportunità ad Arthian di infliggere un affondo tremendo all’ala, che venne quasi troncata.
Il paladino di Krijanis approfittò dello sconcerto della
creatura per tentare un nuovo assalto. La stanchezza si
stava impadronendo di lui, e sapeva che quello era il
momento decisivo. Pronunciò ancora una volta il nome
della sua dea e sferrò un nuovo colpo con la spada, recidendo di netto la zampa destra del mostro.
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Sospinto dall’energia magica che lo pervadeva, il drago
diede un colpo d’ali e tentò di alzarsi in volo sotto i colpi
incalzanti dei due combattenti e la pioggia di dardi di
Keilan. Arthian stava per imprecare, vedendo il mostro
d’ossa sfuggire alla portata di Dalandir, quando scorse
Shalith sfrecciargli accanto, compiere un balzo e aggrapparsi alla base della coda scheletrica. La creatura volò rapidamente verso l’alto, in direzione di un condotto in cima
alla volta del salone, ma con destrezza prodigiosa l’elfa si
aggrappò alle ossa del dorso e risalì fin quasi all’altezza del
lungo collo. Arthian, sir Reynard e Keilan rimasero con il
naso rivolto all’insù a osservare il drago scomparire nella
larga apertura sul soffito, in mezzo ai reticolati metallici.
Per alcuni interminabili secondi il silenzio nel salone fu
spezzato solo dal lugubre suono delle gocce di sangue che
cadevano sul pavimento. Poi un rumore di artigli che graffiavano la roccia anticipò la caduta del drago. Con uno
schianto fragoroso, il mostro precipitò esattamente nella
vasca, sollevando spruzzi cremisi che imbrattarono il pavimento quasi fino ai piedi degli avventurieri.
Keilan si avvicinò al macabro catino di sangue, osservando
la carcassa scheletrica affiorare in superficie. Sebbene gran
parte delle ossa si fosse frantumata con la violenza dell’impatto, il mezzelfo notò che il collo era stato mozzato da
un’arma da taglio. Arthian e sir Reynard raggiunsero Keilan,
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temendo di ritrovare, assieme al corpo della creatura, anche quello di Shalith. Ma di lei non videro tracce.
Sollevarono quindi lo sguardo verso l’alto, cercando di penetrare la penombra che avvolgeva il soffitto a volta della sala.
In mezzo alle griglie metalliche che sostenevano i corpi appesi alle catene non notarono alcun movimento né videro
Namila.
“Un momento” disse Keilan guardandosi attorno. “Dov’è
finito Leoril?”
I tre non ebbero nemmeno il tempo di riflettere sul destino dell’elfa e dell’halfling che una doppia porta ad arco si
spalancò tra due bracieri. Dietro di essa c’era la figura
scheletrica di Keriadon.
Il lich li guardava torvo.
Leoril percorse in perfetto equilibrio una serie di barre
metalliche a diversi metri d’altezza dal pavimento del salone. Sopra e sotto di lui osservava il raccapricciante panorama dei cadaveri dissanguati e in diversi stadi di decomposizione sospesi nel vuoto. Mentre passava da una griglia
metallica all’altra doveva mantenere la concentrazione per
non vomitare a causa dell’odore nauseabondo emanato dai
corpi putrefatti.
Ormai aveva raggiunto Namila.
Quando era cominciato lo scontro con il drago, aveva
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deciso a malincuore di abbandonare i compagni, consapevole che il suo contributo sarebbe stato pressoché irrilevante contro quel mostro. Ce la faranno anche senza di
me, aveva cercato di convincersi. La realtà era che quando aveva visto i corpi straziati e incatenati aveva temuto
per la vita della maga. Mentre la battaglia infuriava, si
era allontanato cercando di individuare l’amica. Le fiamme dei bracieri non arrivavano a illuminare bene la parte
superiore della stanza, per cui aveva dovuto girare a
lungo prima di riuscire a scorgerla. Aveva riconosciuto i
suoi abiti in una zona seminascosta dai reticolati: era
incatenata per i polsi e le caviglie, in una posizione innaturale. Leoril aveva srotolato la corda magica che portava nello zaino e con una parola l’aveva fatta salire fino al
primo ballatoio metallico. Fortunatamente era abbastanza lunga. Arrampicatosi rapidamente sulla fune tesa, era
riuscito a raggiungere le griglie di ferro.
Si trovava esattamente sul reticolato che sosteneva la maga
nel momento in cui il drago d’ossa volò fuori dalla sala
attraverso un largo cunicolo in mezzo al soffitto. Gli parve
di scorgere la chioma bionda di Shalith sul suo dorso.
L’ansia per la sorte di Namila mi sta giocando brutti scherzi,
si disse.
Afferrò entrambe le serie di anelli metallici a cui erano
incatenate le braccia della giovane e cominciò a tirare.
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Namila non era pesante, ma lo erano le catene, motivo per
cui Leoril dovette fare ricorso a tutte le forze di cui disponeva. Ogni centimetro guadagnato era una goccia di
sudore che imperlava la sua fronte e gli scendeva lungo le
guance. Ma non poteva cedere. Non si accorse nemmeno
del rimbombo provocato dalla caduta del drago: l’adrenalina gli aveva annebbiato i sensi. Aveva consumato
anche l’ultima stilla di energia, quando riuscì ad afferrare
un polso di Namila e a sollevarla sullo stretto camminatoio metallico.
La maga era priva di sensi, aveva numerosi tagli sul collo,
sulle braccia e sulle gambe. Il suo corpo era provato, il
volto di un pallore mortale. Leoril le mise una mano sul
cuore. Il battito era debole, ma lui lo sentì.
Namila aveva ancora un alito di vita dentro di sé.
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aledetto…” Arthian digrignò i denti e mosse
un passo verso il lich. Le rune di Dalandir si
illuminarono ancora una volta.
“Aspetta” disse Keilan. Gli occhi castani del mezzelfo
erano fissi sull’inquietante sagoma del mago non morto.
“Keriadon era un essere dai poteri incommensurabili già
in vita, ora che è diventato un lich è ancora più pericoloso.
Non possiamo affrontarlo a viso aperto.”
“Non sembra avere intenzioni minacciose” disse perplesso
sir Reynard. “Perché non ci ha ancora attaccati?”
“Non importa. Dovrà pagare per tutto questo” disse
Arthian mostrando ai compagni la spada. Una goccia di
sangue era caduta sulla lama.
“Andiamo” disse il paladino di Krijanis guardando negli
occhi il guerriero.
Con passo risoluto, Arthian avanzò verso Keriadon, affiancato da sir Reynard e Keilan. La figura ammantata non si
mosse di un millimetro. Le mani conserte gli conferivano
un aspetto imperturbabile, tuttavia lo sguardo privo di vita
sembrava penetrarli fin nell’animo.
Arthian non vedeva l’ora di far rotolare il teschio di
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Keriadon lontano dal corpo, sebbene sapesse che uccidere
un lich non era semplice. Le leggende narravano che lo
spirito del non morto si sarebbe rintanato all’interno di un
oggetto personale appartenutogli in vita e che dopo un
solo giorno la creatura sarebbe risorta identica a prima.
Forse era per questo che Keriadon li aspettava con una tale
spavalderia. Tuttavia il rischio che l’oggetto fosse trovato e
distrutto non metteva il lich del tutto al riparo. In ogni
caso, era giunto il momento della resa dei conti: Arthian
avrebbe vendicato le sue vittime.
“Siete alfine giunti al mio cospetto” disse Keriadon. La
voce suonava tenebrosa ma, come nel precedente incontro, il tono era pacato. “È stata una vostra scelta. Sappiate
che io vi ho avvisato: se non ve ne andrete, il vostro destino è segnato. Morirete tutti, e non per mano mia.”
“Taci, verme! Non la passerai liscia per il dolore che hai
procurato!” sibilò Arthian. “Giuro sulla mia lama che farò
giustizia. Questa cripta sarà la tua tomba definitiva.”
“Continui a non capire, mortale, che io vi sto salvando. Non
c’è un solo giorno in cui io non provi rimorso per quello
che ho fatto, ma non avevo alternative. Ho dovuto placare
l’ira di Melpheron. Soddisfacendo la sua bramosia di sangue umano, ho impedito che le sue schiere invadessero il
mondo.”
Arthian non riusciva a credere a ciò che aveva udito.

264

NEPHANDUM_320_pag.qxd

18-09-2009

10:35

Pagina 265

Il lich sapeva della minaccia del Nephandum. Nella sua
disumanità riteneva che sacrificando vite umane avrebbe
impedito l’avvento di quella che forse era l’entità che incuteva più timore tra le cinque conosciute: il Guerriero di
Lame, il Signore del Sangue, il Martire Sadico… tutti nomi
che l’antica profezia attribuiva a Melpheron.
All’improvviso, le certezze di Arthian vacillarono. Il vecchio mago stava davvero bloccando l’avanzata del
Guerriero di Lame e dei suoi eserciti nel mondo? Ma a
quale prezzo! Benché, nella sua visione distorta delle cose,
non fosse mosso da intenzioni malvage, loro non avevano
scelta: gli avrebbero impedito di proseguire quel massacro
di innocenti, anche se ciò poteva portare a conseguenze
drammatiche.
Keilan concretizzò il pensiero del guerriero. Scagliò una
freccia in direzione del lich, ma ancora una volta la figura
scheletrica si rivelò evanescente: il dardo lo attraversò
senza provocargli alcun danno, poi la sua immagine svanì
nel nulla.
“Perdonami se ho interrotto la discussione, ma il discorso
da benefattore dell’umanità non mi convinceva per nulla.”
“Mezzelfo, sono d’accordo con te. E la cosa comincia a
preoccuparmi” disse sir Reynard con un mezzo sorriso.
“Uccidiamo il lich” concluse Arthian. Sapeva che avrebbero dovuto cercare Leoril e Shalith – nonché Namila! –, ma
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l’istinto gli suggeriva di eliminare al più presto il mago non
morto.
Leoril è in grado di badare a se stesso, pensò. Così come
Shalith… spero.
Arthian oltrepassò la soglia da cui era comparso il lich.
Assieme ai due compagni si ritrovò in un ambiente decisamente diverso dal salone sacrificale. La piccola stanza
era completamente avvolta nel buio. Solo grazie al
bagliore di Dalandir gli avventurieri furono in grado di
vedere l’aberrazione che vi si celava. Sorretto da filamenti membranosi che si perdevano in alto nell’oscurità, un
cuore scarlatto grande come una testa umana pulsava al
centro della stanza, riversando sul pavimento gocce di
nero icore che diventavano fumo appena toccavano terra.
“Per tutti gli dèi! Che cos’è quello?” disse Keilan.
Come il mezzelfo, anche sir Reynard rimase a bocca
aperta.
“È Keriadon” disse Arthian con sguardo assente. Dal
momento in cui era entrato nella stanza, sentiva una strana sensazione dentro di sé. Era come se la verità sul
destino del mago gli fosse stata rivelata in quell’istante.
L’anima del vecchio si trovava in quell’orrido simulacro
di cuore umano. Probabilmente il suo tentativo di sfuggire alla morte trasformandosi in lich era fallito, e quello era il risultato.
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“Il tuo occhio della mente non t’inganna, mortale” echeggiò una voce.
Legge nella mente!, pensò Arthian.
“Sì, ogni vostro pensiero per me è limpido come cristallo. So perché siete qui, e so anche che potrei impedirvi
di portare a compimento il vostro desiderio di vendetta.
Potrei farvi uccidere l’un l’altro formulando un solo
pensiero, ma non lo farò. Voi avete una missione da
compiere.”
Keilan abbassò l’arco. A che gioco stava giocando
Keriadon? Li stava raggirando per cercare di salvarsi
oppure quelle parole erano la verità? Il mezzelfo osservò
Arthian. La rabbia del guerriero sembrava sul punto di
esplodere.
“Recuperate pure le Lacrime di Zaffiro nella nicchia in
fondo a questa stanza, siete qui per questo” proseguì la
voce. “La vostra amica non è morta, così come i vostri
compagni. Sappiate, però, che la maga vi nasconde un
segreto.”
Sir Reynard e Keilan si scambiarono una rapida occhiata interrogativa. Il guerriero sembrò invece ignorare la
parole pronunciate da Keriadon.
“Non basterà questo per salvarti” disse Arthian.
“Pagherai per quello che hai fatto!”
“Fa’ quello che ritieni giusto, guerriero. Io non te lo
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impedirò, ma le tue azioni condurranno a gravi conseguenze. Dovrai affrontare il tuo destino.”
Arthian avanzò verso il cuore sospeso per i sottili tentacoli, stringendo l’elsa della spada con tutta la forza che
aveva. Per un istante, davanti ai suoi occhi balenò l’immagine di un individuo inchiodato alle braccia di una
croce a forma di X. Il corpo esanime era coperto del suo
stesso sangue, che colava dalla lacerazione provocata da
una lama conficcata nel petto nudo. Era la lama di
Dalandir. Il capo piegato in avanti, l’uomo lo fissava con
odio: benché fosse una maschera di sangue, Arthian
riconobbe il volto di Reynard.
“No!” disse il guerriero mentre avanzava, scuotendo la
testa come a scacciare un pensiero inquietante.
Keilan e sir Reynard si voltarono verso di lui. Non riuscivano a capire cosa gli stesse succedendo. Sembrava
indemoniato, come in preda a un’ira furiosa.
“Quella che hai visto è un’immagine del futuro che ti
attende” disse Keriadon.
“Nooooo!” gridò Arthian, e sferrò un colpo, tranciando
il cuore trasversalmente dall’alto verso il basso. Il sangue
uscì a fiotti dalle due metà, che caddero sul pavimento
strappate dai filamenti di carne.
Di colpo, le tenebre all’interno della stanza parvero
meno cupe, l’atmosfera sembrò alleggerirsi. Keilan e sir
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Reynard rimasero a osservare Arthian, di spalle a capo
chino, immobile con la spada in pugno. Quindi il guerriero si girò. La luce della lama gli illuminava il volto,
macchiato di sangue nero. Aveva un’espressione che né
il mezzelfo né il paladino avevano mai visto prima.
“Prendiamo le Lacrime di Zaffiro, recuperiamo gli altri e
andiamocene di qui” disse Arthian.
Sir Reynard rimase sgomento. Il guerriero aveva sempre
esercitato un forte ascendente sui suoi compagni, era la
guida spontanea del gruppo, ma l’autorità che mostrava
ora sembrava sovrannaturale. Keilan ripose l’arco ed
estrasse la spada, quindi passò oltre le membrane sospese, evitando accuratamente i resti del cuore che giacevano sul pavimento.
“Ti senti bene?” si azzardò a chiedere sir Reynard ad
Arthian.
“Non lo so. Prima usciamo di qui, meglio sarà.”
“Cosa credi che intendesse Keriadon con quella frase sulla
maga?”
“Dovremo scoprirlo, ammesso che Namila sia ancora
viva.”
“Certo che è viva!” disse la voce di Leoril.
All’ingresso della stanza era comparsa la piccola figura dell’halfling. Dietro di lui si trovava Shalith, con il corpo di
Namila tra le braccia. Arthian rinfoderò Dalandir e, assieme
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a sir Reynard, si avvicinò ai compagni. Si resero conto immediatamente delle gravi condizioni in cui versava la maga.
“Reynard, c’è bisogno del tuo aiuto” disse Leoril quasi
implorandolo.
Il paladino di Krijanis invocò i poteri lenitivi della dea, che
sortirono un lieve effetto benefico sul corpo della giovane.
Namila non riprese i sensi, ma le ferite da taglio che aveva
sul corpo si rimarginarono e il suo viso riprese un po’ di
colore.
“Serviranno altre cure” disse sir Reynard. “Namila è fuori
pericolo, ma per il momento questo è il massimo che posso
fare.”
“Possiamo andare” disse Keilan sbucando dall’ombra.
Aveva in mano due globi azzurrognoli grandi quanto un
pugno, sagomati a forma di goccia.
Erano le Lacrime di Zaffiro.
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a barca attraccò al piccolo molo che dava sulla
piazza di Vaelir. Leoril balzò sulla banchina per
ricevere gli ormeggi lanciatigli da Keilan mentre
gli altri membri della compagnia scendevano dall’imbarcazione.
Come al loro arrivo in città il giorno precedente, il sole
stava calando all’orizzonte, lanciando gli ultimi riflessi
sulle acque lucenti del Lago di Cristallo. Sir Reynard
reggeva Namila, che aveva accennato a svegliarsi
durante la navigazione, aprendo gli occhi e cercando di
dire qualcosa, ma la debolezza per il trauma subìto
l’aveva fatta ricadere nel sonno dopo pochi istanti.
Leoril l’aveva accudita, bagnandole la fronte calda con
un panno inzuppato nell’acqua e versandole alcune
gocce sulle labbra dalla borraccia.
Da quando l’aveva trovata non le aveva tolto gli occhi
di dosso. L’unico momento in cui si era distratto era
stato quello in cui aveva visto le Lacrime di Zaffiro: la
sua passione per gli oggetti magici aveva avuto il
sopravvento per alcuni istanti. Si era timidamente proposto di custodirle, ma il lapidario “no” di Arthian e

L
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l’occhiataccia di sir Reynard erano stati eloquenti. Dopo
un rapido colloquio, gli avventurieri avevano concordato che le Lacrime sarebbero state tenute da Keilan.
L’abilità del mezzelfo nel combattimento a distanza lo
rendeva il meno soggetto al rischio di uno scontro
diretto, e questo assicurava che le pietre, al sicuro nel
suo zaino, non si sarebbero infrante.
Durante il viaggio, Shalith aveva raccontato in maniera
molto concisa quello che le era successo. Era riuscita a
balzare dal dorso del drago mentre precipitava dopo
avergli mozzato il collo, aggrappandosi ad alcune catene penzolanti dal soffitto del salone.
Arthian aveva faticato a convincersi che una manovra del
genere fosse possibile, ma ripensando all’agilità con la
quale era riuscita ad arrampicarsi sulla schiena acuminata del mostro d’ossa, aveva concluso che dall’elfa era possibile aspettarsi di tutto. Shalith aveva raccontato di aver
incontrato subito dopo Leoril che accudiva Namila su
una griglia metallica e di averlo aiutato a portare a terra
la maga.
Il guerriero si era sentito sollevato dal momento in cui avevano abbandonato l’isola. Non riusciva ancora a capire
cosa gli fosse successo nella stanza di Keriadon e a che cosa
fosse dovuta l’ira irrefrenabile che lo aveva colto. Era sua
intenzione vendicare le vittime del mago, ma l’impulso che
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lo aveva portato a farlo gli era completamente sfuggito di
mano. Non si era mai sentito così spinto a uccidere. La
stessa lama di Dalandir gli era sembrata assetata di sangue. Era la prima volta che provava una sensazione simile, e aveva notato che sia il mezzelfo che il paladino
di Krijanis per alcuni minuti lo avevano guardato in
modo molto strano.
Aveva anche ripensato a lungo alle ultime parole di
Keriadon: “La maga vi nasconde un segreto”.
Chi era veramente Namila? Perché li stava accompagnando? Che cosa si nascondeva dietro il suo sorriso
accattivante? Non aveva ancora avuto modo di parlarne con Keilan e sir Reynard, aveva però intenzione di
prenderli da parte e discuterne lontano dalle orecchie
di Leoril.
Fino a quel momento la maga non aveva destato alcun
sospetto, e in alcuni frangenti si era rivelata utile, ma
un alone di mistero la circondava. D’altra parte il legame e la fiducia che erano nati tra lei e Leoril erano
molto forti, e il guerriero temeva che se le avessero
chiesto di allontanarsi, forse avrebbe scelto di farlo
anche l’halfling, con tutte le conseguenze che questo
avrebbe avuto sull’esito della missione.
I compagni si ritrovarono nuovamente nella piazza,
ancora desolata come quando l’avevano lasciata. Ora
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che Keriadon e il drago d’ossa erano stati eliminati,
Vaelir sarebbe potuta tornare a vivere.
Leoril si ricordava di un tempio di Heldara, la dea del
sole, e Arthian lo spedì a cercare delle pozioni magiche
per la guarigione. Con un po’ di fortuna, l’halfling
avrebbe potuto addirittura incontrare un chierico che
per qualche ragione avesse deciso di non abbandonare
la città. Come e più di sir Reynard, i sacerdoti erano in
grado di procurare guarigioni miracolose grazie all’intercessione delle divinità da cui traevano i loro poteri.
Con i metodi di cura tradizionali probabilmente sarebbero occorsi diversi giorni perché Namila si riprendesse del tutto, e il loro viaggio verso le Catacombe del
Destino era una corsa contro il tempo. L’unica alternativa era abbandonare la maga – e forse l’halfling – al
suo destino.
In assenza di Leoril, Arthian decise che era giunto il
momento di parlare con Keilan e sir Reynard. Radunò
i suoi compagni a qualche metro di distanza dalla panchina antistante il lago sulla quale, avvolta in una
coperta, era stata adagiata Namila. Shalith rimase ad
accudire la maga.
“Certo che ho sentito le ultime parole di Keriadon”
disse il mezzelfo ad Arthian. “Non so cosa pensare. Io
non credo che Namila ci stia nascondendo qualcosa e,
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anche se indubbiamente sappiamo poco di lei, le sue
intenzioni sembrano buone. Lo stesso non si può dire
di Shalith. Quell’elfa continua a essere enigmatica.”
Keilan la osservò mentre spalmava il suo balsamo lenitivo a base di erbe sulle ferite di Namila. Si era accorto che Shalith manifestava un barlume di sensibilità nei
confronti della maga, a volte dava quasi l’impressione
di specchiarsi in lei, come se riconoscesse nei suoi
occhi una sofferenza antica.
“Reynard?” chiamò Arthian.
“Amico, sai già come la penso sulle arti arcane e su chi
le utilizza” disse il paladino. “Ma credo anche nel valore inconfessabile della magia. Una lama, per quanto sia
abile a utilizzarla chi la impugna, non può sempre arrivare negli angoli che può raggiungere la magia.
Abbiamo bisogno di Namila nella Landa delle Ossa.”
Arthian rimase in silenzio per qualche attimo.
“E sia. Namila verrà con noi” disse infine il guerriero.
“In ogni caso la terrò d’occhio: per quanto abietto
fosse, non credo che Keriadon abbia mentito. Prima o
poi scopriremo cosa ci sta tenendo nascosto.”
Dopo diversi minuti l’halfling tornò. Aveva il volto
scuro.
“Ho una bella notizia, ma anche una brutta, Arthian.
Mentre mi recavo al tempio ho visto che i cavalli sono
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ancora dove li abbiamo lasciati. Quella brutta è che
non ho trovato niente nel sacrario di Heldara. Quando
se ne sono andati da Vaelir, i sacerdoti devono aver
portato via tutto. Evidentemente hanno ritenuto che
gli servisse fino all’ultima goccia d’acqua benedetta
dalla dea.”
“Forse non ce ne sarà bisogno” intervenne Shalith
avvicinandosi al gruppo. “La fronte di Namila scotta
meno, e soprattutto il suo corpo sta reagendo e riprendendo forza.”
Arthian rimase più colpito dalla gioia comparsa sul
volto incantevole dell’elfa che dalla gradita notizia in
sé. Leoril si avvicinò per verificare le condizioni di
Namila.
Fu con l’ultimo raggio del sole morente che la maga
aprì gli occhi neri sul volto tatuato.
“Dove sono?” chiese con voce debole vedendo il viso
sorridente dell’halfling. “Che cos’è successo?”
“Non sforzarti” le ingiunse dolcemente Leoril mentre
anche gli altri si avvicinavano. “È tutto a posto, Namila. Quando ti sarai ripresa del tutto ti racconterò
ogni cosa! Ti anticipo solo che abbiamo sconfitto
Keriadon e il suo drago magrissimo, abbiamo recuperato te e anche trovato le Lacrime di Zaffiro!”
Il sole tramontò oltre le colline a ovest, spegnendo la
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luce sul volto della maga. Come sempre, Namila accennò un sorriso alle parole dell’halfling. Questa volta,
però, la sua espressione era indecifrabile.
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E



rano trascorsi cinque anni dall’ultima volta in cui
Arthian, Keilan e Leoril avevano messo piede
nella Landa delle Ossa. Sebbene il panorama
fosse inconfondibile e già allora la differenza rispetto alle
verdi Colline del Medandor fosse piuttosto marcata, tutti
e tre ebbero l’impressione che il territorio fosse diventato
ancora più ostile. La landa era una profonda depressione
coperta da una crosta di zolle frammentate e taglienti,
simili a una serie infinita di onde marine fatte di sale cristallizzato. La leggenda narrava che sotto la sferza del
vento quel mare di rocce cambiasse aspetto a vista d’occhio. Le ossa per le quali la distesa era nota, in realtà,
erano presenti solo in un’area interna, a diverse leghe dai
suoi confini. Arthian ricordava bene i numerosi scheletri
di enormi animali non intaccati dal tempo che affioravano
lugubremente sulla superficie cosparsa di frammenti ossei.
I compagni avevano dovuto abbandonare i cavalli nell’ultimo villaggio che avevano incontrato sulle colline, in cui
avevano anche fatto rifornimento di scorte per il viaggio.
Non sarebbe stato facile, infatti, recuperare cibarie nelle
aspre terre in cui si stavano avventurando, dove la poca
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vegetazione era costituita da arbusti secchi e cespugli di
spine che crescevano tra le pietre. La selvaggina, poi, era
praticamente assente.
Leoril e Shalith facevano strada alla ricerca costante del
percorso migliore su quel terreno sconnesso, attraversato
da creste di roccia. Gli altri li seguivano a breve distanza,
procedendo lungo il cammino indicato da loro. Keilan
rimaneva in retroguardia, anche se di tanto in tanto si
allontanava nel tentativo di individuare traiettorie alternative, sparendo alla vista del resto del gruppo per poi ricongiungervisi dopo aver esplorato i dintorni.
Namila si era completamente ripresa nei dieci giorni di
viaggio tra la città di Vaelir e le Colline del Medandor. Più
volte aveva espresso rammarico per il fatto di non essere
stata di alcuna utilità nel recupero delle Lacrime di Zaffiro,
e poi le dispiaceva di non aver potuto rovistare nelle Tombe
di Keriadon, dove si potevano di certo trovare oggetti
magici o tomi arcani. Con le sue tipiche smorfie, anche
Leoril si era lamentato di aver perso quell’opportunità.
Arthian e sir Reynard avevano tenuto d’occhio il comportamento di Namila, che tuttavia continuava ad agire in
modo naturale e spontaneo, soprattutto in presenza di
Leoril. Nonostante le amabili conversazioni non fossero di
certo il suo forte, una sera sir Reynard aveva avuto l’occasione di parlarle in disparte e aveva cercato di scavare nel
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suo passato. Le parole della maga erano state estremamente cordiali, ma il paladino di Krijanis si era reso conto che
la giovane si teneva molto sul vago riguardo la propria vita
nelle Terre d’Ambra. Con molta tranquillità aveva confessato di viaggiare assieme a loro nella speranza di trovare
tesori magici da studiare o utilizzare.
Un mago è sempre affamato di magia, gli aveva spiegato. E
poi Leoril mi è molto simpatico, aveva aggiunto con il suo
immancabile sorriso.
Le ore trascorrevano lente nel lungo viaggio attraverso
quel paesaggio di rocce increspate, immutabile fino all’orizzonte. I compagni dovevano costantemente tenere alta
l’attenzione: bastava un passo falso per mettere un piede
in una fenditura. Ogniqualvolta superavano una cresta di
roccia, se ne trovavano di fronte un’altra ancora più larga
o insidiosa. Non era raro che Leoril e Shalith discutessero
animatamente sulla strada da prendere: l’halfling proponeva quasi sempre la via più rapida e difficoltosa – di
solito si trattava di scavalcare l’altura –, mentre l’elfa optava di norma per aggirare l’ostacolo, anche se ciò richiedeva di seguire un percorso lungo e tortuoso. Sebbene preferisse assecondare l’elfa, in un paio di occasioni Arthian
diede soddisfazione anche all’halfling.
Al termine del primo giorno di viaggio nella Landa delle
Ossa, Arthian era esausto. Non ricordava di avere faticato
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così tanto nel corso dell’esplorazione precedente, e non
riusciva a capire se la stanchezza fosse dovuta alla sua età
più avanzata o a una mutazione del territorio, che sembrava
decisamente più impervio. Dopo aver martellato sulle loro
teste, il sole stava scendendo oltre la linea dell’orizzonte
alle loro spalle. La temperatura era diminuita all’improvviso, un freddo rigido si era sostituito al caldo sfiancante
delle lunghe ore diurne. I compagni decisero di fermarsi
per trascorrere la notte su una lastra rocciosa che dominava il panorama.
Shalith osservò Keilan e Leoril partire in cerca di sterpaglie per accendere un fuoco. Vide sir Reynard sedersi
pesantemente su una roccia di fianco ad Arthian, mentre
Namila si avvolgeva le spalle in un drappo per ripararsi
dalle correnti d’aria. L’elfa si sciolse i capelli ed estrasse
dallo zaino il manto di seta che avrebbe utilizzato come
coperta durante la notte. Percepiva gli sguardi dei compagni su di sé, ma era ben conscia che non l’avrebbero
disturbata. Già da tempo avevano imparato a lasciarla in
pace, sebbene Arthian l’avesse sempre trattata con rispetto fin dal momento in cui si era unita al gruppo. Osservò
Arthian e sir Reynard, che parlavano a bassa voce, quindi
spostò lo sguardo su Namila. Con il suo udito fine aveva
sentito più volte Arthian, Keilan e sir Reynard scambiarsi pareri a bassa voce sulla maga, ricordando le parole
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pronunciate da Keriadon nelle tombe dell’isola. Lei stessa
era convinta che Namila non si fosse unita al gruppo solo
per l’amicizia con Leoril: il suo incontro era stato tutto
fuorché casuale.
Keilan e Leoril tornarono trasportando ognuno un fascio
di arbusti secchi con i quali il mezzelfo accese un piccolo
fuoco da campo. Sapevano bene che in quel modo sarebbero stati visibili a leghe di distanza ma, proprio per via
della configurazione pianeggiante del terreno, grazie alla
luce del fuoco non avrebbero avuto problemi a prevenire
qualsiasi tipo di assalto o imboscata. Senza contare che in
qualche modo dovevano difendersi dal freddo pungente, e
in fondo la regione appariva completamente disabitata.
“Helmirion diceva che le origini delle Catacombe del
Destino sono ignote” disse Arthian svolgendo la mappa
della Landa delle Ossa per controllare la loro posizione.
“Secondo lui, però, l’edificio era giunto direttamente da
un altro mondo, come testa di ponte per l’invasione del
nostro. E la sua ipotesi divenne una certezza quando ci trovammo di fronte al portale degli abissi.”
“Com’è fatto questo portale?” chiese Namila. La maga era
spossata dal viaggio e faceva fatica a tenere gli occhi aperti, benché fosse stata ridestata dal ritorno di Leoril, che le
aveva raccontato con dovizia di particolari la sua emozionante ricerca di sterpaglie per il fuoco.
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“È come un pozzo del diametro di una decina di metri,
conficcato nel punto più profondo delle catacombe, ed è
di forma circolare. Noi lo trovammo chiuso da un’enorme
lastra di cristallo traslucida, ricoperta di simboli e ideogrammi che nemmeno Helmirion fu in grado di leggere.”
“Quali insidie avete affrontato per raggiungerlo?” chiese
sir Reynard.
“In realtà non molte” intervenne Keilan. Il mezzelfo prese
dallo zaino le Lacrime di Zaffiro e le osservò. Quindi proseguì. “Un’orda di creature scheletriche si animò appena
entrammo nel territorio cosparso di ossa, ma per il resto
sembrava quasi che le Catacombe del Destino ci stessero
invitando a raggiungerle.”
“Il problema fu andarsene” disse Arthian. “Una volta
spezzati i sigilli del passaggio che conduceva al portale, i
cunicoli sembrarono prendere vita, i corridoi parvero chiudersi in se stessi, formando un vero e proprio labirinto. Era
evidente che le stesse Catacombe del Destino desideravano che noi aprissimo il portale degli abissi.”
“Se non fosse stato per Helmirion… Tu avresti voluto
farlo” disse Keilan con tono irritato, e ripose con cura le
Lacrime nella sua bisaccia.
A Leoril tornarono in mente quegli istanti cruciali di cinque anni prima. Arthian che sollevava Dalandir per colpire la lastra di cristallo mentre Helmirion gli gridava di
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fermarsi. Keilan che interveniva colpendo il guerriero, la
rissa che si scatenava tra i due. Con un colpo di lama il
mezzelfo aveva sfregiato il volto di Arthian, che era diventato una maschera di sangue e solo allora aveva deciso di
desistere dall’intento. Era stato l’inizio della fine della
compagnia.
“Grazie all’abilità di Leoril e alle magie di Helmirion
fummo in grado di raggiungere l’atrio delle catacombe”
proseguì Arthian ignorando il commento di Keilan. “Fu in
quell’occasione, quando pensavamo di esserci lasciati alle
spalle ogni pericolo, che Helmirion morì.”
“Come morì?” chiese sir Reynard.
“Era spossato per tutte le magie che aveva dovuto compiere. Passando accanto a una fossa in fiamme fu afferrato da
un tentacolo ardente che lo trascinò dentro le lingue di
fuoco” disse con amarezza Arthian. “Non avemmo nemmeno il tempo di reagire. Helmirion morì bruciato vivo.”
Arthian si vide lo sguardo di Shalith puntato addosso.
Erano occhi colmi di terrore.
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F

u durante il quarto giorno di viaggio nella Landa
delle Ossa che Leoril notò una variazione nell’uniforme oceano di rocce ondulate. Anche l’infaticabile halfling non ne poteva più di osservare costantemente
lo stesso panorama monotono, e accompagnò con un
lieve sorriso la vista dell’ampio avvallamento che si stendeva leggermente a nord-est della cima del costone su cui
si trovava.
Era la conca in cui si aprivano le Catacombe del Destino.
Leoril richiamò l’attenzione di Arthian, invitandolo a raggiungerlo. Su indicazione di Shalith i compagni stavano
aggirando l’ennesima cresta rocciosa. Il guerriero cominciò a inerpicarsi sul rilievo sotto lo sguardo dell’halfling.
Sembrava debilitato fisicamente, come se la missione che
stavano affrontando fosse diventata un fardello troppo
pesante per lui. In tanti anni di avventure insieme, Leoril
non lo aveva mai visto così spossato. Tuttavia quando lo
ebbe accanto vide che lo sguardo fiero era lo stesso di
sempre.
“Ci siamo” disse Arthian guardando nella direzione indicata dall’halfling.
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“Forza, andiamo a gettare le Lacrime in quel dannato
portale” lo incitò Leoril.
Le labbra sullo stanco volto segnato dalla cicatrice si
inarcarono in un’espressione che l’halfling non riuscì a
decifrare. Arthian stava sorridendo o era turbato?
“Leoril, so che sei molto affezionato a lei, ma fa’ attenzione
a come si comporterà Namila nelle Catacombe” gli disse.
“E perché mai?!” chiese l’altro con un’espressione perplessa.
“Non so. Ho la strana sensazione che non ci abbia raccontato tutto. Forse nasconde qualcosa, e non vorrei che
fosse una brutta sorpresa.”
“Arthian, non so se ci sta nascondendo qualcosa, ma
Namila è a posto. Fidati.”
“D’accordo, mi fiderò di lei” disse il guerriero. “E mi
fiderò della tua capacità di leggere gli umani.”
“Ecco. Piuttosto, sei proprio sicuro che la profezia dica
di gettare entrambe le Lacrime nel portale?” chiese
Leoril con espressione innocente. “Non si potrebbe provare con una sola?”
Questa volta Arthian esplose in una sonora risata.
“Proveremo con una, Leo” promise. “Ma se queste furie
ancestrali di cui parla la profezia non si accontenteranno
di quella per rimanere nel loro limbo, dovremo buttare
anche l’altra!”
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“Va bene” disse Leoril, soddisfatto.
Il guerriero e l’halfling scesero dalla sporgenza rocciosa e
raggiunsero gli altri. Dopo che Arthian li ebbe informati
dell’avvistamento, ripresero il cammino. Nei limiti del
possibile, si sentirono tutti sollevati: le provviste cominciavano a scarseggiare, così come l’acqua. Durante un’escursione solitaria, Keilan aveva individuato una piccola sorgente naturale alla quale avevano potuto riempire le borracce, ma la notizia che la meta era vicina ebbe l’effetto, se
non altro, di togliere loro una preoccupazione.
Non impiegarono molto tempo a giungere ai margini
della profonda vallata, e già a una certa distanza intravidero i primi frammenti di scheletri sparsi sul terreno. Ma
rimasero a bocca aperta quando si ritrovarono a contemplare la superficie completamente coperta di ossa della
valle.
“Quelle non c’erano, vero?” chiese Keilan.
“No” rispose Arthian.
Esattamente in mezzo all’ampia conca spuntava una serie
di zanne ricurve alte diversi metri. Sembravano le fauci
spalancate di una creatura di dimensioni smisurate che
cercava di emergere dalla terra. Mentre Leoril faceva
qualche passo avanti affascinato dalla vista, sir Reynard
appoggiò un ginocchio a terra, come stordito da una
forza che andava oltre la sua possibilità di sopportazione.
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Afferrò con la mano destra il medaglione di Krijanis che
portava al collo, chiudendo gli occhi e invocando la dea.
Shalith rimase impassibile, lo sguardo perso nel vuoto.
Ripensava al sogno che aveva fatto la notte prima della
prova per la Consacrazione Elfica: quelle erano le stesse
zanne della sua visione onirica, il luogo in cui era precipitata incarnata in un falco.
Padre, non fallirò nella missione che mi hai assegnato,
pensò.
I viaggiatori cominciarono la discesa lungo il declivio. La
roccia frantumata cedeva finalmente il passo a un terreno
secco e argilloso quasi del tutto privo di vegetazione, se
si eccettuavano i ciuffi di erba ingiallita e le macchie di
muschio su alcuni blocchi di pietra. Resti di scheletri
erano disseminati su tutta la superficie. L’atmosfera era
surreale: i frammenti di ossa, inizialmente radi e di piccole dimensioni, diventavano più fitti e grandi man mano
che ci si inoltrava nella valle. I compagni si tenevano a
debita distanza dagli scheletri di gabbie toraciche riverse,
sebbene in certe zone le ossa fossero così numerose da
costringerli a calpestarle. L’unico ad avvicinarsi incuriosito ai resti era Leoril. L’halfling afferrò un grosso teschio
dalla forma allungata e con quattro corna cercando di
capire a quale animale potesse appartenere ma, quando
lo mostrò a Namila, lei scosse la testa perplessa.
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L’estrema circospezione con cui si muovevano aumentò
ulteriormente quando furono costretti a transitare in
mezzo alle enormi zanne che spuntavano dal terreno.
D’istinto tutti estrassero le proprie armi, anche in assenza di un pericolo evidente. Con una freccia incoccata,
Keilan faceva da apripista, seguito da Arthian e Namila.
Shalith si rese conto che la sommessa litania pronunciata
da Reynard le infondeva la forza d’animo necessaria per
attraversare la gigantesca bocca d’osso spalancata, concretizzazione del suo incubo. Il silenzio sceso sugli avventurieri era tale che per la prima volta Namila riuscì a
udire il passo felpato di Leoril sui bianchi frammenti
sparsi.
Ciascuno di loro si sentì oltremodo rincuorato nel momento in cui uscirono da quel tratto di terra maledetto.
Tuttavia la sensazione di sollievo non durò a lungo. Poco
più avanti, su una collinetta, Arthian vide i gradoni di una
piramide tagliata a metà: non aveva dimenticato le scale di
granito che scendevano nelle Catacombe del Destino, esattamente in mezzo alla sommità della costruzione.
Fu nel momento in cui tutti si resero conto di essere
ormai giunti a destinazione che si scatenò il finimondo.
La terra cominciò a vibrare violentemente, come squassata da un terremoto di potenza immane. Namila riuscì a
tenersi in equilibrio solo perché sir Reynard, che aveva i
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piedi ben ancorati al suolo, la cinse in vita. Shalith notò
con terrore che le zanne uscivano ulteriormente dal terreno, e temette di vedere affiorare la mostruosa creatura
del suo incubo, ma fortunatamente il frastuono cessò
quasi subito e le scosse si fermarono un istante dopo.
La quiete che seguì durò solo gli istanti necessari agli
avventurieri per guardarsi negli occhi e cercare di capire
cosa sarebbe successo. Di lì a poco le ossa sul terreno
intorno a loro si animarono, andando a ricomporre sagome di creature deformi. Scheletri di bipedi e animali
mostruosi si sollevarono da terra. Arthian si ritrovò a
pochi passi da una bestia che somigliava a uno scorpione
gigante; alle sue spalle Shalith vide un serpente formato da
scaglie ossee che strisciava verso di lui con uno stridio raccapricciante. Poco lontano, due teschi dotati di zanne
sporgenti si sollevarono in volo lanciandosi contro Leoril.
L’halfling non ebbe nemmeno il tempo di reagire che una
coppia di frecce scagliate in rapida successione da Keilan
colpì con precisione entrambi i teschi, facendoli esplodere
in aria. I frammenti caddero inerti ai piedi di Leoril.
Arthian lanciò un’occhiata al tratto che mancava per raggiungere l’ingresso delle catacombe. Gli esseri scheletrici
stavano rapidamente bloccando il percorso: dovevano
agire in fretta, scattare prima che i nemici diventassero
troppi.
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“Reynard, apri la strada verso le scale!” gridò colpendo
una chela dello scorpione abnorme con la lama illuminata di Dalandir. “Leo, tu segui Reynard e apri quelle
maledette porte se si sono richiuse! Shalith, aiutami e
proteggere la maga e… Namila, è ora di lanciare qualche
incantesimo!”
Arthian si riparò dietro lo scudo da un rapido colpo di
pungiglione dello scorpione; nello stesso istante Shalith
volteggiò su se stessa con un movimento leggiadro, colpendo di taglio con la sciabola la creatura serpentiforme
e spezzandola in due. Continuando, per quanto possibile, a scagliare frecce, Keilan mise fuori combattimento tre
sagome umanoidi, quindi sfoderò la spada e si unì agli
altri nel combattimento all’arma bianca. Riparata dai tre
compagni, Namila scagliò una sequenza di dardi di energia saettante, che andarono a segno sullo scorpione riducendolo in mille schegge.
L’abilità di guerrieri degli scheletri non era nemmeno
paragonabile a quella degli avventurieri, ma per ogni
creatura che eliminavano se ne animavano almeno altre
due. Arthian continuava faticosamente ad avanzare,
menando fendenti sui mostri, che cercavano di ghermirli
con artigli affilati, e tenendo d’occhio l’avanzata di sir
Reynard e Leoril verso i gradoni della piramide. Il paladino procedeva deciso, con lo spadone in pugno avvolto
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da un’aura luminosa che teneva a distanza i nemici. Gli
era sufficiente mostrare la lama decorata con il simbolo
di Krijanis per far arretrare gli esseri che lo attaccavano.
Leoril lo seguiva camminando all’indietro e guardandogli
le spalle, pur essendo alto la metà di lui. Quando infine i
due giunsero alla piramide, l’halfling si staccò e salì rapido sulla cima piatta della costruzione, mentre il paladino
teneva a distanza i mostri d’ossa alla base dell’ampia
struttura.
Arthian, Keilan e Shalith proseguivano lentamente, braccati dall’orda di creature ma supportati dalla magia di
Namila che, raggiungendo la massima concentrazione,
fece scaturire dalle proprie mani una piccola sfera lucente. Il globo volteggiò fino a metà strada tra loro e la piramide. Lì, all’impatto col terreno, deflagrò producendo
un’immensa fiammata che incenerì ogni creatura nel raggio di diversi metri: il fuoco divampò e scomparve nel
giro di pochi attimi e sbriciolò all’istante tutti gli scheletri con cui venne a contatto.
“Finalmente una palla di fuoco come si deve” gridò
Keilan alla maga mentre infliggeva l’ennesimo colpo letale. “Era dai tempi di Helmirion che non ne vedevo una!”
“È il momento!” gridò Arthian. “Andiamo!”
Approfittando del varco creato dall’incantesimo della maga,
i compagni scattarono verso la piramide, raggiungendo sir
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Reynard senza incontrare ostacoli. I cinque percorsero a
grandi falcate i gradoni della piramide. Raggiunsero la
cima, quindi scesero lungo la scalinata che portava all’interno delle catacombe. In fondo, davanti a una porta spalancata, li attendeva Leoril, sorridente.
Si precipitarono tutti dentro, poi sir Reynard e Keilan
richiusero la porta. Da fuori si udivano gli artigli delle
creature scheletriche stridere sul granito dei gradini.
“Ci siamo” disse Arthian illuminando la stanza con la
luce di Dalandir.
Erano finalmente nelle Catacombe del Destino.
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d Arthian occorsero alcuni istanti per convincersi
di non aver condotto il gruppo a una destinazione
sbagliata. Era consapevole che gli anni trascorsi
dall’incursione precedente avevano sfumato i suoi ricordi,
ma stentava comunque a credere a ciò che vedeva.
La luce di Dalandir illuminava un ammasso di viscere che
pendevano dall’alto soffitto e si aggrovigliavano lentamente su se stesse e su cisti organiche attaccate alle pareti di
roccia scolpita. Liquidi gorgoglianti trasudavano dalle
budella, andando a formare pozze di fanghiglia viscosa sul
pavimento. Shalith fu lesta a tranciare con un colpo di
sciabola una protuberanza tentacolare che aveva cercato di
avvinghiarla. Dal pezzo caduto ai suoi piedi fuoriuscì una
sostanza oleosa e sfrigolante. Un gemito d’agonia echeggiò
nel labirinto foderato di escrescenze carnose.
“Benvenuti nelle catacombe” disse Keilan con espressione
accigliata.
Oltre la porta richiusa alle loro spalle non si udiva più
alcun rumore: era chiaro che le creature d’ossa non li
avrebbero seguiti lì dentro. I compagni osservarono smarriti l’orrido intrico in movimento che avevano davanti.
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Sembrava che le interiora delle creature scheletriche
affrontate in superficie fossero state raccolte, conservate e
disposte in quel luogo a formare una ragnatela per impedire il passaggio. Ovviamente non poteva essere così, pensò
Arthian: quello era un influsso del Nephandum, una trasfigurazione legata all’imminente avvento delle furie ancestrali. Il guerriero ricordava che le scale che portavano ai
cunicoli verso il portale si trovavano sul lato opposto del
salone d’ingresso, ma non sarebbe stato facile trovare un
varco in mezzo a quel minaccioso groviglio di tentacoli
viscidi.
Dovremo farci strada a colpi di lama, concluse. Osservò i
compagni prima di dirigersi verso il terrificante dedalo sanguinante. Indugiò su Namila con lo sguardo: era provata
dal viaggio, ma la sua espressione enigmatica non nascondeva la determinazione che l’aveva portata fin lì. Sir
Reynard, invece, era immobile nella penombra, con il terrore negli occhi.
“Non sento più Krijanis” sussurrò il paladino quando incrociò lo sguardo del guerriero. “Questo luogo è talmente maledetto che nemmeno i poteri della dea riescono a penetrarlo.”
“Su, coraggio, grand’uomo!” lo rincuorò Leoril: sembrava
l’unico membro del gruppo a non essere turbato da quel
luogo. “Il tuo valore verrà fuori anche senza l’aiuto di
Krijanis.”
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Sir Reynard osservò sconsolato il medaglione spento che
teneva in mano, quindi guardò Leoril con piglio deciso.
Nonostante la notevole differenza di statura, in quel
momento l’halfling sembrava alto quanto lui.
Anche Arthian si sentiva privo di energie. Mille volte aveva
provato a immaginare che effetto gli avrebbe fatto tornare
nel luogo che aveva violato: era stremato, ma doveva rimediare all’errore di aver spezzato i sigilli che proteggevano il
portale del Nephandum. Profezia o non profezia. Mosse
un passo sul suolo limaccioso. Come tante volte in passato, Keilan era dietro di lui, spada in pugno. La missione
sembrava aver ricucito lo strappo di cinque anni prima.
Namila e Leoril erano sui loro passi, seguiti da sir Reynard,
che avanzava titubante. Shalith chiudeva il gruppo.
Arthian cercò un percorso in mezzo alle viscere intrecciate, che però sembravano spostarsi seguendo i suoi movimenti, simili a una selva di serpenti che si torcessero per
afferrarlo. Fu costretto a colpire i tentacoli con la lama di
Dalandir per aprire un varco e, come era capitato dopo il
fendente di Shalith, dagli squarci fuoriuscirono fiotti di
una sostanza acida. Fece buon uso dello scudo per ripararsi dagli spruzzi di liquido corrosivo, sebbene non ci fosse
modo di evitare di respirare le esalazioni tossiche sprigionate dal contatto del fluido col terreno. Cominciò a tossire forte, e così Keilan. Fu in quel momento che Namila
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pronunciò una sequenza di vocaboli arcani e un alone verdastro avvolse per qualche istante i sei membri del gruppo.
“Questo incantesimo ci proteggerà dal veleno” disse. “Ma
durerà pochi minuti.”
Rinvigorito dalla magia, Arthian riprese a camminare e,
come se si trovasse in mezzo a una fitta giungla, continuò
a tranciare i tentacoli carnosi che si protendevano sul tragitto, sebbene questi si allungassero verso i compagni
anche dopo il suo passaggio. Keilan colpì un’escrescenza
che stava per arrotolarsi intorno al collo di Namila, ignara
della minaccia, e anche Leoril fu costretto un paio di volte
a divincolarsi dalle estremità carnose.
Giunto quasi all’altro lato del salone d’ingresso, Arthian
avvertì una stretta al cuore: lì accanto c’era la profonda
fossa in cui aveva perso la vita Helmirion, afferrato da una
lingua infuocata. Ora la buca era spenta, anch’essa coperta da una spessa membrana e da bubboni carnosi.
Esattamente sopra la fossa, il guerriero scorse una spaventosa creatura appesa, immobile, alle viscere. Era un gigantesco aracnide lungo quasi tre metri che li fissava con due
bulbi scarlatti sporgenti sul muso, poco sopra una bocca
da cui spuntava una coppia di mandibole acuminate. Il
grosso carapace era pieno di aculei, e le zampe terminavano in artigli con i quali la creatura si calò rapidamente
lungo la tela di carne.
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Arthian si rese immediatamente conto che in quell’intrico
non avevano spazio di manovra: Siamo come mosche cadute nella ragnatela. Si mise in posizione difensiva, pronto a
subire l’impatto con l’enorme ragno. Un artiglio graffiò il
suo scudo senza procurargli alcun danno, ma l’urto fu talmente violento che il guerriero fu costretto a lasciarlo
cadere perché il braccio non gli si spezzasse. Con Dalandir
deviò un’altra sferzata diretta contro il suo torace.
Questo orrore cerca di squarciarmi l’addome… Vuole le
nostre viscere!
Senza protezione non avrebbe potuto resistere a lungo alla
furia dell’aracnide: tentò un affondo con la spada, ma il
mostro si ritrasse. Dopo aver tranciato alcuni tentacoli che
avevano cercato di stringerlo nella loro morsa, Keilan
giunse al fianco del guerriero per dargli manforte. Namila
cercò una posizione adatta per lanciare un incantesimo,
sebbene il mostro fosse coperto dai due combattenti
davanti a lei.
Memore dell’addestramento nelle zone più fitte della sua
foresta natia, Shalith si mosse dalle retrovie con rapidità
sovrannaturale. Non ebbe nemmeno bisogno di farsi strada con la sciabola in mezzo a quel groviglio: le bastò evitare agilmente le viscere fluttuanti per cercare di raggiungere un luogo da cui poter attaccare il ragno ai fianchi. Sir
Reynard non fu altrettanto rapido, oltretutto la lunga
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spada impugnata a due mani costituiva un ingombro notevole in quella matassa. Dopo un paio di passi, il paladino
cadde nella fanghiglia putrida, strattonato da un tentacolo
che gli aveva afferrato una caviglia. Cercò di dimenarsi per
sfuggire alle escrescenze che lo stavano avvolgendo implacabili in un abbraccio letale, ma Leoril giunse in suo aiuto
evitando agilmente un viluppo che aveva tentato di ghermirlo, con il pugnale tagliò il budello di carne che stava
per stritolare il collo del paladino.
Salvato da un halfling! In un’altra situazione sir Reynard si
sarebbe vergognato a morte, ma rialzandosi fece un cenno
di ringraziamento a Leoril, quindi riprese a muoversi verso
i compagni, che se la stavano vedendo brutta.
Arthian e Keilan ribattevano colpo su colpo agli affondi
dell’aracnide, ma erano costretti a indietreggiare in mezzo
alla ragnatela di tentacoli di fronte alla sua mole poderosa.
Una coppia di dardi incantati scagliati da Namila saettò
contro la creatura, che nemmeno si scompose all’impatto.
La maga avrebbe voluto lanciare un fulmine di energia
magica, ma il rischio di colpire i compagni era troppo alto,
per cui si era limitata a scagliare i deboli, ma più precisi,
proiettili magici.
Intento a difendersi dagli artigli, Keilan non si avvide di un
tentacolo che lo afferrò alla vita, trascinandolo a terra. Era
un bersaglio perfetto. Il ragno fece per colpirlo, aveva già
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un artiglio levato quando interruppe il suo movimento lanciando un sibilo straziante che quasi stordì gli avventurieri. Shalith era comparsa di fianco al mostro e ne aveva infilzato il carapace con la sciabola. La creatura si girò di scatto su se stessa per reagire, e Arthian ne approfittò per
attaccarla. Sir Reynard gli si accostò mentre Keilan si liberava dalla presa tentacolare.
Shalith si mosse con impareggiabile destrezza in mezzo al
reticolato di carne, evitando nel contempo i colpi delle
zampe artigliate. Arthian menò un fendente con Dalandir,
le cui rune luccicarono penetrando nel corpo del mostro.
Di nuovo, il ragno girò su se stesso e dalle fauci scagliò un
fiotto di saliva contro sir Reynard. Addestrato a un movimento eseguito innumerevoli volte, il paladino cercò istintivamente di ripararsi con la magia infusa nella spada da
Krijanis, ma lì la dea non poteva proteggerlo. Il paladino
fu quindi investito dalla sostanza appiccicosa, che lo avviluppò e lo fece nuovamente cadere nell’intrico di tentacoli. Il mostro approfittò dell’attimo di smarrimento dei
compagni per risalire lungo il reticolato e togliersi dalla
portata delle loro lame.
Ciò concesse agli avventurieri un po’ di respiro, ma in quel
momento il suolo sotto i loro piedi tremò ancora una volta.
Dal soffitto caddero calcinacci ed enormi bozzoli di carne.
L’aracnide emise un altro urlo lancinante. La scossa fu
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ancora più lunga di quella di poco prima in superficie.
Quando terminò, Arthian si girò verso sir Reynard per
verificarne le condizioni. Era privo di sensi, ma nel bozzolo in cui era avvolto sembrava del tutto incolume. Il guerriero cominciò quindi a tagliare i filamenti che lo avvolgevano, mentre Keilan, Namila e Leoril gli si avvicinavano
tenendo d’occhio la creatura che li osservava minacciosa
poco sopra le loro teste. Arthian tentò di rianimare il paladino con qualche schiaffo, tuttavia questi non accennò a
riprendere conoscenza.
“Nonostante l’incantesimo di Namila, Reynard è stordito
dal veleno” rifletté Arthian a voce alta. “Keilan, non c’è
più tempo: vai a scagliare le pietre azzurre in quel maledetto portale! Namila, tu accompagnalo: dovrai aprire i sigilli magici che lo proteggono. Io rimarrò qui a sorvegliare
Reynard da quel dannato ragno assieme a Leoril e
Shalith.”
Keilan guardò il guerriero, incerto sul da farsi. Per un attimo valutò la possibilità di sollevare Reynard, ma anche se
fosse stato privo della corazza metallica, il paladino doveva pesare più di un quintale: l’idea era assurda. Non voleva abbandonare il vecchio compagno, eppure non c’erano
alternative. Il suolo vibrò di nuovo.
“Maledizione, Keilan, vai!”
Lanciando un’ultima occhiata ad Arthian, il mezzelfo si
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dileguò verso le scale che portavano in basso. Namila lo
seguì. Per qualche istante il guerriero continuò nel tentativo di rianimare sir Reynard, quando Leoril lo toccò alla
spalla.
“Ehm…” fece l’halfling guardando verso l’alto. “Il ragno
sta tornando…”
Arthian si alzò, recuperò lo scudo da terra e si preparò ad
affrontare il nuovo assalto. Con la coda dell’occhio cercò
Shalith, ma non fu in grado di scorgerla.
Dove diavolo è finita?, si chiese. Raccolse ogni briciolo di
energia che gli restava per affrontare la creatura, che scendeva lentamente lungo i tralci di viscere, osservando il
guerriero e facendo schioccare le mandibole. Il ragno si
posizionò di fronte a lui, come in segno di sfida. Era ferito
ma forse, trovandosi di fronte un solo avversario pericoloso, pregustava il banchetto. Arthian si ergeva sul paladino per proteggerlo, con Leoril poco a lato. D’un tratto il
mostro scagliò il suo sputo velenoso, e il guerriero riuscì
a proteggersi dietro lo scudo. Il ragno percorse rapidamente la distanza che li separava, ma con un grido
Arthian si scagliò contro di lui: Dalandir risplendeva
come non mai. La lama tranciò di netto una zampa e
infilzò la creatura, che però colpì con un’artigliata il
petto del guerriero, dilaniandone l’armatura. Arthian
provò un dolore insopportabile, da far quasi perdere i
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sensi, e cadde all’indietro. Da terra vide il mostro in procinto di balzargli addosso, le mandibole sferzanti pronte
a dilaniarlo mortalmente, quando sul suo muso esplose
una nube di fumo. Il mostro lanciò uno stridio sofferente e si ritrasse.
Sia ringraziato Leoril e tutti gli oggetti che porta con sé,
pensò il guerriero. Straziato dal dolore al petto, si rialzò e
con le ultime forze che aveva colpì il mostro stordito esattamente sul cranio, spingendo in profondità la lama lucente. Le zampe artigliarono spasmodicamente l’aria per alcuni interminabili istanti, infine si afflosciarono sul pavimento viscoso.
Arthian estrasse la lama insanguinata e si girò verso Leoril,
che stava osservando preoccupato la ferita sul torace del
guerriero.
“Grazie, Leo” riuscì a dire prima di perdere i sensi.
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iù volte Shalith era stata costretta a rallentare il
passo e a nascondersi nelle rientranze dei cunicoli
per non farsi notare da Keilan e Namila nei momenti in cui si erano guardati alle spalle nella loro avanzata.
L’udito del mezzelfo era sopraffino, ma lei era stata silenziosa come solo un elfo può essere. Inoltre Keilan era troppo
concentrato sul cammino verso il portale degli abissi per
notare che qualcuno li stava seguendo. Namila aveva tenuto
il suo passo, creando una piccola sfera magica fluttuante che
aveva illuminato le tortuose gallerie oscure delle catacombe.
Nascosta in un anfratto, Shalith vide Namila lanciare un
incantesimo che aprì una porta su cui erano incisi simboli
arcani. Erano i sigilli di protezione dal Nephandum infranti da Arthian, Keilan, Leoril ed Helmirion cinque anni prima. Tutto era cominciato da lì.
Man mano che la doppia porta si spalancava, i profili del
mezzelfo e della maga venivano investiti da un’ondata di
luce sempre più intensa che proveniva dall’ambiente antistante. Dopo qualche attimo di esitazione, entrambi varcarono la soglia e scomparvero dalla vista di Shalith. L’elfa
percorse rapida il corridoio, temendo che la porta a due
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battenti potesse richiudersi. Non fu così, e quando giunse
all’apertura vide i suoi incubi avverarsi.
Una lunga gradinata scendeva verso l’enorme antro circolare largo diverse decine di metri, al centro del quale si scorgeva il portale degli abissi. Come aveva raccontato Arthian
nella Landa delle Ossa, era coperto da una lastra di cristallo
decorata con misteriosi simboli magici. L’ambiente era del
tutto alieno: glifi mai visti prima erano scolpiti sulle pareti
dell’immensa caverna, fatta di un materiale a lei sconosciuto. Nell’aria aleggiava una quiete del tutto innaturale, ma
la cosa che la terrorizzò fu l’anello di fiamme bianche che
circondava a qualche metro di distanza il portale.
Shalith vide in fondo alla scalinata Namila che compiva i
gesti per lanciare un nuovo sortilegio. Subito dopo, le vesti
della maga furono avvolte da un alone luminescente.
Namila prese per mano il mezzelfo, e assieme si spinsero
tra le alte lingue di fuoco, percorrendo incolumi i metri
che li separavano dal portale.
Shalith non poteva più perdere tempo: doveva agire prima
che fosse troppo tardi, ma non sapeva ancora come fare.
Mise incerta un piede sul primo gradino di roccia, chiedendosi come sarebbe riuscita a superare le fiamme. Lo aveva
promesso a suo padre: avrebbe trovato il coraggio di farlo.
Sapeva che l’esito della missione era nelle sue mani. Avanzò,
un passo dopo l’altro, sperando che Keilan e Namila non si
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accorgessero della sua presenza oltre il muro infuocato. Più
si avvicinava, più sentiva il volto avvampare: il calore era
insopportabile. Quegli istanti le riportarono alla mente il
fallimento della prova, la sofferenza delle fiamme che la
scorticavano viva e la sensazione che il soffio vitale la stesse
abbandonando. La discesa le parve lunghissima, ma alla fine
giunse davanti alle alte volute di fuoco. A pochi metri da
quella danza del tormento vide la figura di Keilan velata
dalle fiamme appoggiare lo zaino a terra. Il mezzelfo estrasse con cura le Lacrime di Zaffiro. Anche oltre la coltre di
fuoco, Shalith notò la luce azzurra delle pietre. Namila era
accanto al mezzelfo, zitta e immobile a fissare l’abisso.
Shalith cadde quasi a terra quando il suolo tremò. Durò un
breve istante, ma il sussulto fu talmente violento che l’elfa
udì la lastra di cristallo spezzarsi. Non doveva esitare.
Audacia!: ricordò il consiglio di mastro Eliaran. Fece un
passo nelle alte fiamme guizzanti che spuntavano magicamente dal pavimento. Sentì il supplizio straziante della pelle
che si incendiava. Il terrore la assalì. Percepì che stava per
essere ghermita dalle orride spire del Nephandum. Non
voleva, non doveva cedere.
Non voglio! Non vogliooo! La sua mente urlava di dolore.
La scossa fece barcollare Keilan, che corse il rischio di
perdere la presa sulle gemme azzurre. Ma, come Namila,
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riuscì a mantenere l’equilibrio. Vide una lunga crepa correre verso di lui sulla superficie della lastra traslucida che
copriva l’abisso. Quando la fenditura raggiunse l’estremità vicino ai suoi piedi, il cristallo si spezzò e i frammenti
precipitarono nel gorgo. Keilan fece qualche passo, sporgendosi sul bordo: in quel momento una sensazione di
orrore lo avvolse. Tentacoli di dimensioni smisurate stavano risalendo l’abisso infinito, avvolti nel nero più profondo. Il pavimento ricominciò a sussultare. Sembrava
che il terreno sarebbe esploso da un momento all’altro: le
furie ancestrali stavano oltrepassando la dimensione del
Nephandum per giungere nel mondo.
Keilan arretrò di qualche metro, sconvolto dalla visione,
quindi volse lo sguardo verso Namila. Con le fiamme che
danzavano alle sue spalle, vide la disperazione negli occhi
della maga. Non riusciva a capire perché: erano a un passo
dal compiere la missione. Per un istante ebbe l’impressione
che i tatuaggi sulle guance della maga si fossero illuminati di
una luce azzurrognola. Ma non c’era tempo per pensarci. Il
mezzelfo strinse forte le due Lacrime di Zaffiro, una in ogni
mano, e alzò un braccio per scagliare la prima nel portale.
Ma non poté farlo. Una fitta tremenda alla schiena gli fece
cedere le ginocchia: cadde a terra tra spasmi di dolore, privo
di forze. Le Lacrime di Zaffiro rotolarono a pochi passi da
lui. Una sciabola era stata lanciata a trafiggergli il costato.
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Namila non riuscì subito a capire cosa stesse succedendo.
Vide Keilan a terra che perdeva copiosamente sangue e la
figura elfica di Shalith che sbucava dal muro di fiamme
senza alcun segno del fuoco nemmeno sui fluenti capelli
biondi. Con espressione gelida e risoluta l’elfa si avvicinò
al mezzelfo. Afferrò le Lacrime di Zaffiro sul pavimento,
accanto al corpo di Keilan, e le scagliò con violenza al
suolo, prima una e poi l’altra. Le gemme luminescenti si
spezzarono in un milione di schegge a due passi dal gorgo,
dove alcuni tentacoli mostruosi cominciavano ad affiorare,
accompagnati dal boato della terra sussultante. Namila
vide gli splendidi lineamenti di Shalith distendersi in quel
momento, come se si fosse liberata di un fardello portato
per troppo tempo. Perché aveva colpito Keilan? La maga
sentì una stretta al cuore guardando il mezzelfo morente
con una smorfia di tormento sul viso. Perché Shalith li
aveva traditi?
Non avrebbe mai avuto risposta a quelle domande. Incrociò
lo sguardo dell’elfa e vi scorse un’espressione di stupore:
Shalith si era resa conto di avere fallito. Le gemme che aveva
appena infranto non erano le vere Lacrime di Zaffiro.
Namila scagliò un’ondata di forza magica contro di lei,
sbalzandola lontano, quasi contro l’anello infuocato.
Quindi fece un passo verso l’abisso. Poi un altro. Era sul
bordo del gorgo quando sentì una voce che conosceva.
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“Namila! Nooo!”
La maga si voltò. I tatuaggi a forma di lacrima sulle sue
guance risplendevano di un azzurro intenso. Oltre le volute infuocate vide Leoril accompagnato da sir Reynard e
Arthian, comparsi all’ingresso dell’antro, in cima alle scale.
Anche a quella distanza riuscì a scorgere lo sguardo disperato dell’halfling, che cercava di correre verso di lei, trattenuto a stento da Arthian. Namila sorrise tristemente, una
coppia di lacrime le scivolò sulle guance, passando sui
tatuaggi.
Salutò l’halfling con una mano, e si lasciò cadere nella
voragine.
“Nooooooo!” L’urlo di Leoril fu straziante.
Dopo pochi istanti una vampata luminosa eruppe dal portale, arrivando quasi al soffitto. Le scosse cessarono all’improvviso assieme al rimbombo inquietante. Pian piano l’anello di
fiamme si spense, e nell’enorme antro scese la quiete.
Leoril riuscì a sfuggire alla stretta di Arthian e corse giù
per la scalinata. Altrettanto fecero il guerriero, sebbene
sofferente per il taglio al torace, e sir Reynard, che aveva
superato il momento critico dell’avvelenamento e avvertì
la potenza di Krijanis rinvigorire le sue membra: i vincoli
del Nephandum si erano dissolti. I due avventurieri raggiunsero Keilan, riverso in un lago di sangue, ignorando
Shalith, che si stava rialzando malconcia dopo l’ondata di
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energia arcana. Leoril si era sporto sull’abisso e fissava
l’oscurità sotto di sé in un pianto disperato.
Con molta cautela sir Reynard rimosse la sciabola dal
costato di Keilan, quindi invocò la sua dea. Mentre si inginocchiava, le mani gli si illuminarono. Appoggiò delicatamente i palmi sulla ferita del mezzelfo, chinando la testa e
continuando a mormorare un’orazione a Krijanis. Per lunghi minuti l’unico suono udibile fu il singhiozzare di
Leoril. Quando sir Reynard volse lo sguardo verso Arthian, un raro sorriso comparve sul suo volto.
“Keilan ce la farà” disse.
Arthian fece un sospiro di sollievo. Poi volse lo sguardo
verso Shalith. Raccolse la sciabola da terra, ne osservò per
un istante la lama ricurva e la scagliò furioso nel portale.
Senza fermarsi a pensare, estrasse Dalandir, raggiunse
Shalith e le puntò la lama alla gola.
“Perché?!” urlò con ferocia.
Shalith teneva lo sguardo fisso davanti a sé. Non guardava
né Arthian né la lama puntata su di lei. “Sono stata costretta a farlo” disse in tono monocorde. “Era un ordine di mio
padre. Dovevo distruggere le Lacrime di Zaffiro quando si
fossero illuminate. Ma ho fallito.”
Arthian continuò a tenere puntata la spada verso Shalith.
Alandros ci ha mentito, ha mandato sua figlia con noi per far
fallire la missione! Perché? Perché?, si chiese atterrito.
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Perché il Sommo Veggente è stato toccato dall’influsso di
Hyssiris, il Signore della Follia, una delle cinque entità del
Nephandum. Una voce rimbombò nella sua mente. Era la
voce di Keriadon. Alandros bramava la comparsa delle furie
ancestrali nel mondo. Desiderava portare morte e distruzione, secondo i folli obiettivi di Hyssiris.
Arthian scosse la testa, voleva a ogni costo liberarsi di
quella voce. Stava forse impazzendo? Sconvolto e confuso,
riportò l’attenzione su Shalith. Provò l’impulso di passarle
la lama sulla gola e il desiderio di veder scorrere il suo sangue. A stento, riuscì a trattenersi. Abbassò la lama. La
figlia di Alandros era una vittima consapevole delle perverse macchinazioni del padre. Era colpevole, ma non meritava la morte. Il suo piano per impedire loro di fermare le
furie ancestrali era fallito. Le Lacrime di Zaffiro non erano
ciò che tutti avevano pensato fino a quel momento: non
erano un oggetto, ma una persona.
Namila.
Voltandosi, Arthian si accorse che Keilan stava riprendendo
conoscenza. Doveva raccontargli ogni cosa. Non sarebbe
stato facile dirgli del sacrificio di Namila. Non sarebbe stato
facile accettarlo nemmeno per Leoril. L’halfling si rialzò dal
bordo del portale e osservò i compagni, quindi si avvicinò ad
Arthian, che lo accolse in un abbraccio caloroso.
“Fin dall’inizio Namila sapeva che quello era il suo destino,
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Leo” tentò di dirgli Arthian. “Non si era unita a noi per un
caso fortuito. Forse non scopriremo mai come facesse a
saperlo e come abbia fatto ad accettarlo. Ha custodito il
segreto fino alla fine. Mi dispiace di aver dubitato di lei,
avevi ragione tu.”
Arthian sentì l’halfling singhiozzare. Quindi vide Keilan
rialzarsi dolorante, aiutato da sir Reynard.
“Usciamo da qui” disse infine.
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osì come erano apparse, le spirali vorticanti che
incombevano sulla Torre d’Ossidiana svanirono
nell’infinita volta celeste. Il grigio plumbeo del
tardo pomeriggio sembrò riprendere tono.
Non fu lo stesso per Alandros. Il volto del Sommo Veggente era contorto in una maschera di furia. Sulla balconata in cima alla torre aveva osservato con disappunto il vortice che roteava sulla sua testa dissolversi, così come era
successo al suo piano.
Era rimasto solo. Erano scomparsi tutti nel nulla all’improvviso, consapevoli che, anche uniti, i quattro veggenti non avrebbero potuto contrastare la potenza furibonda dei poteri secolari del vecchio elfo. Ilior aveva scoperto la sua trama. E lo
aveva giocato: le pagine mancanti dell’antica profezia non
erano andate perdute, gli erano state occultate. I quattro
membri dell’ordine sapevano che il Sommo Veggente li avrebbe traditi, era scritto nell’antico testo. Tutto era previsto.
Le Lacrime di Zaffiro. I tatuaggi di Namila.
Lui non lo sapeva. Loro sì. Ilior aveva scoperto che sarebbe
stato il sacrificio della maga a scongiurare l’arrivo delle furie
ancestrali.
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Alandros guardò verso l’alto, dove per settimane aveva
troneggiato la spirale di tenebra, ora svanita. Non aveva
importanza, pensò: ormai gli influssi erano penetrati,
anche senza le furie ancestrali il Nephandum avrebbe
dominato il mondo.
Il Sommo Veggente guardò ancora una volta le pagine
mancanti della profezia oscura che teneva tra le mani. In
segno di scherno, i veggenti le avevano lasciate nella torre
prima di sparire.
Allentò la presa e le lasciò cadere nel vuoto.
I fogli compirono diversi volteggi nell’aria prima che una
sillaba arcana scintillasse, incendiandoli come piccole stelle cadenti.
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