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Oltre la muraglia
di Paolo Costante

L'anziano Druido, senza manifestare alcun segno di cedimento, sedeva ai piedi della grande quercia
al limite della radura di Waldu da ormai tre settimane. Aspettava il ritorno del suo giovane
apprendista: attenderlo era inevitabile, in quanto questa volta la missione assegnatagli non era
affatto facile. Improvvisamente, quella notte una sagoma ammantata di nero si avvicinò rapida e
silenziosa, con una traiettoria che lasciava ben poco da rivelare alla luce della luna nuova. Persino la
magia usata bastava appena ad ammantare la sua presenza, senza essere troppo intensa da essere
scoperta. Di certo, nessuno che non avesse avuto un ottimo addestramento magico, avrebbe potuto
percepirla.
Fiero il Druido sorrise: il suo pupillo era migliorato, e pure tanto. La sagoma era ormai prossima
all'altura, quando improvvisamente scomparve. Stava diventando dannatamente bravo, pensò
l'uomo, ma rimaneva pur sempre un giovane troppo, troppo avventato.
"Come sta, Maestro?"
Notevole, pensò l'uomo. Era riuscito ad aggirarlo senza che lui se ne accorgesse.
"Per amore della Dea Varior, non usare così sfrontatamente la magia. Potrebbero esserci presenze
a noi avverse qui intorno".
"Però non mi ha visto avvicinarmi, giusto?" chiese: era quel che gli interessava sapere.
"Sbagliato!" mentì " Ti ho individuato non appena sei entrato nella radura. I tuoi passi erano
troppo precipitosi e se non ti fossi ammantato di magia, anche un Guul ti avrebbe individuato."
Il Druido si eresse in tutta la sua statura. Superava il suo allievo di una spanna in altezza e in
svariate libbre di robustezza e queste erano forse le uniche cose che lo rendevano ancora rispettato.
"Questa volta, Maestro, l'incarico affidatomi non è stato ciò che si potrebbe considerare una
passeggiata." riprese il giovane mettendosi a sedere "Anzi, non credo proprio che sia giusto che
il Sommo Collegio faccia fare a me certe cose."
Sapeva di mentire: era il migliore, e nessuno, nemmeno gli Iniziati giunti agli ultimi livelli
dell'apprendistato, erano abili come lui nella Magia, nel Controllo e nella Spada.
"Poi" aggiunse dopo un attimo di pausa "se non posso nemmeno divertirmi di tanto in tanto,
che senso ha tutto questo?"
L'Anziano Terry, rabbioso, schioccò le labbra ma questa volta Varior, capendo di aver esagerato,
domandò scusa, ancor prima che un ennesimo ammonimento del suo Maestro lo colpisse.
"La situazione a Sud è peggio di quanto si possa immaginare."
Varior si passò una mano tra i biondi capelli e chiudendo gli occhi, quasi rivivendola, continuò la
sua esposizione.
"Sono uscito dai confini della Muraglia laddove i Torrioni sono del tutto abbandonati. Nessuno mi
ha visto, né avrebbe potuto." aggiunse sorridendo. "Mi sono poi spinto giù per il canyon di
pietra ed ho raggiunto le cascate. Proprio come mi fu ordinato." precisò, pensando che il suo
Maestro avrebbe notato il suo diligente rispetto delle regole. "Ed è stato allora che le ho viste.
Sono miriadi, quasi più di quante ce ne siano nel cielo." concluse visibilmente scosso.
"Cosa c'è giù nella valle, Varior?" lo esortò a proseguire il Druido.
"Accampamenti." rispose il giovane, fissando i gelidi occhi dell'Anziano.
"Dovevi subito fare ritorno alla Contea!" tuonò Terry, vedendo l’irresponsabilità del suo
apprendista. "La tua missione" aggiunse con tono basso, ma rabbioso "era solo scoprire se vi
erano delle minacce oltre la Muraglia!"
"Ed è quello che volevo fare. " si difese il giovane "Ma sono stato colpito alla testa." ammise
a malincuore. "Ed ho perso i sensi."
Il Druido capì dalla voce carica d'amarezza e dall'espressione sinceramente contrita, che il giovane
non stava mentendo, ma non poteva comunque credere alle sue orecchie. Varior era stato scelto
proprio perché non era mai stato preso di sorpresa, né dagli altri apprendisti né tanto meno dai suoi



insegnanti.
"Lo so, sembra assurdo, ma avevo perso il controllo, la ragione era annebbiata ed anche se solo
per poco, è bastato." si difese l'apprendista dallo stupore del suo Maestro.
L'anziano Druido chiese scusa per la sua reazione ed, afferratolo per una spalla, lo pregò di
continuare con dovizia di particolari la sua esposizione.
"Quando ripresi i sensi" raccontò Varior "mi ritrovai legato alla sella di un cavallo. Loro erano
in tre e forse erano una ronda in avanscoperta. Di sicuro, mi stavano portando ad uno dei
bivacchi."
"Cosa hai fatto?" chiese preoccupato Terry.
"So come la pensate voi Druidi " cercò di rassicurarlo "È stato un lavoro pulito e quei due non
ricorderanno mai cosa è successo." concluse fiero di sé.
"Due?"
"Il terzo purtroppo è scappato con il cavallo dopo averli legati. Aveva troppa paura e voleva
tornarsene al suo paese natio." rispose con tono divertito.
"Per la Dea Varior, quante volte devo dirti che il condizionamento mentale è pericoloso.
Qualcuno potrebbe accorgersene e spezzarne il sigillo: in quel caso saprebbero tutto."
"Ma i Goblins sono esseri stupidi e nessuno baderà alla loro storia! "
" Goblins? Goblins a sud?!" ripeté sconcertato il Druido "Nel territorio dei Trolls?" domandò
ancora incredulo.
"E’ sembrato strano anche a me, tanto è vero che ho cercato di reperire altre informazioni."
L'anziano guardò ancora una volta con ammonimento il suo giovane ed imprudente allievo poi
sospirando gli chiese di proseguire.
"La verità è che uno dei Goblin aveva il senno troppo debole per il Fascino Mentale: non ha
resistito al trattamento ed ho dovuto quindi condizionare gli altri due per giustificare la sua
sparizione. Il cadavere l'ho poi portato con me e dato in pasto a dei lupi affamati. Per rendere la
cosa credibile" aggiunse, sinceramente rammaricato "ho dovuto anche azzoppare il cavallo
sottratto ed abbandonarlo nei pressi del cadavere. Ho proseguito poi verso gli accampamenti
sperando di scoprire qualcosa, ma loro erano ovunque."
" Goblins?!" domandò Terry
"A centinaia, e ben armati. Ho impiegato molto tempo per superare la valle e giungere alla Foresta
Nera."
"La Foresta Nera? E cosa ti ha spinto fin lì?"
Il Druido capì che Varior continuava a nascondergli qualcosa e, afferratolo un’altra volta per le
braccia, urlò quasi con rabbia: "Che cosa hai visto negli accampamenti? Parla!"
Dopo un breve attimo di pausa, il giovane rispose: "Vogliono invadere la Contea Maestro."
<Goblins e Troll uniti… È una follia!" tuonò l'Anziano scattando in piedi.
"Non solo loro." lo corresse l'apprendista alzandosi a fatica. " E posso provarlo." aggiunse,
guardando a Sud come se potesse vedere il nemico che avanzava.
Varior scostò il mantello ed, alzata la veste, mostrò una zona annerita ed arrugginita all'altezza del
costato.
"Se non fossi stato schermato dalla magia protettiva degli elfi, questo colpo mi sarebbe stato di
sicuro fatale." aggiunse, ferito nell'orgoglio.
Terry sapeva benissimo quale tipo d'arma poteva tanto su di una maglia di ferro preparata da Nani e
protetta da magia elfica, ma sperava ardentemente di sbagliarsi.
"Come? Quando?" si affrettò a domandare mentre esaminava la protezione per accertarsi che il
colpo non avesse raggiunto il torace.
"Alla Baia Incantata." rispose Varior mentre si lasciava controllare " È lì che le prime file di
Nugul si stanno radunando."
L'Anziano intuendo quali mezzi avesse potuto utilizzare per estorcere quelle informazioni ed allora,
spazientito dal suo comportamento, aggiunse:
"Per la Dea! Varior tu non sei pronto per certe cose. Devi ancora studiare."
"Studiare, Maestro?!"



La rabbia del giovane stava ora prendendo il sopravvento. "Non è forse da troppo che siamo
rinchiusi nel nostro bel mondo ovattato mentre fuori tutto cambia? Dovremmo riprendere ad
esplorare, ecco cosa dovremmo fare! E smettere d'imparare nelle accademie. È questo il nostro
posto!" tuonò allargando le braccia, mentre il suono di quelle parole risuonava in tutta la radura.
"Capisco il tuo sfogo, ma l'ira non è mai una soluzione." lo ammonì il Maestro "Riprendi ora il
controllo e parlami piuttosto di questi Nugul."
" Hanno la resistenza di Troll in corpi di uomini e l'agilità di elfi con la forza di nani. Sono furbi
ed istintivi, e credo che la loro sia un'intelligenza animale. Tra i loro antenati ci sono di sicuro anche
dei predatori quadrupedi e ciò li rende temibili, più della forza, dell'agilità e della resistenza che
dimostrano. Sono un incrocio" concluse "forse magico."
"Per la Dea, Mord c'è riuscito!" mormorò rabbioso il Druido.
Subito dopo l'uomo piombò in dolorosi ed antichi ricordi ed anche se Varior lo chiamò più volte,
questi ritornò alla realtà solo quando il giovane lo afferrò per le spalle e scrollandole con vigore,
tentò di richiamare la sua attenzione.
"Maestro che succede? Maestro! Come si sente Terry?"
Non era usanza che un giovane apprendista chiamasse per nome il suo Maestro e forse fu proprio
quello a far rinsavire il Druido.
"Tutto bene, Varior, tutto bene." rispose carezzando il suo volto con amore "Parlami degli
accadimenti che ti hanno portato ad incontrare queste creature."
Varior in realtà avrebbe voluto saperne di più su questo Mord ma non era di certo quello il
momento giusto per insistere. Allora, obbediente, riprese l'esposizione.
"Per attraversare la valle, ci sono volute molte lune poiché potevo muovermi solo di notte e lei sa
quanto siano lunghi i giorni in questo periodo dell'anno. Poi, i ripari dove nascondermi di giorno, a
volte erano davvero pochi e sono stato costretto più di una volta a fermarmi ancor prima che l'alba
sorgesse."
"Dovevi essere cauto." asserì il Druido annuendo e dando così conforto al suo apprendista.
"Fortunatamente non avvertivo presenze magiche e quindi ho potuto usarne un po' per attraversare
alcuni accampamenti. Qualche Troll però riusciva sempre a fiutarmi, ma mai abbastanza per
allertare i suoi simili. Uno di questi però era davvero furbo, una rarità direi, mi ha seguito fuori
dall'accampamento, o meglio ha seguito la scia del mio odore. Ovviamente me ne ero accorto, ma
l'ho lasciato fare, in quanto la zona che mi accingevo ad attraversare era sgombra per miglia. Ad un
tratto però quel Troll si deve essere stancato di seguire la mia pista e dopo un'ennesima annusata,
stava per far ritorno all'accampamento ormai lontano. Sono dovuto diventare visibile e, come era
facilmente immaginabile, il Troll mi ha subito caricato cercando di non far rumore."
"Povero stolto." incalzò Terry.
"Quando fu abbastanza vicino sono stato io ad attaccarlo, ma lo scontro è stato breve e fiacco.
Maestro, desideravo di meglio."
Senza badare a quest'ultima affermazione, a suo giudizio superflua, il Druido domandò: "Hai
usato il Fascino anche con il Troll?"
"Avrei voluto, ma qualcuno l'aveva già condizionato, e, devo ammetterlo, meglio di quanto io
avrei potuto fare"
"Impossibile! "
No, non era affatto impossibile invece. L'Anziano Druido sapeva che c'era qualcuno in grado di
usare quel tipo di magia al di fuori della Muraglia, ma ciò poteva significare solo una cosa. I sigilli
imposti dal Sommo Collegio Druidico erano stati spezzati.
"Per piacere, prosegui il tuo racconto, Varior." aggiunse L'Anziano visibilmente scosso.
"Ho cercato di usare un po' di magia per farmi spiegare come mai Goblins e Troll hanno eretto
accampamenti in comune nella valle e mi ha rivelato che si sono alleati per sfondare la Muraglia e
che stanno aspettando orchi ed orchetti per l'assalto. Era un piano troppo complesso per essere stato
ideato da dei Trolls, come lui invece asseriva, ed inoltre era stato troppo semplice sapere quelle
cose. Ho quindi provato a sondare la sua mente ed è così che ho scoperto il condizionamento. Le
barriere imposte a quella fragile mente erano forti ed ho faticato per superarne alcune, ma ci sono



riuscito. In parte." aggiunse rammaricato "È stato così che ho saputo della Baia Incantata e dei
Nugul, ma poi il suo cervello è collassato e non sono riuscito a scoprire chi ci fosse dietro quel
piano."
"Che ne hai fatto del corpo?" domandò il Druido, preoccupato che il suo apprendista avesse
lasciato troppe tracce del suo passaggio.
"Ho appiccato il fuoco alla carcassa, ma tra i tanti bivacchi presenti nella valle, nessuno ci ha fatto
caso. Né tanto meno" aggiunse fiero della sua conoscenza delle polveri piriche "nessuno avrà
potuto riconoscerla dalle ceneri restate."
"Sei uno sfrontato e presuntuoso!" esordì Terry, stanco dell'avventatezza del giovane. "Hai
lasciato molte più tracce di quante avresti dovuto. Un Goblin morto, un cavallo perso, il tuo
passaggio nella valle, un troll bruciato… Per la Dea! Questa la consideri una missione perlustratrice
ben riuscita?!"
L'eco di quelle parole risuonarono nel silenzio della notte interrotto solo dal volo radente di un
predatore notturno.
"Sei stato fortunato, Varior." riprese con ritrovata calma "Non potevi sapere chi o cosa ci fosse
in quella valle."
L'apprendista guardava con disappunto il Maestro. Erano anni che gli ripeteva sempre le stesse
cose, mentre lui si sentiva già pronto a passare ai livelli più alti dell'addestramento.
"Sono sicuro che sarai destinato a fare grandi cose." riprese il Druido "ma hai ancora molto da
imparare e se continuerai così, prima o poi ti brucerai. O peggio."
L'Anziano Terry voleva che il suo apprendista avesse basi molto solide prima di cominciare la fase
finale dell'addestramento. Solo questo, secondo lui, poteva renderlo ancora più forte e potente. In
fondo, Varior era giunto con anticipo e facilità al livello che molti apprendisti conquistano in tanti
anni di sudore e studio. Aspettare ancora un po' non avrebbe potuto far altro che fortificarlo. Ma,
come del resto ogni altro giovane, il suo apprendista aveva la smania di correre e se possibile, di
saltare delle tappe per giungere quanto prima alla meta. Ma non era questa la via da seguire.
"Maestro" riprese Varior, affranto per il disappunto mostrato ancora una volta dall'Anziano nei
suoi riguardi. "so che dice queste cose per il mio bene e so pure che lei in fondo, anche se non lo
ammette, ormai mi considera un figlio. Io ne sono onorato poiché la mia vita prima del suo incontro
era solo nebbia mentre ora è tutta luce."
"Io sono solo il tuo Tutore." lo corresse prontamente Terry interrompendolo. "Noi Druidi non
possiamo avere prole né di origine biologica né putativa. Ricordalo sempre."
"Comunque sia " riprese Varior "mi ha insegnato molto fin da quando ero poco più che un
bambino e deluderla è una delle mie ultime intenzioni."
"Di ciò abbiamo già ampiamente discusso e se vuoi possiamo continuare a farlo, ma non qui e non
in questi frangenti. Ora, piuttosto, dimmi come ti sei fatto quello." concluse indicando il costato
del giovane.
Mai come questa volta il giovane concordava con il suo Maestro. La situazione era molto più grave
di quanto il Collegio si aspettasse e non c'era tempo per stare a divagare.
"Ero giunto al limite della Foresta Nera, quando sentii degli strani versi di animali, ma poi capii
che si trattava di una specie di dialogo senziente. Incuriosito mi sono avvicinato al luogo da dove
provenivano. Erano in otto, armati credo, e stavano mangiando un Felz ancora vivo. Per la Dea!
Quale spettacolo raccapricciante."
Varior sembrò rapito ed avviluppato da quel raccapricciante ricordo ma poi si scosse e continuò
dicendo: "Uno di loro mi deve aver fiutato ed ha dato un lungo latrato di avviso, che ha avuto
subito dopo risposta dai compagni presenti tutt'intorno a me. Riuscii ad individuare sei gruppi sparsi
a raggiera, in tutto forse una ventina di quelli che credo fossero Nugul."
"Come te la sei cavata?" chiese il Druido per invitarlo a proseguire.
"Mi sono arrampicato sugli alberi, sperando che almeno lì non riuscissero a seguirmi e, mentre
loro mi cercavano da basso, io mi facevo strada verso l'alto, da arbusto ad arbusto. Poi però mi
trovai di fronte a uno di loro. Lo vidi solo quando questi aprì gli occhi e mi fissò con le sue pupille
gialle simili a quelle di un serpente. Mi balzò rapidamente addosso mostrandomi i suoi denti aguzzi,



ma sono riuscito a ferirlo al collo col pugnale, prima che lui potesse azzannarmi. Deve essere stato
allora che mi ha colpito, eppure io non ho visto armi né sentito il colpo. Non capisco come sia
possibile, Maestro." aggiunse rivolgendo nuovamente lo sguardo all'uomo di fronte a sé.
Terry il Druido aveva una valida spiegazione per la domanda implicita del suo giovane: lo esortò
comunque a proseguire nell'esposizione dei fatti, era fondamentale adesso per lui sapere cosa fosse
accaduto.
"La carcassa cadde a peso morto giù nella foresta e alcuni dei suoi compagni s'affrettarono a
spolparla. Che bestie." aggiunse pensando nuovamente tra se. "Il Troll mi aveva assicurato che i
Nugul temono la luce poiché sono degli esseri notturni; fortunatamente mancava poco all'alba. I
primi raggi del sole nascente illuminarono le cime degli alberi ed allora il banchetto fu interrotto ed
anche gli ultimi Nugul sono corsi verso la Baia. Sembravano impauriti, ed allora incuriosito dalla
cosa li ho seguiti sempre dalle cime degli alberi. Sulla spiaggia vi erano una decina di gusci."
"Descrivimeli." aggiunse perentorio il Druido, mentre si grattava con rabbia il morso di un
insetto notturno.
"Delle enormi conchiglie nere alte svariati metri, all'interno delle quali andavano velocemente
rinchiudendosi quegli esseri. Non appena il sole fu ben visibile sopra l'orizzonte, tali gusci
iniziarono a vibrare e ruotare lentamente, discendendo quasi completamente nella sabbia. Fui
persino tentato di andare a spaccare ciò che restava in superficie di quei neri gusci allo scopo di far
morire quanti più Nugul possibili con la luce del sole."
"Ed è un bene che tu non l'abbia fatto, perché non ci saresti riuscito." aggiunse perentorio il
Druido che ora poneva una foglia medicamentosa sull'area ancora gonfia della sua mano. Varior
osservò il suo Maestro mentre compiva con estrema cura quel gesto davvero semplice e rifletté che
lui era così, poneva la massima attenzione in tutto.
"Continua." lo esortò il Druido, che non aveva ancora finito la sua medicazione.
Come le stavo dicendo, fui tentato e quasi sul punto di farlo ma fui fermato dal lungo latrato di
corni, che precedettero di poco l'uscita di una nave immensa da dietro la scogliera ad Est."
"Che tipo di nave?" chiese visibilmente preoccupato il Druido.
"Non ne ho mai viste di simili. Era nera come i gusci, ma di un nero che la notte più buia a
confronta sembra il giorno poi persino le sue vele erano del medesimo colore."
"Sei sicuro di quello che stai dicendo, Varior? Ti rendi conto della gravità della cosa?!"
Varior si fermò un attimo, soppesando lo sguardo attento del Maestro. Quante cose sapeva
quell'uomo che lui nemmeno immaginava? Di certo tante, ma anche lui conosceva bene era la storia
della Contea, o meglio, ciò che veniva raccontato della storia.
"Posso solo aggiungere Maestro che su una delle vele vi era impresso lo Stemma del Dominio."
"I Reietti?"
Il Druido sobbalzò e sgranò gli occhi, cercando con lo sguardo il volto di Varior, che annuiva
silenzioso.
"Che la Dea ci salvi tutti!" aggiunse.



CAPITOLO SECONDO

Ombre nel Collegio
di Mario Laudonio

L'Anziano capì che la situazione richiedeva un immediato intervento dell'esercito, e per muoversi in
forze, l'unico sistema era rivolgersi al Collegio dei Druidi. Portandosi due dita alla bocca, emise un
lungo fischio e subito, appena visibile nella pallida luce della luna nuova, apparve nel cielo una
minuscola figura bianca. In breve, questa si avvicinò e prese forma: era uno dei messaggeri della
Capitale. Silenziosa, la civetta volteggiò in basso fino a raggiungere il braccio proteso del Druido il
quale, con gesti esperti e rapidi, legò un breve messaggio alla zampa dell'animale, che spiccò subito
il volo.
" Bisogna prepararsi subito all'attacco, Maestro" disse Varior spezzando con foga il silenzio.
" Dobbiamo prima conferire con il Sommo Collegio" replicò il Druido, mentre raccoglieva le
sue cose. "Anche se sarà dura convincerli" aggiunse.
"Dovremmo mettere l'intera Contea in allarme?" sbottò seccato il giovane.
"Saranno loro a decidere cosa fare"
"L’attesa potrebbe esserci fatale" insistette.
"La tua fretta potrebbe esserlo" l'ammonì perentorio l'Anziano. "Ce la fai ad arrivare fino alla
Capitale?" riprese, considerando la stanchezza del giovane.
Varior guardò in direzione della Capitale e, quasi come se potesse distinguere le torri e le case
attraverso tutto lo spazio che li separava da essa, lentamente annuì. Si misero immediatamente in
cammino ed, anche se scelsero di seguire il percorso più breve, il viaggio fu comunque lungo.
Quello, di certo, era il tragitto più difficile da percorrere all'interno della Contea, in quanto non vi
era una vera strada battuta da seguire. Solo l'allenamento da Druidi ed il loro senso
dell'orientamento consentì loro di seguire il percorso che attraversava i boschi della fitta macchia.
Tutto era avvolto da un profondo silenzio, infranto appena dal rumore dei loro passi; ogni tanto in
lontananza si stagliava la forma di un piccolo villaggio o qualche casa solitaria come grandi animali
addormentati. Il giorno successivo, quando i primi raggi dell'alba laceravano il cielo come sottili
lame, raggiunsero le mura della Capitale. All'entrata principale trovarono solo due guardie
insonnolite che, riconoscendo gli abiti druidici, li fecero passare senza fare domande. Varcate le
porte, un complesso mosaico dagli infiniti colori si schiuse davanti ai loro occhi. Dal bianco perla
della Torre del Sommo Collegio dei Druidi al bruno dal sapore di terra del massiccio edificio del
Consiglio della Contea, dai variopinti tetti delle case al verde degli alberi dei piccoli giardini, senza
contare le numerose costruzioni dalle forme e dai colori bizzarri. Quel luogo era cresciuto proprio
come la loro società: un incrocio florido di etnie, lingue e tradizioni antiche di millenni,
vividamente riflesso nella differente architettura delle abitazioni. Il giovane apprendista ed il suo
Maestro percorsero silenziosi le vie principali, attirando su di loro per qualche istante la curiosità
dei primi commercianti che cominciavano ad aprir bottega, mentre il resto della gente ancora
dormiva. La Torre del Collegio si trovava su di una collinetta dal lato opposto all'edificio del
Consiglio della Contea rispetto al centro della Capitale, ed era circondata da un giardino, dove
numerosi alberi davano ospitalità ai messaggeri dei Druidi. A protezione dell'entrata un gruppo di
Guardie Druidiche erano ferme sull'attenti. Quando Terry e Varior si avvicinarono, fu loro
bruscamente intimato di fermarsi e di farsi riconoscere.
"Non pensavo, Maestro, che lei mancasse da questi luoghi da così tanto. Si sono scordati persino
chi lei sia" scherzò Varior.
"Purtroppo non c'è molto da essere allegri. Almeno loro non si sono fidati delle nostre vesti e ci
hanno fermati." rispose Terry, ripensando alle sentinelle che li avevano fatti entrare nella Capitale
senza nemmeno degnarli di uno sguardo.
L'Anziano, seccato più dai loro modi che dal non essere riconosciuto, si fece allora avanti e con
tono fermo salutò nell'antica lingua druidica.
"Sehamat fenyl arembath"



Le guardie s'inchinarono subito profondamente e si fecero da parte mentre il loro capo guarnigione
rispondeva per tutte loro.
"Norejar thoth eloimas"
Una volta all'interno della Torre, apprendista e Maestro, cominciarono a salire la grande scala che si
arrotolava su se stessa come un serpente. Giunti in cima, i due trovarono ad attenderli il lungo e
freddo corridoio che portava alla sala del Sommo Collegio. Silenziosi vi si addentrarono ed il
frusciare delle loro vesti ruppe la quiete di luoghi ormai da troppo tempo poco visitati. Varior notò
che, fatta eccezione per la maestosa porta che si ergeva in fondo, nessun altro ingresso si apriva
sull'immenso corridoio. La sua attenzione fu poi attratta dai primi raggi del nuovo giorno che,
passando attraverso le finestre volte ad oriente, tracciavano lunghe ferite rosse sul bianco pavimento
di marmo. Terry spiò con la coda dell'occhio il giovane. Escludendo il giorno in cui si era deciso il
suo addestramento, era quella la prima volta che lui si presentava al Collegio, eppure non sembrava
sentire il peso di ciò che stavano per affrontare come, del resto, non sembrava accusare la
stanchezza causata dai giorni trascorsi senza dormire. Una ruga di preoccupazione, che non sfuggì a
Varior, increspò la fronte del Druido.
"Sei troppo sicuro di te." disse l'Anziano " Se vuoi parlare di fronte al Collegio, rammenta di
restare umile ed essere accorto nel parlare. E per amor della Dea" aggiunse con una vena di
sfinimento "tieni a freno i tuoi istinti"
Varior non rispose, ma il suo sguardo velato d'irritazione parlò per lui. Era concentrato su
quell'importante incontro. Pensava alle parole giuste per infiammare gli spiriti di quelle persone e
per fare comprendere la reale portata della minaccia.
Erano arrivati infine alla maestosa porta della sala. Era di un nero profondo, tale che anche da
vicino sfuggiva alla vista, come se fosse fatta essa stessa di ombra e non di materia. Una forte magia
l'avvolgeva e Varior ne fu intimorito. Quell'oggetto arcano assorbiva ogni raggio di luce e a lui, per
un attimo, parve che quello non fosse un metallo o una pietra, ma qualcosa di vivente. Ma fu solo
un secondo, un respiro di assoluto silenzio che Terry ruppe poggiando la mano al centro della porta
e mormorando la parola chiave. Senza emettere alcun suono, la porta si aprì verso l'interno ruotando
su cardini invisibili. Una vasta sala rotonda apparve alla vista di Varior, il quale notò subito
l'assenza di finestre. L'unica fonte di luce proveniva da due imponenti lampadari neri che
pendevano dall'alto soffitto perso nelle ombre. Al centro della grande stanza, attorno ad un enorme
tavolo circolare, sedevano i Druidi.
I due entrarono spediti mentre le porte si richiudevano silenti alle loro spalle. Tutti i presenti si
alzarono e salutarono i nuovi arrivati. Qualcuno mormorava complimenti per il ritorno dalla
missione, altri invece si lamentavano per il fastidio recato loro dalla riunione; quando si furono
seduti al tavolo nei posti loro riservati il Sommo Asenath si alzò in piedi e prese parola.
"Eleakori ibildan, fratelli miei"
"Fey cadaleth" risposero in coro gli altri Druidi.
Dopo il saluto di rito continuò: "Cosa c'è dunque di così importante da richiedere la riunione del
Sommo Collegio con tale urgenza?"
Terry con volto grave prese subito la parola e disse: "Miei fratelli, Sommo Asenath, voi mi
conoscete e sapete che valuto col metro dell'obiettività i problemi e non lascio che paura o ira
influiscano sul mio giudizio. Se vi ho convocati è perché ciò che è emerso dalla missione richiede
un'immediata valutazione. Grandi forze si stanno riunendo alle porte della Contea. I Goblins
cambiano territorio e i Troll li lasciano stare all'interno delle proprie zone, anzi formano
accampamenti comuni a sud della Muraglia. Sappiamo quanto queste due razze siano ottuse e
quanto la loro reciproca bramosia ha sempre impedito loro di unirsi, ma ora non è più così. Ora che
sembrano unirsi, formano una massa spaventosa ed i loro bivacchi si estendono dalla valle fino al
mare"
Il brusio si sollevò tra i Druidi ed uno di loro ne approfittò per prendere la parola:
"Terry, forse il tuo giovane non è abituato a valutare le forze del nemico. E' ancora inesperto e
avrà esagerato il suo resoconto"
Varior ebbe un guizzo d' ira, che riuscì a controllare rapidamente mentre questi continuava.



"Noi siamo a conoscenza dei movimenti lungo il perimetro della Contea, non è affatto una novità
il passaggio di qualche banda solitaria di Troll o di Goblins, ma sappiamo benissimo che loro non
sono capaci di organizzarsi, soprattutto nelle quantità da te suggerite. E' pure assurdo che pensino di
attaccare la Contea. Ogni loro aggressione in passato è sempre stata respinta e non hanno mai
rappresentato un vero pericolo per la Capitale"
Molti dei Druidi Anziani assentivano col capo alle parole del loro fratello Nimor, ma Terry non si
fece intimorire dal loro comportamento e riprese dicendo: "Non è tutto però. I loro movimenti e la
loro organizzazione mi portano a pensare all'esistenza di una unica mente dietro tutto questo ed
inoltre una nuova razza mai vista prima si sta radunando sulle rive della Baia Incantata. Si
chiamano Nugul e sono dotati di forza strabiliante, unita ad una spiccata intelligenza istintuale.
Caratteristiche queste a dir poco allarmanti" concluse. "Ridicolo!" interruppe Nimor "Questi
esseri di cui parli sembrano decisamente inventati!" concluse scoppiando a ridere e trascinando
con sè alcuni giovani membri del Collegio suoi sostenitori.
Varior balzò in piedi gridando: "Io non ho inventato niente!"
Ma prontamente Terry lo afferrò per una spalla e lo spinse a sedere.
"Aspettate!" disse imperioso il Maestro attirando su di se l'attenzione del Collegio ancora tutta
rivolta verso Varior. "Il mio allievo è stato fuori dalle Mura nel territorio nemico e ha visto con i
suoi occhi la situazione. Posso garantire per lui che non sta affatto esagerando, né tanto meno
mente. Se vi ho chiamato è perché il motivo è grave"
Il silenzio calò nuovamente nella sala, Terry stava per aggiungere parole che di sicuro avrebbero
nuovamente infervorato il Collegio e sperò tanto che Varior sarebbe riuscito a tenere i nervi saldi.
"Dietro questa imponente mobilitazione" riprese a tono basso "si nasconde infatti il ritorno del
Dominio"
"Il Dominio non esiste più!" esclamò Nimor "È stato battuto!"
"Battuto sì, ma non annientato. Ed ora, a quanto pare, è tornato" replicò Terry.
"Tu menti!" gridò fuori di sé Nimor "Vuoi solo trascinare nel fango il Collegio!"
Un coro di voci infervorate si sollevò. Varior intanto, ormai fuori di se, balzò in piedi portando la
mano all'elsa della spada ed ancor prima che potesse essere fermato nuovamente dal suo Maestro
disse:
"Druido Nimor le tue parole non sono degne della tua carica e saranno loro a portare la
distruzione in questo Sommo Collegio!"
Il silenzio calò di colpo, mai prima d'ora un Apprendista aveva osato tanto.
"Voi dite che il Dominio è tornato" intervenne Asenath "Ma che prove potete portare a vostro
favore. Sai bene Anziano Terry" riprese il Sommo escludendo Varior dalla discussione "che non
possiamo dare dei falsi allarmi. Il nostro potere si è affievolito ed ormai non abbiamo più l'influenza
di un tempo sulla popolazione. La nostra credibilità verrebbe minata ulteriormente da un falso
allarme e l'intero Collegio sarebbe screditato a favore del Consiglio il quale non aspetta altro che un
nostro errore per rimuoverci del tutto dal potere decisionale della Capitale. Dobbiamo controllare la
verità delle tue informazioni ed essere cauti. Manderemo un Anziano nel territorio oltre la Muraglia
ad accertare lo stato delle cose e al suo ritorno valuteremo le contromisure necessarie"
Nimor si alzò in piedi e disse:
"Potremmo mandare qualcuno dei miei uomini. Loro sanno ben distinguere qualche falò da un
accampamento" aggiunse guardando velenoso Varior il quale, a sentire quelle parole, balzò
nuovamente in piedi.
"Per la Dea! Ma siete sordi?! Non vi abbiamo forse detto che il pericolo incombe sulle nostre
teste? Cosa volete che un Troll si presenti qui di sua volontà a riferire il piano dell'invasione?! Io
sono stato in quelle terre! Io ho visto le infinite schiere dei nemici che si preparavano ad assaltarci!
Io ho visto il male che si annidava nella oscurità al di fuori delle mura! Io ho visto le nere vele del
Dominio e le loro bandiere garrire al vento sugli alberi della nave alla fonda nella Baia Incantata!
Se vogliamo sopravvivere, in questo momento, la nostra unica possibilità sta nella velocità con cui
prepareremo un attacco!"
Terry era visibilmente irato per l'azione del giovane allievo, ma d'altra parte non poteva



disapprovare la sua posizione. Temeva la reazione del Collegio a un simile attacco, che poteva
essere considerato come un affronto.
Asenath aveva serrato la mascella e inarcato le folte sopracciglia bianche in segno di
disapprovazione, mentre una vena palpitava sotto la pelle rugosa della fronte. Il silenzio era
assoluto. Il suo sguardo pungente costrinse Varior a sedersi e a chinare il capo. Un sorriso attraversò
come gelo il viso del druido Nimor.
"Sei stolto e avventato giovane Varior" disse infine "Devi riuscire a tenere sotto controllo le
tue emozioni o non diventerai mai un Druido."
Asenath fece passare qualche attimo di silenzio, quindi continuò dicendo: "E' necessario che
venga inviato qualcuno oltre la Muraglia a valutare le forze del nemico, e soprattutto a controllare
se è vero quello che dici sul Dominio. Tuttavia mandare qualcuno a controllare la situazione ci
farebbe perdere troppo tempo. Tutto ciò che potrei fare per il momento è allertare le Guardie
Druidiche, ma avrei bisogno di prove certe."
Le Guardie Druidiche, pensò Terry, non erano stati più utilizzate dall'esilio del Dominio ma restava
pur sempre una legione di fedelissimi stanziata a difesa della Capitale. Forse l'unico corpo
veramente preparato nel caso di un assalto.
"Tu cosa puoi portare a sostegno di quello che dici?" concluse il Sommo Druido.
"La mia armatura parla per me." rispose Varior "Guardate."
Si alzò il mantello che copriva la sua cotta la quale era lucente come se fosse stata appena fatta
grazie anche alla sua magia di protezione. Nel punto in cui era stata colpita invece si era formata
una grossa macchia opaca che andava corrodendo sempre più il metallo delle maglie. Perfino Nimor
per un attimo sembrò turbato, ma subito disse: "Per quello che sappiamo potrebbe essere causa
dell'incuria di questo giovane. Come possiamo essere certi della sua natura. Quell'ammaccatura non
dimostra nulla." concluse guardando il Sommo Asenath
"Ha ragione Nimor, tutti noi abbiamo una cotta scheggiata o in cattive condizioni." intervenne
un suo affiliato.
"Nimor non ha torto." convenne Asenath "Ed anche se vedo che la tua armatura è lesa
nonostante sia protetta magicamente, non posso considerare questa una prova certa. Se riusciste a
portarmi invece l'arma che ha provocato quel danno, oppure prove tangibili del ritorno del Dominio
o dell'esistenza di questi Nugul, allora potremmo prendere in considerazione le vostre affermazioni.
Ma fino ad allora, che nessuno parli di quanto qui è stato detto. Se il Dominio ha veramente
ricostituito le sue forze, allora l'ultima cosa che effettivamente ci serve è il panico tra la gente."
Varior guardò esterrefatto Terry, ma questi gli fece segno di sedersi e non parlare più. Il giovane
apprendista obbedì ma a denti stretti mormorò: "Porterò io le prove di cui avete bisogno."
Asenath si alzò in piedi seguito dagli altri druidi e quando tutti si furono levati concluse dicendo:
"La seduta è sciolta, ilam."
"Ilam." risposero in coro tutti gli altri Druidi che, avvolti nelle vesti bianche, solerti si
allontanarono dalla Torre come colombe che prendono silenziosamente il volo.
Una volta in strada, Terry e Varior camminarono a lungo l'uno accanto all'altro avvolti nelle
riflessioni. Passarono di fronte a botteghe di alchimisti e cartomanti che con le loro lusinghe
invadevano i quartieri vicino alla Torre, sussurrando promesse di una magia senza valore. Si
mischiarono silenti nel mercato tra le donne e gli uomini che lo gremivano intenti nelle loro
incombenze. Sentirono i commercianti ostentare spavaldi la loro merce: frutti dalle forme bizzarre e
invitanti, spezie che stordivano i sensi per i loro profumi e colori, vasi e piatti di ogni foggia e di
ogni materiale, dalla rossa e povera argilla, all'accecante argento.
Infine svoltarono in una viuzza deserta e silenziosa. Qui Varior ruppe il rumoroso silenzio dei loro
pensieri: "Non m'importa quello che dice il Collegio. Io parlerò stasera con uno dei Capitani delle
Guardie Druidiche. È un mio amico e manterrà il segreto."
Terry lo afferrò per un braccio e dopo essersi assicurato che nessuno li stesse spiando rispose:
"Per la Dea, fa attenzione!"
Il Druido non si sentiva affatto al sicuro ma dopo un ennesimo furtivo controllo continuò dicendo:
"Tu non puoi rammentare, ma se il Dominio è tornato, non possiamo fidarci di nessuno."



L'Anziano, guardando dritto negli occhi il suo apprendista, concluse dicendo: "Dobbiamo essere
cauti Varior"
"Non m'importa." rispose strattonandosi e liberandosi così dalla presa del suo Maestro "Se il
Collegio resta inerte, io mi muoverò"
"Senza l'appoggio degli Anziani non potrai mai far nulla"
Terry sentendosi poco sicuro in quel posto decise di spostarsi, afferrando nuovamente il giovane per
il braccio lo incitò a proseguire nella camminata. Con tono molto più basso, quasi un sussurro,
aggiunse: "Dobbiamo muoverci con cautela. Senza sollevare l'attenzione di nessuno." proferì
voltandosi brevemente dietro di sé. "Dimmi, puoi fidarti di quel tuo amico?"
Varior rispose con sicurezza: "Sì"
Terry rimase in silenzio per alcuni attimi, poi riprese dicendo: "Allora organizza un incontro con
lui per questa sera in un posto sicuro e riparato da occhi indiscreti. Non nominare mai il Dominio e
parlagli solo degli accampamenti. Se lo vedi propenso a crederti, accennagli anche dei Nugul ma
soppesa bene le tue parole e le sue reazioni. Adesso va e riposarti" aggiunse fermandosi al limite
del vicolo che affacciava su di una ennesima strada affollata. "Sta attento e guardati le spalle"
Varior annuì e salutato il Maestro, si mischiò rapido tra la folla. L'Anziano diede un ennesimo
sguardo alla strada appena percorsa poi prese la direzione opposta. Quando questi fu lontano,
un'ombra scivolò via tra le ombre del vicolo. Per un istante Terry percepì qualcosa e si voltò
arrestandosi di scatto, ma si trattava di un debole sortilegio troppo distante per essere seguito ed
allora, riprendendo a camminare si lasciò guidare dal flusso di gente ancora indaffarata nei suoi
acquisti.



CAPITOLO TERZO

Pique
di Solange Mela

Il vecchio Druido riuscì a districarsi dal fiume di folla che ingombrava la via della Corporazione dei
Sarti, e si riparò all'interno di un voltone. Se qualcuno o qualcosa lo aveva seguito, ora era certo di
averlo seminato nel caos che precedeva il giorno festivo. La gente si affrettava nelle botteghe per
ritirare gli abiti fatti confezionare per il giorno dopo, oppure per ordinarne di nuovi, cercando di
evitare gli ambulanti che sostavano coi loro carretti e le loro mercanzie sui marciapiedi. Costoro
richiamavano aggressivamente la clientela, offrendo merci comprate fuori della Capitale, come se
fosse stato possibile trovare seta e damasco migliori di quelli tessuti e tinti in città, e allo stesso
tempo appestavano la via con afrori di gente che non si lavava da giorni, odore di cibi precotti e
riscaldati, olezzi di stoffe maltinte e maleodoranti a basso prezzo, ed escrementi di animali da tiro,
muli e asini, alcuni dei quali ancora più luridi dei loro padroni.
Terry si aggiustò la tonaca e la cintura, e sistemò il cappuccio bianco sul capo canuto. Salì una larga
rampa di gradini di pietra consunti dal tempo e dal passaggio, fino a sbucare in un loggione dagli
archi a volta. Da lì si aprivano le porte delle abitazioni dei mercanti di seta, ma a quell'ora di tardo
pomeriggio non c'erano donne a tessere o a ricamare. Erano già rientrate per preparare la cena e
svolgere i mestieri di casa. Il Druido si sporse dalla balconata che dava sui tetti delle botteghe, e
fischiò lievemente. L'attesa fu breve, perché non si trovava troppo lontano dal Collegio. Nel
frattempo scrisse su un frammento di pergamena poche e affrettate frasi, sicuro che nessuno
avrebbe saputo decifrare quell'antico dialetto runico.
Il messaggero, una giovane civetta, arrivò planando dolcemente fino a posarsi sul suo braccio teso.
" Un messaggio per la Gran Sacerdotessa, piccola amica." infilò nell'occhiello il frammento
arrotolato. " Sii veloce e prudente!". Lanciò nell'aria il rapace, che si librò sopra i tetti per
qualche istante, prima di scomparire oltre le torri.
" Cosa fatta, capo ha." rimuginò fra sé.
Il cigolio di una porta che si apriva lo spaventò. Si affrettò a scendere la scala fino all'ingresso, poi
si guardò alle spalle. Nessuno lo aveva visto.
Infine si decise a bussare sulla porta di legno alla sua sinistra, sopra la quale dondolava pigramente
al vento un'insegna di ferro, dipinta con smalto rovinato dalle intemperie. Su di essa, un ago
argenteo s'infilava in un paio di forbici rosse.
Una voce gentile lo invitò ad entrare. Terry dovette scendere tre gradini sconnessi, prima di trovarsi
nel piccolo laboratorio dal soffitto a volta della bottega di un sarto. Lo aggredì immediatamente un
profumo dolciastro di caprifoglio e verbena, un miscuglio infelice che aleggiava in tutta la stanza
come un'infiorata il giorno della Dea.
Una voce potente precedette una matrona in abiti sgargianti, di dimensioni spropositate, vestita di
verde e arancio, con una ridicola acconciatura di uccellini di rafia e fiori di stoffa tra i capelli
biondi. Uscì dalla stanzetta di prova degli abiti, seguita da una donna di bassa statura, le cui trecce
nere sfioravano il pavimento accompagnando la gonna dell'abito grigio come uno strascico.
L'accostamento tra le due donne, l'una gorgheggiante di complimenti per il lavoro che aveva
commissionato, l'altra deferente e contegnosa, provocò in Terry un certo disagio.
Si sedette stancamente su una sedia, aspettando che la sarta si liberasse della cliente. Il donnone,
vedutolo e riconosciutolo, si avvicinò a lui sventagliandosi. Così facendo, il profumo che si era
spruzzata addosso e nei capelli, come sospinto dal vento, arrivò a zaffate verso Terry, stordendolo.
" Druido Terry! Mio marito mi ricorda spesso che dovrò invitarvi ad una delle nostre cene, così
ricorderete i vecchi tempi. E anche per dare un'occhiata al piccolo Dunn, che si sta facendo un
giovanotto, e vorremmo introdurre al Collegio dei Druidi. Con un maestro come voi, il suo
apprendistato non sarà troppo duro…"
" E ti pareva…" pensò tra sé Terry, sorridendo rispettoso alla donna, che riconobbe come la moglie
dell'Anziano Astragal, il presidente di quella combriccola di politicanti che governava la Capitale.



" E' un onore sedere alla vostra tavola, Brighitta. Dite a vostro marito che sarò lieto di rivederlo…
e parlare con Dunn."
" Lo riferirò senz'altro." la matrona si volse di scatto verso l'altra che attendeva in silenzio. "
Mia cara Pique, vi lascio al vostro lavoro. Manderò Susa a ritirare l'abito tra cinque giorni."
" Fate attenzione per la via, mentre rincasate." la donna accompagnò Dama Brighitta alla porta e
aspettò di vederla sparire tra la folla prima di rientrare.
" Che il Diavolo se la porti!" borbottò Terry, tossicchiando e soffiandosi il naso in un fazzoletto,
come se avesse aspirato direttamente da un mazzo di fiori pieni di polline." Dovrò andarli a
trovare, o quel ruffiano di Astragal s'offenderà con l'intero Consiglio."
" Qual vento ti porta, Terry?" gettò alle spalle una treccia, sparì per un attimo nella stanza di
prova e ritornò subito con due caraffe di birra. " E' passato molto tempo da quando sei venuto a
trovarmi." la voce roca e bassa, arrotondava le consonanti nella maniera della lingua elfica
tradendo le origini dei suoi antenati, ma dalla statura minuta e dalla carnagione chiara si capiva che
era figlia di nani e di umani. Solo gli occhi azzurri come vetro lasciavano interdetto chi la fissava,
perché vi si scorgeva una profondità interiore e una sapienza che non traspariva dall'aspetto
semplice e fanciullesco della donna.
Terry afferrò la caraffa e ne ingurgitò il contenuto per metà, prima di posarla con un sospiro sul
tavolo da lavoro ingombro di stoffe e applicazioni di merletto. Si forbì i baffi bianchi con una
manica, poi fissò tristemente la donna che sedeva accanto a lui, sorseggiando la sua birra.
" Mia cara bambina…"
La sarta gettò indietro il capo con una risata profonda, che tutto la faceva sembrare tranne che una
fanciulla.
" Quando mi chiami "cara bambina" significa che è successo qualcosa." lo interruppe, lisciando
con la mano libera l'abito di canapa grigio. " Il tuo allievo ne ha combinata un'altra delle sue?
Cos'ha fatto questa volta? Ha tirato la barba al vecchio Asenath, chiamandolo nonno?"
Terry la guardò sorpreso, poi scosse il capo, ma gli scappò un sorriso perché Varior aveva quasi
fatto qualcosa di simile, nel raduno del pomeriggio.
" Oh, no! No… E' cresciuto, sai, dall'ultima volta che lo hai visto. E' un vero guerriero Druido ora,
manca poco alla nomina…Non lo riconosceresti…"
La donna sorrise dolcemente, intuendo nelle parole del vecchio Druido un affetto profondo verso il
suo allievo che il Collegio non avrebbe approvato, ma che lei comprendeva e apprezzava.
"No… " continuò Terry, "… non si tratta di Varior, ma di un pericolo che si avvicina alla
Contea, un pericolo che conosciamo bene e che credevamo sconfitto e disperso."
L'altra divenne improvvisamente seria. Le pareva quasi di leggere negli occhi preoccupati di Terry
le notizie che il vecchio maestro era venuto a portarle.
" Mi serve il tuo aiuto. Un aiuto che solo una Guardia Druidica e un elfo di Pantal possono
dare." mormorò Terry, fissando la donna con un coraggio che doveva trovare per forza.
Pique scosse la tesa, evitando lo sguardo inquisitore del vecchio Druido.
" La Guardia Druidica che sei venuto a cercare ha smesso di servire il Collegio dalla notte in cui il
Dominio fu cacciato dalla Capitale, in quanto all'elfo di Pantal… io non sono mia nonna. La magia
che opero è poco meno di quella di una fattucchiera della Corporazione degli Astrologi."
" La tua magia ha salvato Varior oltre la Muraglia, una settimana fa! Senza l'armatura che tuo
padre forgiò per lui, e senza l'incantesimo che hai invocato su di essa, sarebbe senz'altro morto!"
protestò il Druido, picchiando la caraffa sul tavolo. Uno schizzo di birra planò sul tavolo, ed
entrambi lo guardarono allargarsi fra le fessure del legno in lunghi ghirigori.
" Cosa ci faceva fuori dalla Muraglia?" gli chiese con un accento di rimprovero. " Sei pazzo a
mandare un bambino da solo in quella terra desolata? Dovevi andare con lui."
" Come devo dirtelo?" insistette Terry." Varior non è più un bambino. Hai perso il conto dei
giorni? Sono passati tredici anni da quando lo presi con me. Tra poco sarà nominato Druido e avrà
un allievo alle sue dipendenze."
" Vent'anni… un bambino!" protestò di nuovo lei, alzandosi dalla sedia." In confronto a noi, è
solo un bambino sperduto."



" Non è così che la pensano al Collegio. Ma la sua natura umana non è poi così diversa dalla tua,
Pique, non giudicarlo solo dall'età. Gli ho affidato un incarico pericoloso, e nonostante la sua
sventatezza…"
" Sventatezza?!"
"… Lo ha portato a termine. Mi ha riportato informazioni molto preziose, mettendo a rischio la
sua vita. I Goblin, i Troll, e una nuova razza, i Nugul… navi ancorate alla Baia Incantata… Stanno
radunando le forze per un nuovo attacco, e siamo così indifesi, così impreparati…"
Pique si avvicinò al Druido, posando una mano rovinata dall'ago sulla spalla del vecchio, che un
tempo era stato suo maestro.
Se il mezzosangue aveva realmente visto ciò che aveva riferito, con le ristrette capacità paranormali
che la natura gli aveva concesso e con il solo supporto della magia bianca, la situazione fuori della
Contea doveva essere cambiata dall'ultima volta che aveva preso il proprio arco e si era avventurata
oltre la Muraglia.
Tuttavia, non aveva senso il terrore che leggeva negli occhi del Druido, che si guardava attorno
come se temesse di essere ascoltato.
" Nemmeno allora, quando li affrontammo la prima volta, eravamo pronti. Ma lo abbiamo fatto.
Temi forse che le Guardie Druidiche non sappiano compiere il loro dovere?"
" Non sono più le Guardie di allora. Molti si sono ritirati e lavorano nei campi, o nelle botteghe.
Mai come ora abbiamo bisogno di tutti loro, ed io soprattutto di te. Il Consiglio dei Druidi non
crede a ciò che Varior ha visto, e il mio allievo vuole portare loro le prove dell'esistenza di
quest'esercito che si sta radunando in quelle terre desolate! Vorrei che tu lo accompagnassi, come
amica se vuoi, ma con le tue armi e il tuo valore di Guardia Druidica. E' un ragazzo molto
intelligente, è scaltro, e sa cavarsela da solo, ma è troppo sicuro di sé e della magia. Conosce solo
quella dei Druidi, non sa cosa sia la magia del Dominio. Lo consiglieresti, freneresti il suo
entusiasmo, lo costringeresti ad usare il cervello, prima della spada. E mi serve anche il tuo sangue
elfo, perché se fosse di nuovo colpito da una delle loro armi potrebbe non essere fortunato come
l'ultima volta."
Pique camminò per la stanza intrecciando le mani sotto il seno. Ogni tanto guardava in su, verso la
finestra alta che dava sulla via affollata di gente, e verso il crepuscolo che andava facendosi notte.
La fioca luce della lampada iniziava a stendere lunghe ombre sotto i loro volti preoccupati.
" Se Varior ha visto tutto questo, credo alla sua parola. E' più umano di molti altri, è incapace di
mentire. Non ha sangue goblin, come alcuni dispersi che vivono sotto la Muraglia. Se Asenath esita
a credergli e vuole le prove è brutto segno." si volse verso il maestro, guardando il suo volto tra le
ombre del cappuccio." E' per questo che sei venuto. Temi che il Dominio…"
" Ti prego, bambina! Non oso neppure pensare che il Dominio sia già arrivato al Collegio!"
" Cosa pensi di fare? Tu, io e un ragazzino con una spada non siamo un gran impedimento per un
esercito del Dominio, se è di questo che si tratta."
"No, ma possiamo convincere il Consiglio che il pericolo è reale. Come ex Guardia Druidica e
come elfo, puoi fare questo per me?"
Pique gli prese le mani e le strinse nelle sue.
" Portami da questo piccolo sventato. Faremo una seria chiacchierata e poi deciderò."
" Allora è quasi un sì, il tuo."
La donna fece un breve sorriso, ma non rispose esplicitamente.
Il Druido si alzò dalla sedia con fatica.
" S'incontrerà con un capitano delle Guardie suo amico, questa notte. Andremo anche noi."
Seguendolo, lei lo accompagnò alla porta, portando con sé la lanterna.
L'aria fuori nella via si era fatta gelida. I mercanti ambulanti stavano raccogliendo le loro mercanzie
e alcuni stavano già lasciando la via, guidando i muli verso la periferia, dove avrebbero trovato le
locande aperte con lo stufato caldo e la birra. Tra poco sarebbero passati gli spazzini a ripulire i
marciapiedi degli escrementi delle bestie, della paglia, della cenere delle cucine da campo, dei
ritagli di stoffe, e delle foglie di palma intrecciate e sgualcite che le avevano contenuti.
Fuori delle porte delle botteghe i sarti avevano appeso le lanterne per i parenti che sarebbero presto



rientrati a casa, ed era anche il segnale che la bottega era chiusa. La Corporazione aveva regole
rigide: non si poteva lavorare prima dell'alba o dopo il tramonto, nei giorni di festa o nei giorni
dedicati alla Dea. La pena per chi era scoperto lavorare dopo il coprifuoco era la sospensione della
licenza e la chiusura della bottega.
Pique restò sulla porta, dove appese la lanterna sotto all'insegna, mentre il maestro si stringeva nella
cappa, sorpreso dal freddo improvviso dopo il tepore della bottega.
" Mi farò dire da Varior il luogo dell'incontro e l'orario, manderò un mio messaggero a portarti un
biglietto." il maestro s'inchinò per sussurrare alla sartina, ma anche per rispetto verso un'ex
Guardia Druidica.
" L'aspetterò." promise Pique, trattenendo le trecce che il vento le attorcigliava attorno al viso da
elfo.
Si trattenne sulla porta, come era sua abitudine con i clienti, finché vide Terry sparire tra le ombre
dei vicoli, e disse una preghiera alla Dea perché lo accompagnasse a casa sano e salvo.
Aveva tempo per cenare, prima che arrivasse il messaggero del Druido.
Rientrò in casa, chiuse i catenacci a doppia mandata, attraversò la stanza rischiarata dalla luna che
entrava dalla finestra, e salì la stretta scala di mattoni che portava al piano superiore.
Il suo appartamento era formato da una sola stanza. Da un lato un caminetto era illuminato da un
fuoco morente, che si affrettò a rinvigorire con alcuni ciocchi di legna. Accese la lanterna sopra il
tavolo, una fiammella bassa che illuminò la piccola stanza. Socchiuse il vetro dell'unica finestra che
dava sulla via della Corporazione dei Sarti, per permettere al messaggero di entrare.
Doveva prepararsi la cena, il suo stomaco esigeva di essere riempito, ma lo sguardo, guidato da
tristi e cupi pensieri, cadde sul forziere che teneva ai piedi del letto.
Lo stomaco avrebbe aspettato.
Si chinò sul forziere e lo aprì. Da esso estrasse un involucro di seta nera, sbiadita dal tempo, nel
quale aveva avvolto rami di lavanda per tenere lontano le tarme.
Sciolse l'involto con gesti meccanici, assorta dai ricordi di quando aveva riposto quella seta in quel
forziere. N'estrasse una spada dall'elsa d'argento, una lavorazione artigianale che solo un nano
molto bravo e molto ricco poteva permettersi, e proprio quello era stato Bossom, suo padre. Un
dono per la sua bambina elfo, come la chiamava lui, la sua Pique, la sua "piccolina", come si
traduceva nella lingua di Pantal.
Una lama che era stata scheggiata, che aveva bisogno di essere pulita e affilata. Le incisioni runiche
che scorrevano sulla lama erano ancora incrostate di sangue goblin.
Con un moto di rabbia riavvolse la lama nella seta e ripose il tutto nel forziere, sbattendo il
coperchio per chiuderlo.
L'ultima cosa che le passava per la mente in quel momento era l'idea di fare da balia asciutta ad un
ragazzino. Ma per Terry, amico, mentore e compagno in tempi antichi, era il minimo che potesse
fare, e l'avrebbe fatto. All'improvviso, si sentì addosso tutti i suoi duecento anni.
Prima di tutto, comunque, doveva cenare. L'aspettava una lunga notte di discussioni.



CAPITOLO QUARTO

XOANON
di Luigi Panzardi

Il Negromante Xoanon fissava uno schermo fatto di densa nebbia ed avente una vaga struttura di
nudo cinescopio. Anche se sordo, il sistema costruito dagli Elfi che in principio aveva fatto ridere
incredulo il Simulacro, si era già rivelato perfettamente attivo nell’invio di immagini. Per
comportarsi correttamente però aveva bisogno di occhi dalla vista lunga e di cervelli da usare come
ripetitori. Il meccanismo infatti funzionava grazie ad una spia che inviava telepaticamente le
immagini del proprio campo visivo al ripetitore più vicino a sè. Questi, in una sorta di catena
telepatica, spediva il flusso di informazioni ricevute ad un altro ripetitore, fino a quando il segnale
giungeva vicino al Negromante tanto da essere captato dal cinescopio che poi lo riproduceva in
immagini ben chiare. Per far ciò occorrevano molte spie asservite al potere del Simulacro, ma
questo non era stato un grosso problema, la Contea era diventata ormai una società imbelle e per lo
più corrotta, e trovare uomini da sfruttare come trasmettitori di flussi elettromagnetici non era stato
affatto difficile.
D’improvviso, nel veder comparire le prime immagini, al Simulacro uscì un ghigno feroce.
Sulla metà sinistra del volto le labbra si dischiusero in una espressione di scherno.
Aveva l’altra metà del volto come una scatola di metallo brunito, dai bordi affilati e
sollevati. Tutt’uno con essa i denti: grossi cunei d’avorio. Sotto la fronte, anch’essa coperta in parte
da una sottile lastra di metallo, vi erano i grossi e rotondi occhi attraversati da un reticolo di
capillari.
Il cinescopio mostrò a Xoanon le immagini del vecchio Terry che, in compagnia del suo
giovane apprendista Varior, si accingeva ad andare verso la Capitale, poi la nebbia avvolse le
figure. Successivamente mostrò quei due sul punto di entrare nella città. Era sempre così, le
immagini più recenti si sovrapponevano a quelle più vecchie creando una sorta di film che in pochi
minuti poteva mostrare lo svolgersi di interi giorni. Varior e Terry avanzarono tra le strade ancora
sonnolenti della città in direzione della torre del Sommo Collegio. Il Simulacro li vide entrare nella
torre, salire le scale e raggiungere l’ingresso della sala dove gli anziani Druidi erano già riuniti.
Appena Maestro e discepolo posero piede nel corridoio antistante la sala delle riunioni le immagini
sparirono. Segno che il Negromante non era riuscito a piazzare spie all’interno del Collegio. Capì
comunque che il vecchio era stato sconfitto dallo scoramento che gli intristiva il volto all’uscita
dalla riunione. Sicuramente gli anziani del Sommo Collegio avevano ritenuto i suoi argomenti il
solito vaneggiare di chi non voleva arrendersi alla quiete della pace. Il Negromante osservò poi il
confabulare misterioso di Terry con Varior ed il loro separarsi. Ci fu un altro momento in cui lo
schermo si annerì. Poco dopo il vecchio Druido riapparve sul loggione dove si affacciavano le
abitazioni dei mercanti di seta. Il Simulacro ricordava il posto e sapeva che lì vicino si trovava la
casa della sarta sua nemica: Pique, valorosa guardia druidica, dotata di poteri eccezionali. Terry era
fermo, sembrava che scrivesse, poi Xoanon vide la civetta e capì che il Druido voleva avvisare la
Grande Sacerdotessa per invocare l’aiuto della Dea.
Avvicinando la bocca all'apertura di una lunga catena di conchiglie affusolate, il
Negromante chiamò a sé il luogotenente Tzimar. Quella catena portò a destinazione la voce,
rendendola ancora più cupa di quanto già non fosse. Intanto sullo schermo del cinescopio apparve
brevemente la casa di Pique confermando così i suoi sospetti. Subito dopo, una forza opposta alla
sua, fece svanire definitivamente le immagini.
Trasportato da una energia in forma di nastro mobile, il luogotenente Tzimar apparve al
cospetto di Xoanon.
"Si, mio Signore?"
"La civetta deve morire!"
Tzimar, in silenzio, si inchinò e un attimo dopo sparì. Appena la candida macchia
dell’animale apparve sopra il mare, un dardo luminoso come lampo partì dalla Grande Nave



ormeggiata dietro la Scogliera. Tzimar, dalla sommità del suo antro, vide il corpo piroettare e
cadere in acqua.
Avuta conferma della morte della civetta, Xoanon, che ormai era diventato l’incontrastato
signore del Dominio, riprese a perfezionare il piano di battaglia. La conquista dell’immenso
giacimento di xenite presente all’interno della Grande Muraglia era il pretesto giusto per
coinvolgere tutti i Reietti in quella campagna di distruzione. Ma il suo obbiettivo più importante era
la vendetta: uccidere il Druido Terry e il suo discepolo.
Non riusciva ancora a sopportare l’onta per la sconfitta subita durante la prima guerra, resa
ancora più atroce dallo scontro diretto con il vecchio. I due si affrontarono a suon di magie e
pozioni, fino a quando la Guardia Druidica si aprì alla magia nera. Il grande segreto. L’allora
giovane Terry raccolse con uno sforzo disperato un viluppo di energie negative vaganti per l’aria,
disperse dopo l’intervento della Grande Sacerdotessa, le unì a quelle positive che già possedeva e ne
scaturì un fulmine che scaraventò sul Negromante. Questi intuì che quella magia era troppo potente
per lui e riuscì a schivare il colpo che lo avrebbe di certo ucciso. Un vento caldo però lambì la sua
parte sinistra che iniziò subito a bruciare. In un attimo la pelle che copriva il corpo dal collo fino
all’inguine si sciolse come neve al sole, diffondendo nell’aria un orribile puzzo di carne bruciata.
Gli organi interni, cuore, costole, milza erano ora mal trattenuti da una viscida pellicola
sanguinolente. Privo di forza, Xoanon rantolava al suolo mentre Terry, sfilata la sua corta spada, si
apprestava a finire l’opera. In quel momento con una azione fulminea l’elfo nero Onigo involse il
corpo del suo Signore in un sottile schermo metallico riflettente. Il druido fu accecato dalla luce del
sole e per un attimo rimase immobile permettendo ad Onigo di sollevare la cariatide e fuggire
veloce attraverso la la Foresta Nera.
Trovato rifugio in un profondo e oscuro dirupo, di cui però conosceva bene ogni anfratto.
Xoanon ebbe un ultimo singulto, si guardò inorridito il corpo e perse conoscenza. L’elfo fu
soddisfatto di ciò poiché poté così dedicarsi alla sostituzione della pelle morta con una ben più
resistente e metallica.
Si mise all'opera, forgiò, plasmò, cucì un'armatura metallica perfetta e duttile, con una
intelaiatura di sostegno all'interno che l'avrebbe resa indistruttibile ed inviolabile. La saldò con arte
di magia nera al corpo di Xoanon, di modo tale che s'integrasse con la metà di carne ancora intatta e
rimase estasiato a mirare la sua opera. Per un breve istante lo sguardo gli andò sul volto deforme e
ripugnante del suo Signore. Ma quello non era opera sua.
Da quel giorno erano trascorsi molti anni ed in tutto questo periodo Xoanon aveva profuso
ogni sua energia per la ricostruzione di un esercito. Si era installato definitivamente in quel dirupo.
Varior aveva quasi rischiato di caderci dentro quando al limite della Foresta Nera si era scontrato
con i Nugul. Il buio e la fitta vegetazione che cresceva anche sotto i margini del crepaccio glie ne
aveva nascosta la presenza. Con la luce del giorno poi la sua attenzione fu attratta esclusivamente
dall’apparizione della nave nera nella Baia Incantata.
Le pareti della depressione erano una groviera di grotte che aprivano cunicoli i cui percorsi
attraversavano boscaglie di affilate stalattiti e stalagmiti. Una di quelle grotte, molto grande e pulita,
si apriva a metà costa e proseguiva in linea retta fino alla Baia Incantata, terminando appena sopra
la superficie del mare, proprio di fronte all’ormeggio della Nave Nera. E veniva da questa nascosta
e protetta. Nessuno infatti poteva scorgere l’ampia passerella che univa il ponte di coperta della
nave alla bocca della grotta.
Gli abitante della Contea, druidi , elfi bianchi e tutti gli altri non avrebbero mai sospettato che
sette grandi cunicoli erano stati costruiti dagli Elfi neri e che fossero già vicini alla Grande
Muraglia. Questi cunicoli erano fatti a raggiera in modo da circondare il territorio della Contea.
C’era molto da scavare ancora, ma i tre quarti del progetto erano compiuti.
Xoanon non aveva fatto più ritorno sulle navi, salvo talora per ispezionare i reparti. Esse erano
troppo visibili per essere sicure. Il contrario di quei sotterranei tortuosi dove viveva in compagnia
degli Elfi Neri, esperti artigiani del metallo, ben capaci di sfruttare tutte le potenzialità dello Xenite.
Grazie alle conoscenze tecniche, che integravano con le doti magiche, tramite la lavorazione dei
metalli e con la creazione di leghe speciali quella razza aveva costruito nei labirinti sotterranei un



mondo di scintillante efficienza.
Il popolo elfico conosceva il Negromante fin dalle sue remote origini, aveva sperimentato talora
la sua forza acquisita con le frequenti celebrazioni di riti funebri, durante i quali egli evocava
malvagie entità dell’Oltre-Vita, appropriandosi delle loro energie. I suoi occhi avevano una luce che
se accesa dall’odio e dall’ira avrebbe trafitto e bruciato chi ne fosse stato colpito. Tutto il suo corpo,
o meglio quel simulacro che lo teneva in vita, era circondato da un denso campo di forze nere,
impenetrabile da qualsiasi arma, umana o magica che fosse. Per questi poteri tutti quei popoli male
assortiti che popolavano il territorio tra la Contea e il mare lo adoravanocome un dio.
Ora Xoanon stava immobile davanti allo schermo nero, nel buio della sua reggia. Pensava. Non
gli piaceva il mistero che aveva avvolto la casa di Pique. Perché Varior si era separato da Terry?
Perché Terry era andato dalla sarta? Dove stava il complotto?
"Se le informazioni portate da Varior non hanno convinto i vegliardi del Collegio, Terry si darà da
fare per addurre prove inconfutabili" pensò ad alta voce il Simulacro. "Ma deve aver capito che le
forze nemiche si sono organizzate, e quindi ha cercato per il giovane discepolo un rinforzo di
superiore magia e dei validi compagni. Il vecchio ha tentato anche di avvisare la Grande
Sacerdotessa. Pertanto è consapevole della sua inferiorità."
Nel silenzio tombale della sala, rilucente di un nero metallico, Xoanon pensò preoccupato
alla Dea. Si convinse subito che bisognava arrivare al più presto con i cunicoli al di là della
Muraglia, dato che questa sarebbe stata l’alternativa in caso di sconfitta delle truppe che
combattevano in superficie. I Reietti avrebbero invaso la Contea sbucando dal sottosuolo. La
condizione fondamentale per realizzare un simile piano era la segretezza assoluta. La Dea aveva il
potere di penetrare quel segreto e principalmente per questo, ma non solo, Xoanon la temeva.
L’unico accesso critico al labirinto sotterraneo era costituito dal crepaccio che come un
piccolo cratere si trovava sul margine della Foresta Nera. La vegetazione non era sufficiente a
nasconderlo ad uno sguardo più attento. Era necessario escogitare qualcosa di meglio. Il
Negromante progettò insieme ad Onigo un sistema a due superfici mobili che compiendo un quarto
di giro avrebbe coperto perfettamente la bocca del cratere. Simile a due tronconi di un ponte
girevole. Lo stesso Onigo, aiutato dai suoi compagni, doveva provvedere alla realizzazione pratica
del progetto. Per accertarsi della situazione dei lavori Xoanon, avvicinando la bocca all’originale
interfono, chiamò l’Elfo. Che giunse subito dopo.
"A che punto è la costruzione della copertura ?" Chiese.
"E’ pronta per le prove, mio signore."
"Non c’è tempo per provare. Il druido Terry ha tentato di avvisare la Grande Sacerdotessa ed il
giovane Varior ha forti poteri ed eccezionale forza d’animo, e questa volta se verrà non sarà solo.
Non siamo ancora pronti ad affrontarli: con loro presto potrebbe esserci la Dea."
"Mio signore, la Dea ci ignora."
"Non per molto. Il vecchio Terry quando scoprirà la morte del suo messaggero partirà egli stesso
per avvisare la Grande Sacerdotessa e questa allora correrà a svegliare la Forza della Dea. Va’
quindi, stendi sul Cratere la copertura. E sulla copertura prepara la sorpresa. Tu sei abile,
sicuramente avrai fatto un buon lavoro."
"Spero proprio di si." rispose Onigo, allontanandosi.
Qualche momento dopo un rumore di argani e pulegge riempì il vuoto della reggia, il
Negromante ne fu soddisfatto.
Non era sicuro se ci sarebbe stata una spedizione da parte dei druidi, né come eventualmente
sarebbe stata organizzata. Ma le precauzioni prese erano sufficienti a difendere i suoi territori.
Bisognava aspettare. Il sistema delle spie che aveva organizzato all’interno della Contea, avrebbe
funzionato anche oltre la Muraglia. Aveva fatto dislocare piccoli Goblins per tutta la zona che si
stendeva fino al mare. Il compito di quegli esseri era solo di guardare e se scoperti di non reagire,
ma di morire suicidandosi. Sullo schermo si scorgevano le porte vicino alle torri abbandonate della
muraglia e nessun movimento. Chiunque fosse uscito da quelle porte sarebbe stato osservato.
Fuori incominciava ad albeggiare. Varior aveva convinto il capitano della Guardia Druidica a
seguirlo nella missione e questi aveva scelto quattro uomini per rinforzo. Pique camminava a fianco



del giovane. Così uscirono dalla porta che in linea d’aria era contrapposta alla grande nave nera dei
Reietti. Xoanon si accorse appena di un movimento furtivo avvenuto nella grande sala, come di un
cubo d’aria appena mosso.
"Vieni Onigo. Hai fatto bene ad entrare. Speri di vedere Varior?"
"E’ lui il discendente di Terry, il druido che stava per ucciderti."
"Stai tranquillo. Mai più avranno un’altra uguale occasione."
"Ecco mio signore, c’è movimento vicino alla Grande Muraglia."
"Si, si vede bene. Sono in sette. Avanti c’è Varior ed attaccata a lui, come sospettavo, Pique."
"Piccola ma forte" disse trepidante Onigo.
"Forte ma piccola" lo corresse Xoanon. La vorresti come amante?" Chiese il Negromante
ghignando.
"Avanzano tra le felci" rispose l’elfo cambiando così discorso. "Gli altri cinque chi sono? Guardie
druidiche?"
"Contadini, ciabattini e falegnami. Di Guardie druidiche quelli hanno solo il nome."
"Adesso sono saliti sul poggio.”
"Certo. Per allargare il panorama. Potranno meglio osservare l’accampamento dei Trolls"
"Ormai è quasi giorno. Quegli esseri sono tutti chiusi nelle loro tende" osservò Onigo.
"Infatti vedranno solo tende e dalla quantità di queste crederanno di poter dedurre il numero dei
soldati."
"Geniale" lo adulò,"guarda, sembrano ridere della disposizione caotica delle tende"
"Perché non riescono a vederne la funzionalità."
"Hanno ripreso il cammino verso l’accampamento dei Goblins” aggiunse Onigo eccitato.
L’accampamento consisteva in casupole di legno circondate da più anelli di bastoni appuntiti,
piantati nel terreno. Vi erano decine di capanne, ordinate in file parallele e ben distanziate. In cima
ad esse si trovavano alloggiati poderosi archi, muniti di tendini fatti di viscere di animali. La
tranquillità data dalla superiorità numerica e dal segreto ben celato sotto il suolo delle Foresta Nera,
consentì al Negromante di darsi a battute facete.
"Secondo te cosa avrà pensato Pique alla vista di quelle strutture?"
"Che i Goblins devono essere dei gran lussuriosi se hanno piantato tutti quei falli intorno alle loro
abitazioni."
"Pique ti ha sedotto" commentò Xoanon e Onigo sorrise.
I due continuarono a seguire la spedizione che procedeva guardinga ma ignara di essere
spiata. Il gruppo andava in direzione delle navi ormeggiate nella Baia Incantata dove avrebbero
trovato le prove certe della presenza dei Reietti.
Durante la prima missione, Varior aveva ritenuto prudente camminare di notte e stare
nascosto di giorno. Inoltre, non conoscendo i luoghi, spesso indugiava a verificare che non ci
fossero trappole. Questo gli aveva fatto prolungare il viaggio per molti giorni. Ora invece andava
spedito e baldanzoso in testa al suo gruppo, scegliendo i sentieri più tranquilli. Avevano superato gli
accampamenti ed erano giunti al confine della valle. Il sole era ormai al tramonto e presto la notte
avrebbe nascosto tutto nel suo buio. Conoscendo la natura dei Nugul, per non andare incontro ad
inutili rischi, Varior dispose di trascorrere le ore notturne nascosti in qualche anfratto del terreno.
L’indomani, mentre i Nugul dormivano nelle loro conchiglie immerse nella sabbia della spiaggia,
avrebbero ripreso il cammino. Non era loro compito ingaggiare battaglie col nemico e quindi così
fecero. Appena i primi raggi di sole illuminarono l’orizzonte, Varior e il suo gruppo iniziarono a
muoversi entrando senza indugi nella Foresta Nera. Giunto quasi alla fine della fitta boscaglia, il
gruppo scoprì un campo di forma appena convessa e coperto da lussureggiante vegetazione. I fiori
si ergevano forti, con fusto e foglie irti di peli grossi come aculei. In cima agli steli svettavano petali
larghi e carnosi, di colore rosso sanguigno. I frutti erano grossi come glandi di membri poderosi,
sembravano ricolmi di ambra divina, in realtà contenevano frammenti di xenite radioattiva.
Crescevano in forma irregolare, dando all’intero campo una varietà naturale di cui l’occhio godeva.
Alcuni fiori in gruppo a formare cespugli, come cuori pulsanti. Altri isolati a macchiettare la
campagna. Sembrava che in quel pianoro la natura avesse profuso un po’ della sua arte più viva. Al



contrario, in quell’opera la natura non aveva messo né mano né arte. Ben lo sapeva Onigo, che ne
era il creatore.
"Questo aggeggio non rende giustizia alla bellezza del tetto che ho costruito sopra di noi." disse
l’elfo indicando lo schermo che riproduceva in maniera sfocata la scena.
"Speriamo solo che il gruppo non ne scopra la funzione" rispose il Negromante sminuendo così la
sua eccitazione
Il giovane Varior ricordava di non aver visto quella fioritura nel suo primo viaggio ed esitò un
attimo, ma la sua baldanza giovanile lo spinse a proseguire. Gli altri lo seguirono fiduciosi.
"Attenzione! Varior è diventato prudente. Sceglie i sentieri più liberi. Sta lontano dai fiori. Forse ne
ha intuito il pericolo. Ma i miasmi nell’aria dovrà pur respirarli!" fu il commento di Onigo.
L’Elfo trepidava per il suo capolavoro. Insieme a Xoanon vedeva l’ultimo druido avvicinarsi ai
fiori, rimanerne attratto. La Guardia si avvicinava ad uno isolato e splendido nel suo turgore, ne
spezzava lo stelo, lo avvicinava al naso per aspirarne il profumo. Poi lo porgeva al compagno più
vicino. Questi sembrava diffidare, infine, tranquillizzato, prendeva il fiore e l’annusava.
"E’ fatta!" esclamò il Simulacro."Ora anche le altre guardie imiteranno i compagni e coglieranno i
fiori."
"Non è indispensabile odorarli per aspirare i germi, l’aria intorno ne è satura" disse Onigo, sicuro di
sé. "Piuttosto bisognerà vedere se Varior e Pique sono protetti da qualche magia. La sarta è molto
abile a preparare sortilegi."
"Non ha importanza. Se sfuggiranno ai papaveri, più avanti i Troll appostati sono pronti a chiudere
la trappola. La cosa più importante è che la loro fine sembri avvenuta per circostanze fortuite e non
per aggressione nemica" precisò Xoanon.
Ancora intenti a parlare, il Simulacro e l’elfo videro nello schermo del cinescopio le figure delle
quattro Guardie e del loro capitano principiare una sorta di danza scomposta che diventava sempre
più frenetica. Con la stessa successione con cui avevano odorato i papaveri, ora si buttavano tra i
cespugli, si rotolavano fra i fiori, gridando frasi sconnesse ed emettendo suoni sibilanti.
All’improvviso, il sopraggiungere di una calma assoluta. I cinque corpi giacevano esanimi, coperti
dai petali rossi sgualciti da quella folle danza. Varior e Pique si guardarono attoniti. Tutto si era
svolto senza che avessero potuto dare alcun soccorso. Pique capì che sarebbe toccata loro la stessa
sorte se non avessero bevuto prima della partenza l’antidoto.
Constatando che ormai nulla più avrebbero potuto fare per i cinque compagni e ritenendo di
vitale importanza uscire immediatamente da quel campo malefico, si allontanarono correndo tra i
fiori, raggiungendo in breve il limite estremo del pianoro.
Anche se ancora lontana, la Grande Nave dominava l’orizzonte. Davanti ad essa sulla spiaggia
vedevano una fitta serie di gobbe, come se una folla di cammelli distesi sulla sabbia stesse
riposando al sole .
Il giovane Varior sentiva ora una leggera ma costante euforia, gli sembrava tutto fresco e arioso
e un forte ottimismo gli si gonfiava dentro, postulando alla missione un successo che era ancora
tutto da verificare. Si imponeva in lui con gioia la certezza che sarebbe arrivato alla nave
scoprendone i segreti, che vi avrebbe individuato il comandante dei Reietti, convinto com’era che il
quartier generale fosse allocato proprio sulla nave, sicuramente difesa anche da forze magiche. Per
neutralizzare quest’ultime confidava nell’aiuto di Pique.
La donna, pur essendo anch’essa pervasa da calda euforia, sapeva bene che quello era solo il
principio di una missione ancor più difficile: raggiungere indenni la Nave Nera. Suggerì a Varior di
unire le forze per creare uno scudo protettivo abbastanza forte da celare la loro presenza a degli
occhi indiscreti. In quel preciso momento lo schermo del cinescopio si annerì. Xoanon e Onigo si
guardarono perplessi. Subito dopo il Negromante chiamò nuovamente a sé Tzimar: era giunto il
momento di agire.



CAPITOLO QUINTO

Lo sguardo di Terry sul mondo
di Carlo Santulli

La solitudine è una condizione consueta per un druido, eppure col passare dei giorni
Terry cominciò a pensare che il suo apprendista gli mancasse. Gli mancava la
spavalderia delle sue azioni, come anche quasi si dispiaceva di esser stato duro con
lui. In fondo sono i giovani come Varior che portano a termine le missioni da cui
dipendeva la sopravvivenza del mondo come Terry lo conosceva. E Terry non voleva
scoraggiare un ragazzo che per amore della Dea si sobbarcava dei compiti che non
sapeva bene se sarebbe riuscito a portare a termine. Nella sua mente lo vedeva in
cammino verso la Grande Nave che doveva nascondere il segreto dei Reietti, e non
poté impedirsi, malgrado la maggioranza dei druidi nel Sommo Collegio lo avesse
sconsigliato di farlo, di seguirne le gesta attentamente col pensiero, pensiero che
inevitabilmente si trasformò in potere mentale, poi impercettibilmente in forza
magica.
“Bene così” si disse Terry: non aveva messo in opera nessun incantesimo, e quindi
non aveva trasgredito alle disposizioni druidiche, ma non aveva impedito che quel che
era in potenza si facesse atto di desiderio, e quindi poteva aiutare Varior, pur restando
seduto all’ombra della quercia, che chiudeva la radura tra le sue fronde rigogliose,
mentre sulla spiaggia su cui la Nave Nera stendeva la sua ombra era scesa la notte,
una notte senza stelle, anche se il cielo sembrava sereno.
‘Proprio così: Varior è diventato prudente, assennato’ rifletteva Pique. Era quel tipo di
assennatezza che non le suggeriva niente di buono. Da essere un apprendista che
faceva un uso scriteriato, quasi impudico, della magia, si era ridotto a contare i passi
ad uno ad uno. Ed ora dormiva, alla vigilia della missione più difficile, forse
dell’ultima, se avesse fallito. Non si può odiare chi dorme, le aveva detto qualcuno,
ma Pique, in quel caso particolare, arrivava ad una rabbia contro Varior che era quasi
odio. Si contenne a fatica, pensando che quell’aspirante Druido, con tutte le sue
incertezze e le sue imperdonabili ingenuità le sarebbe servito, per allora. Lo guardò:
in fondo era rimasto poco più che un bambino, non bisognava farci troppo
affidamento.
L’incantesimo dell’elfo nero non spaventava Pique: l’aria poteva diventare
irrespirabile, ed altri petali potevano essere sparsi a far ombra a qualche corpo senza
vita, ma alla fine qualcuno sarebbe entrato nella Grande Nave a qualunque costo, e ne
avrebbe carpito il segreto. Sperava che fossero loro stessi, ma credeva abbastanza al
destino da sapere che chiunque fosse stato, non aveva importanza. La storia trascende
le vicende personali e le meschine ubbie di ciascuno.
Sulla spiaggia, le gobbe, forse dune, forse dorsi di qualche creatura terracquea, si
velarono rapidamente di una nebbia che infittì rapidamente e si sparse, macchiando
l’aria di un crepuscolo verdastro, che poco a poco si confuse con il riverbero delle
onde marine. Pique cercò di fare resistenza alla stanchezza del lungo cammino, con la
stessa rabbia che l’aveva invasa poco prima, ma infine anche il suo piccolo corpo si
abbandonò al sonno, che la cercava come una preda. Nel rifugio che avevano trovato
tra le rocce si infiltrò la stessa nebbia densa e lattiginosa che aveva coperto la
spiaggia. Era uno di quei sonni da cui ci si risveglia diversi, ma Pique non ne aveva
avuto coscienza. La spada di suo padre giaceva abbandonata, anche le iscrizioni
parevano svanite in quella stessa nebbia.
Xoanon ed Onigo sembravano quasi spaventati dall’accaduto, anche se avrebbero
dovuto gioire della momentanea resa dei quei giovani avventurosi. Non c’era tempo
per esultare, anzi forse non c’era nulla da esultare: quella nebbia era chiaramente un



incantesimo, ma significava che avevano spinto le cose troppo al di là di quel che
volevano. Non era possibile che la xenite tornasse allo stato gassoso, dopo le pratiche
alchemiche dei druidi, se non per opera di un druido stesso. Un sale clatrato non può
essere sublimato alla fredda aria della Contea se non per intervento di un Druido
esperto. La xenite non era solo rinchiusa nella Grande Muraglia, anche quelle dune ne
erano piene: il giacimento non era che un diversivo, che Xoanon aveva concepito.
Forse, era possibile che il Collegio dei Druidi sapesse: ed era anche possibile che
quelle due creature fossero separatamente lì per quel motivo. Il vecchio Druido poteva
averli spinti all’azione, fingendosi incerto sulla loro destinazione, soltanto per far
pensare che credeva ancora che esistesse un unico giacimento di xenite, e ben celato
nel fianco impenetrabile di una montagna. La realtà era diversa, e Xoanon lo sapeva.
Ora quella nebbia proteggeva i due corpi addormentati dall’atmosfera venefica invece
di ucciderli, come fu chiaro quando si vide il torace di Varior muoversi placidamente,
ma con ritmo costante e sicuro, nel sonno. E nella nebbia, Tzimar non li avrebbe
trovati. Il luogotenente era adatto a prove semplici, che comportavano l’uso della
spada o del pugnale, ma non aveva mai dato prova di finezza né tanto meno di
intelligenza più che comune. Ora che i mucchi di xenite abbandonati nella sabbia
stavano creando una cappa, quasi un rifugio, era chiaro che non avrebbero mai potuto
impadronirsene. Dunque il vecchio Druido sapeva che anche quella era xenite, e la
stava usando per i suoi scopi.
“Non finirà così” disse Xoanon, come a sé stesso, ma con una voce insolitamente alta
e quasi stridula.
“Certo che non finirà così” ripeté meccanicamente Onigo “Si sveglieranno, e ci sarà
da combattere, da dare il meglio”
Xoanon ebbe una smorfia, quasi un sorriso, tranquillizzato: era meglio che l’elfo nero
non capisse, per ora, che il Druido era intervenuto. Voleva lasciarlo nella sua illusione
che l’atmosfera venefica avesse ragione di Varior e Pique. Quando si sarebbe accorto
che quell’atmosfera li proteggeva e che dunque avrebbero potuto dormire ancora per
molto, sarebbe stato troppo tardi. Xoanon sapeva più di tutti sulla xenite, aveva letto
nei Libri Beati, ed era sicuro degli infiniti effetti possibili, ma l’elfo, vedendo che
l’atmosfera venefica nulla poteva contro la potenza druidica, si sarebbe abbandonato
allo sconforto, forse ad un pianto infantile e sconsolato: ed era quello che voleva.
Voleva essere il solo a trionfare, quando Tzimar avesse fatto il suo dovere. La
situazione era difficile, in quel momento, ma doveva fingere tranquillità ed
indifferenza. Anche gli incapaci come Tzimar possono servire, ma il vero successo
sarebbe venuto quando la xenite avrebbe manifestato la sua potenza inesauribile.
I sali clatrati rendono un’infinità di servizi: la xenite può consentire di passare
attraverso le mura di pietra più spesse senza danno né spaventi, di solcare boschi
animati e valli di spiriti senza farsene accorgere. Se ne sarebbe servito anche per
stanare i trolls ed impietrirli alla luce del sole, semplicemente per non riascoltare più
l’eco della loro stolida risata infiltrarsi nel fitto dell’abetaia che solcava le Montagne
Striate. Allora, uccidere il druido Terry gli sarebbe stato possibile, e semplice come
respirare, non avrebbe avuto bisogno dell’aiuto degli elfi neri, ce l’avrebbe fatta da sé:
invisibile a piacimento, avrebbe potuto diventare denso o opaco, trasparente o
gassoso. Avrebbe potuto anche concentrare la luce nelle facce del cristallo, con
possibilità di odio e di vittoria ancora tutte da esplorare. Xoanon si cullava nella
certezza di essere l’unico al corrente di tutto questo, che prima o poi avrebbe potuto
realizzare, balzando nell’immortalità.
Certo, si trattava di immergere i cristalli di xenite nel primo mosto dell'estate e
compiere una complessa teoria di incantesimi, che a tutti sfuggivano, ma del cui
segreto Xoanon era riuscito ad impadronirsi con un'azione tanto fortunosa quanto
audace, qualcosa che l'aveva poi fatto ritirare dai fastidi di una vita attiva. Si sentiva



vecchio ormai, e anche se sapeva precisamente cosa fare dei cristalli di xenite, non
avrebbe potuto né si sarebbe avventurato in una spedizione faticosa e probabilmente
pericolosa semplicemente per farla sua: per quello esistono i luogotenenti, anche se
di limitata intelligenza e capacità come Tzimar. Una volta in possesso della xenite, la
battaglia di Xoanon sarebbe ripresa con rinnovato vigore, e sarebbe stata una battaglia
senza quartiere, dove la retroguardia si sarebbe confusa con la prima linea: sarebbe
stata una lotta solitaria, mossa soltanto da un odio inestinguibile. Una lotta che non
sarebbe mai finita, perché, pensava Xoanon, chi è in possesso della xenite non può più
morire. Avrebbe vegliato sulla Contea come un rapace su un vallone solitario.
Era questione di tempo: quei due illusi, da come il sonno li aveva sorpresi, non
avrebbero dovuto rappresentare un fastidio eccessivo.
Erano gli stessi pensieri che Pique nutriva nel sonno, forse ispirati da suo padre: la
conquista della Grande Nave era vicina, a Varior sarebbe bastato non impedirlo.
Mentre Xoanon ed Onigo passavano dalla speranza allo sconforto, ebbero un sussulto
nel vedere che la Grande Nave, incagliata da due secoli nella Baia Incantata, stava
lentamente disancorandosi.
“Tzimar ha mosso il timone” commentò Onigo con voce atona.
“Quel bestione” replicò Xoanon “Se pensa di travolgere due piccole anime
addormentate col peso di una triremi probabilmente marcia fino al midollo, come al
solito ha concepito un piano approssimativo, se di piano si può parlare”
“Varior piccolo non lo è più, inesperto forse. Pique però, benché indubbiamente
piccola...”
Xoanon non poté impedirsi di sorridere.
“So che ti piace” disse lentamente Onigo.
“Non sono nato per queste cose, non posso dire di comprendere il sentimento; certo la
ragazzina ha delle qualità, che è giunto il momento di verificare...”
Frattanto la Grande Nave avanzava di pochi pollici, a scossoni, come se Tzimar
avesse perso ogni nozione di controllo del timone, fendendo la spiaggia a momenti
come se fosse stata olio, altri momenti tremando ed ondeggiando nello schermo, come
se le sue strutture cigolanti stessero per cedere e sfarinarsi nella rena. Ma ogni
momento sembrava più vicina ai due corpi.
“Forse Tzimar pensa di impadronirsi delle dune di xenite, servendosi della Grande
Nave per trasportarle” commentò Onigo.
“Bestione! La xenite non è solo intrasportabile, ma qualunque contatto da parte di
un’anima indegna la vaporizzerebbe nel modo sbagliato, e le sue proprietà sarebbero
perdute per sempre”
“Nella Nave non ci dev’essere soltanto Tzimar” ripeté Onigo, con una voce sempre
più priva di qualunque espressione.
“Certo non ci sono creature granché intelligenti” commentò Xoanon “Questa tattica
approssimativa di usare la nave come un’ariete non può funzionare, e qualcuno che
avesse appena un barlume di luce negli occhi dovrebbe informare il luogotenente”
“Se c’è, e temo che non ci sia, sulla Grande Nave” concluse Onigo.
Pique riapriva gli occhi: le era apparso nella veglia suo padre, forse evocato dal
vecchio Druido, e nella lingua di Pantal, che aveva usato per non tradirsi, dato che
non si poteva essere sicuri che Xoanon non capisse l’antica lingua druidica, le aveva
parlato di un pericolo avvolto nella nebbia. Venne venirle incontro la grande prua di
faggio della Grande Nave, dove i Trolls si agitavano e si facevano scherzi sul ponte.
Tzimar era al coperto, forse non manovrava più il timone, forse semplicemente si
godeva lo spettacolo.
“Nella Nave c’è un bosco fittissimo solcato da ogni sorta di creature incantate e
perfide” disse Onigo, come per ricordarselo.
“Credo che comunque i Trolls stiano rischiando troppo: presto tornerà la luce, guarda



già il cielo imbiancarsi ad oriente, e Venere svanire poco a poco” commentò Xoanon
con una voce dura.
“I Trolls sono soltanto una protezione, e la meno essenziale ai nostri scopi, lo sai:
eppure, sembra quasi che tu provi compassione:”
“Non scherzare, non è il momento, Onigo”
Pique cercava la spada con la mano: una forza invisibile la stendeva sulla sabbia senza
possibilità di scampo. Varior dormiva ancora come un bambino: non c’era da fare
nessun affidamento su di lui. Intanto la nave si avvicinava, e vista dal basso sembrava
quasi balzare sulla sabbia.
Quando ebbe sentito sotto le dita le incisioni runiche dell’elsa, Pique si sentì animare
da un nuovo coraggio, e si alzò in piedi. L’urto della Nave sulle rocce avrebbe potuto
produrre un effetto imprevedibile, forse cancellare definitivamente il loro mondo.
Perché quelle rocce non potevano che essere incantate. E forse la Nave era il vero
strumento per sfondare la muraglia, tutti quegli accampamenti sorti nelle ultime ere
nella valle non erano che specchietti per le allodole.
Non passò molto che Pique, ertasi a difesa della sua piccola anima, brandisse la spada
con una forza che non sapeva di avere, e fendesse il fianco della nave. Ma il legno
non cedette, o forse si ricompose al tocco della lama: Pique non si perse d’animo,
mentre i Trolls la beffeggiavano dall’alto. Alzò la spada verso l’alto, ed invocò la
Dea, ed il ritorno del sole.
L’alba prese a fiammeggiare improvvisa intorno alle residue stelle di oriente, ed i
Trolls si diedero ad una danza disperata, ma sempre più lenta ed inutile, finché non
sparirono nelle profondità della Nave Nera, che con un ultimo sussulto si fermò,
mentre schegge di faggio si spegnevano come bagliori sulla superficie della sabbia.
Pique, esausta, cadde in ginocchio.
“Temevo che sarebbe accaduto” disse Onigo senza scomporsi.
“Tzimar ha fatto quel che ha potuto, nella limitatezza dei suoi poteri e della sua
mente” replicò il Negromante “Ma non è finita”
Il tocco della spada, che Pique aveva fatto cadere, una volta terminato lo svolgersi
dell’incantesimo, aveva inciso un lungo solco in una delle dune di roccia. Per lunghi,
profondi istanti non accadde nulla: Xoanon attendeva con una smorfia velenosa, senza
rivelare nulla del suo stato d’animo ad Onigo.
Non gli era chiaro che cosa dovesse accadere, né quando, ma aveva pazienza: voleva
trionfare all’ultimo, e trionfare senza possibilità di rivincita. Non era la piccola e
perfida vittoria di un orco, era il dominio sul mondo druidico il suo obiettivo, e lo
avrebbe raggiunto, una volta che nessuno avesse più potuto metter le mani sulla
xenite, né su quella sepolta nella montagna né sull’altra, quella che restava
sconosciuta sulla spiaggia, trasportata dagli orchi nelle loro insensate, ma tanto utili
scorribande dell’Epoca Gloriosa. Xenite che loro stessi credevano inutile, un capriccio
del Negromante, nulla più.
Dalla fenditura nella roccia uscirono dionee sempre più alte, che si avvilupparono
insieme con cespugli di ortica ed inestricabili rovi intorno a Pique, ed a Varior forse
ancora addormentato in un sonno incosciente. La ragazza afferrò la spada e cercò
come dieci uomini di tagliare e spezzare l’incantesimo, ma si trovava sempre più
avvolta, mentre anche dalle altre rocce migliaia di piante spinose di ogni specie si
sviluppavano a vista d’occhio, mentre dagli oblò e da tutte le fessure della Nave Nera
i rami di un bosco fatato si stendevano a coprire le dune stesse e la sua vegetazione
magica con un intrico ancora più spesso. Pique, accerchiata e vinta, si gettò in mare,
mentre Varior era perso nel folto della boscaglia: Pique ne cominciò a sentire le grida
levarsi disperate, ma non poteva aiutarlo. Cercò di restare a galla, e sparì in un
anfratto di roccia, forse l’unico rifugio sicuro nella Baia Incantata. Dovette ricorrere a
tutti i suoi poteri per restare viva e cosciente. Certo, il sonno di Varior le era costato



caro.
“Solo altra xenite potrebbe neutralizzarne l’effetto. Stavolta il vecchio Druido non ha
potuto nulla. Ora puoi spargere i tuoi veleni, elfo. E ci divertiremo finalmente” ghignò
il Negromante.
All’ombra della sua quercia Terry sentì che qualcosa era accaduto, su cui non aveva
potere né controllo, e decise di convocare il Sommo Collegio.



CAPITOLO SESTO

L'attesa e la rinascita
di Patrizia Cau

Si accorse solo quando volse lo sguardo verso il villaggio, che la vista lo aveva abbandonato.
Ecco, pensò, è finita! Un misto di sorpresa, rabbia, tristezza avvolse il suo vecchio e stanco corpo,
le sue membra furono pervase da un dolore, mai provato prima e, allora capì. Si era troppo
affezionato al ragazzo. Lo sapeva ma, non era riuscito a vederlo solo come un allievo. Nessun
druido, poteva essere padre. Nessun druido poteva avere un figlio, putativo o biologico. Si perdeva
nella notte dei tempi, questa maledizione. Ed ora era in pericolo, forse addirittura morto.
Raccolse le forze, e comandò al suo flusso sanguigno di irrorare nuovamente gli occhi, e, fu pronto
a raggiungere la Contea. Doveva raggiungere la Torre del Collegio.
Questa volta il Sommo Collegio avrebbe preso un decisione, anche a costo di rischiare una sua
espulsione o, peggio ancora, la vendetta di qualcuno. Per un attimo pensò a Nimor.
Aveva incalzato e sbeffeggiato il giovane Varior, solo per metterlo alla prova. Come altri anziani
druidi, non stimava abbastanza i mezzosangue. Li avrebbe messi alle strette! Era o non era lui
l'artefice della vittoria sul Dominio, nella Grande Guerra? Il Sommo Asenath non gli doveva
qualcosa? Dovevano concedergli il beneficio, non solo del dubbio ma, anche della sua comprovata
obiettività. Pervaso da rabbia, risalì la piccola altura e, si diresse, verso la Torre.
Le Guardie Druide, riconoscendolo decisero di farlo passare. Risalì la grande scala, per giungere
davanti alla grande porta nera. Con sua sorpresa si accorse che era aperta. Ebbe un attimo di
sconforto, aveva temuto tante volte quella eventualità. Entrò, gli anziani erano al grande tavolo
rotondo. Qualcuno sembrava guardarsi intorno con meraviglia. Altri si stringevano attorno al
Sommo Asenath. Si voltarono di scatto verso Terry. Parvero per un attimo non riconoscerlo. Poi
senza parlare lo invitarono a sedersi. Capì la gravità della situazione.
Il Sommo Asenath, parlò.
" Qualcosa di nefasto, vortica sulla contea! La grande porta nera, non ci protegge più! La sacra
frase magica, si è come dissolta! Durante le ultime notti, si sono sentiti lamenti ed il colore del
riverbero pare cambiare di volta in volta, fuori dal controllo della natura! Terry, il tuo ritorno, ci
porta nuove a noi sconosciute? "
Tutti gli avidi sguardi si posarono ora sul druido Terry.
Terry allora parlò." Penso di sapere cosa sia successo. Il grande Sigillo di Pantal è stato offeso.
Qualcuno ha tradito!"
Voci di scherno ridacchianti, si levarono, quasi in coro! Asenath, stesso, quasi urlò!
"Terry! Basta con queste accuse, rimostranze, il tempo è grave! Prima mostri poco rispetto,
portandoti appresso il tuo giovane apprendista, il quale ti ha di certo messo sulla difensiva! Non è
possibile seminare allarme, così impunemente! Dovresti saperlo! La giovinezza, è contagiosa! Ma,
per la Dea, torna in te!"
Terry, rosso dalla rabbia, ruggì:" Ribadisco! Tra di voi, si nasconde il traditore! I validi Varior e
la grande Guardia Druidica Pique, con alcuni volontari, erano partiti ieri l'altro, alla Foresta Nera, a
caccia di una prova. Questo gli è era stato chiesto! Una prova! A costo della loro vita! Qualcosa di
terribile è già accaduto! Non guardarmi così Asenath, non ho usato magia ma, ho veduto tramite lui,
il male aleggiare sulla spiaggia della Baia Incantata e, per un attimo, lo ho contrastato, ma temo che
ci vorrà tutto il nostro sapere, per salvarci."
Si guardò attorno. La collera, pareva infuocargli i grandi occhi neri. Guardò quei visi, ad uno ad
uno. Erano i fidati druidi prescelti ma, ora non ne era più tanto sicuro. Era come vederli per la prima
volta. Sentì su di sé sguardi di sfiducia, sentì sguardi di disprezzo. Di scherno. Ma qualcuno, gli
credeva. Lo sentiva, qualcuno si fidava ancora di lui. Così continuò!
" Sappiamo tutti che la Grande Porta, ci è stata donata dalla Dea, per proteggerci dal Nemico della
Contea! Essa è collegata alla Grande Muraglia! Perché fatte finta di non capire? E tu Sommo
Asenath, hai paura di sapere?"



Si udì allora un grande frastuono venire come un terremoto, su per la grande scala.
Rumori di armature, passi, grida, e poi la porta fu spalancata dalle Somme Guardie della Gran
Sacerdotessa. Così essa apparve come dal nulla. Regale, sontuosa, pervasa da una luce fluorescente.
Si portò quasi senza sforzo al centro della stanza. Il suo pesante mantello di Seta Rosso, ornato da
migliaia di fili d’oro, fluttuava dietro di lei. La lunga veste, di Seta di Pantal, riccamente lavorata ,
di un rosa pallido, portava sulla spalla sinistra, il simbolo della Contea, un narciso giallo oro.
La sua bellezza, bruna, senza tempo ed il suo pallore lunare, lasciarono tutti ammutoliti.
Intorno a lei i migliori dalla sua Guardia. Le loro armature, illuminavano la grande sala. Si diceva
che fossero state forgiate dal sapiente Bossom, con una mistura magica. Forse erano indistruttibili. I
loro sguardi fermi, impavidi, intimorirono i presenti, che indietreggiarono, formando così un vuoto.
Così la sala fu ai limiti del collasso. In prima fila stavano Asenath e il druido Terry, con gli anziani.
Gli altri, di rango minore erano sparsi qua e là.
C’era nell’aria un silenzio profondo, carico di tensione e avidità di sapere. La voce si era già sparsa.
qualcuno aveva tradito, Varior con Pique ed i volontari al loro seguito, erano caduti, nella loro
missione. Ma la voce più inquietante che correva di bocca in bocca, era il ritorno del Dominio!
Come era potuto accadere?
Xoanon, era morto! Come era possibile che centinaia di Trolls e di Goblins stessero insieme?
Come se non bastasse una nuova razza, i Nugul temibili come animali notturni, affamati, e ben
armati, stavano a centinaia nella spiaggia della Baia Incantata, dove era ormeggiata la grande Nave
Nera, sventolante la bandiera dei Reietti!
Una nuova Grande Guerra stava per iniziare. La posta in gioco era la loro sopravvivenza.
Quando la Grande Sacerdotessa, iniziò a parlare, le loro paure si attenuarono. Questo era il suo
potere. Cambiava la realtà. Ma forse questa volta, il suo aiuto non avrebbe però allontanato il
peggio.
" Il momento è grave! La Dea ci ha concesso il suo aiuto ma, dovremo agire con cautela e forza!
Qualcuno ha tradito! Terry ha ragione! Guardatevi intorno! Non manca forse qualcuno? Asenath!
Il tuo fratello Nimor, è il traditore! Lui, vi ha mentito e preso in giro! Lui ci ha messo in
pericolo!"
A quelle parole, tutti i presenti, iniziarono, a inveire contro il traditore, il suo nome fu maledetto,
per l’eternità. Ad un cenno della Sacerdotessa, di colpo tornò il silenzio.
" Ora dovete agire, subito! Il pericolo è grande! Richiamate le valorose Guardie Druidiche, prima
che sia troppo tardi! Controllate il territorio della Contea, e mettete turni di guardia, ad ogni passo
del confine. Invitate le gente a non uscire dopo il tramonto. Nella Piazza della Gloria, accendete un
falò, tenetelo sempre acceso, così che la Dea vi possa vedere. Formate piccoli gruppi di Cercatori,
scoprite e fermate altri informatori del Dominio. Che siano rinchiusi nella Grande Torre!
Organizzate le ronde! Ed ora lasciatemi con il Sommo Asenath e il druido Terry. Andate ed
organizzate il lavoro. "
Rimasti soli, con le Somme Guardie, il Sommo Asenath, chiese la parola.
I tre si guardarono per un attimo in silenzio.
Il suo volto, mostrava tutti gli anni del mondo, il suo dolore, e la sua vergogna parevano
schiacciarlo. Disse con una flebile voce."Mio caro amico Terry, le scuse, del Consiglio e quelle
mie personali, non ci risparmieranno dalla vergogna per la grave mancanza di accortezza e
saggezza, che abbiamo dimostrato. Come abbiamo potuto, per un solo attimo, mettere in dubbio, il
tuo valore, la tua abnegazione alla Causa? Siamo stati accecati, da sentimenti di scherno e vendetta,
nei tuoi confronti, ad opera di Nimor. Lui ci ha manipolati, per i suoi scopi! Lui! Il fratello che ho
accolto nella mia casa! Egli ci ha tradito! Perché? Egli collabora con il Dominio? Il nostro Circolo
è stato violato. Egli ha avuto l'ardire di spiare noi tutti! "
Così dicendo, quasi urlante, dal dolore del tradimento, parve rivolgersi alla Sacerdotessa!
E la Sacerdotessa parlò.
"Sono addolorata, per la morte prematura del tuo valido apprendente, il giovane Varior e, ti
prometto che il suo gesto, verrà ricordato con onore dalla Contea. Druido Terry, sono però
contrariata, per l’avventatezza della tua decisione. Potevi fermarli! Come hai potuto mandare Pique



così alla scoperta? Ora i suoi strabilianti poteri, ci mancheranno, ed anche la sua potente spada.
Certo, tu Sommo Asenath, li hai spinti a questa insensata scelta. Grande è la tua colpa!
Il traditore Nimor, è stato trovato, da un mio fido, nei pressi della radura di Waldu. E’ morto.
Dovete sapere che prima di morire ha confessato di avervi spiato, e venduto le informazioni all’elfo
nero Onigo! Xoanon è vivo! "
A quelle parole, il vecchio druido Terry, scattò in piedi! Il suo pallore era evidente! Asenath, ebbe
un vacillamento. Riuscì a mormorare, gravemente." E’ vivo, Terry! Ti rendi conto? E’ riuscito a
salvare Xoanon! La fine ci attende!"
I pensieri vorticavano, nelle loro menti, inarrestabili, come enormi ondate di marea.
Davvero l’elfo nero Onigo, riuscito illeso dal grande scontro, si era portato il moribondo Xoanon,
nella Foresta Nera? Dunque l’aveva salvato! Ed ora, insieme, volevano distruggere il loro mondo!
La Sacerdotessa, continuò. " Xoanon è vivo!Tramite Onigo si è servito di Nimor! Non avere pena,
Asenath, per la sua dipartita, dovevi sentire come vaneggiava e si vantava, delle prodezze altrui, il
malvagio traditore Nimor! Ha detto che avete i giorni contati! Neanche la Dea vi potrà aiutare! Ha
detto che non potete neanche immaginare, quali agonie vi attendono! Quali poteri, metterà in gioco,
il Dominio!
Per il momento, non posso accertarlo ma, penso che sia stato ucciso con la xenite!"
Lo sguardo dei presenti incredulo, vagava, cieco sulla grande sala, sbigottimento e terrore, apparve
sul volto degli astanti.
" Terry, tu sai!" - disse la Gran Sacerdotessa. Terry, mosse, la testa, in segno di assenso.
"Cosa hai visto, quando accompagnavi col tuo pensiero il giovane Varior? Hai potuto, con la
magia nera, sublimare i cumuli della spiaggia, non è vero? Hai agito bene ma, questo non li ha
salvati del tutto. Sappi che chi ci spia, sa tutto ed ora aspetta la vendetta, degli Dei dell’Olem!
Tornerà a loro utile! Quanto a noi, occorre, arrivare alla Grande Muraglia in forze e, creare un
primo sbarramento. Utilizzeremo le Polveri dell’Elfo Bossom. I Trolls saranno condizionati, ma i
Goblins ne sono immuni. Quanto ai Nugul, di cui ho saputo la presenza, sulla spiaggia della Baia
Incantata, so alcune cose, ditemi a suo tempo da Mord, quando, con parere contrario della Dea,
manipolò le leggi della natura. Tu Terry, accompagnato dalle migliori Guardie Druidiche, dovrai
arrivare alla Grande Muraglia. Quei giacimenti di xenite, devono essere controllati e resi
impenetrabili alla loro vista. Il loro piano è prenderli! Ci sono cose, che solo io so! A suo tempo
verranno rivelate! Ma una cosa dovete sapere, bisogna trovare un’altra fonte di xenite pura, che
contrasti quella reattiva! Solo un sangue nobile, scelto dal suo coraggio, potrà innescare la reazione!
Il tempo ci è contro! Il compito è arduo ma, non abbiamo scelta! Adesso, Vorrei rimanere sola con
te, Terry!"
Il Sommo Asenath, guardò la Sacerdotessa e il druido Terry, abbassò il capo e disse: " Risponderò
personalmente del tradimento di mio fratello Nimor, questo, sarà il prezzo che pagherò, per la mia
stoltezza. Possiate al momento accettare le mie umilissime scuse. Mi metterò all’opera per
organizzare, la partenza di Terry! Adesso vado!"
Terry, mise una mano sulla scarna spalla, del Sommo Asenath e gli fece un cenno di consenso.
Sentirono i suoi passi allontanarsi stanchi, superare la sala e, poi giù per la grande scala.
Rimasti soli, si sedettero. Solo il loro occhi parlavano
Pique, trattenendo il fiato, riemerse in una piccola grotta. Era veramente esausta e, macchie di
sangue, emergevano qua e là dalle sue vesti. I grandi rovi maculati, apparsi dalle rocce, avevano
spine enormi ed affilate. E che dire delle enormi maclure spinose e filiformi? Pensava fossero solo
una leggenda ma, si era dovuta ricredere.
Aveva recuperato, per fortuna la spada, che giaceva ora al suo fianco, come in attesa.
Le urla strazianti di Varior, riecheggiavano ancora nella sua testa. Povero ragazzo! Quale fine
ingrata, per una giovane vita! Pensò al dolore che ciò avrebbe causato a Terry.
Pensò al suo adorato padre, che era venuto in suo soccorso, e pianse. Sapeva che non aveva tempo
da perdere, la missione era più importante della sua stessa vita! Si rialzò e iniziò a ispezionare la
piccola grotta.
Non ricordava, di avere mai visto un posto così strano. Le rocce sembravano come adagiate al



suolo. Erano morbide, vellutate al tocco, il loro colore tendeva al verde smeraldo. Non erano
muschi, però! Allora, ricordò che prima sulla spiaggia, quella nebbia densa e lattiginosa che li aveva
avvolti era anch’essa verde!
Un nesso? Doveva capire! Prese la spada e incise una porzione di una piccola roccia. Nell’attimo
stesso del contatto, partì una scintilla blu e, per una reazione chimica a lei sconosciuta, questa si
staccò e, cominciò a dividersi in tanti piccoli cristalli, le cui molteplici facce, brillavano dei colori
più mirabili, che avesse mai visto. Ne raccolse uno e lo avvicinò al volto per vederlo meglio.
La sua paura fu grande, quando si accorse che vedeva tutte le parti del suo animo! Dolore, paura,
rabbia, sete di vendetta, gioia, stupore! Era come se i suoi sentimenti, fossero da sempre
imprigionati dentro quel cristallo! Com’era possibile? Sapeva che c’erano della cose, note solo ai
più potenti druidi e, questa parte della Baia era da sempre interdetta agli abitanti della Contea!
Forse per le rocce? La grotta ne era piena. Sembrava, però che nessuno ci avesse mai messo piede.
Questo la tranquillizzò. Raccolse i piccoli cristalli e, li nascose nella veste, e si diresse verso una
diramazione verso est.
Quando aprì gli occhi Varior, pensò di essere precipitato nel mondo dell ’Olem!
Una grande ferita, si era aperta, al suo fianco destro. La sua armatura, era ancora più malconcia,
dall’incontro col Nugul! Era come liquefatta! La ferita inflittagli dallo scontro con quell’essere, si
era riaperta. Tutto il corpo era percorso da migliaia di graffi sanguinolenti, causati da quelle enormi
piante spinose, apparse per magia dalle rocce. Era precipitato in una sorta di cunicolo, che
continuava all’interno della terra. L'imboccatura era parzialmente istruita, da piante e cumuli di
terriccio, smossi durante la caduta. Sentiva ancora in bocca, quel sapore amaro di quella strana
umidità, che li aveva avvolti. All’inizio non si era accorto quasi di niente. Quella sensazione di
euforia che si era impadronita di lui, l’aveva portato dolcemente all’incoscienza. Ben presto però,
qualcosa lo aveva riportato ferocemente alla veglia e, allora in balia di migliaia di spine enormi ed
affilate, urlava dal dolore e dalla disperazione. Provò paura, paura di morire. Con uno sforzo, quasi
impensabile, dato il suo stato, riuscì a togliersi l’armatura. La sottile maglia di seta, era a brandelli.
Ancora una volta la potente magia di Pique lo aveva salvato! Quanto ancora poteva sfuggire alla
morte, che sembrava essere il suo destino più immediato? Sospirò. Fece titubante, qualche passo
all’interno del cunicolo e, arrivò ad una pozza d’acqua. Bevve con avidità e si rinfrescò le ferite. Il
sangue sembrava ormai rappreso, ma i bordi dei tagli erano gonfi e mostruosamente viola. Il dolore
cominciava a crescere. Tagliò a pezzi la maglia, ne fece piccoli cumuli e, coprì le ferite, ed infine si
rimise l’armatura. Non poteva fare di meglio. Poteva solo aspettare il peggio! Decise di seguire il
sentiero. Stranamente, filtrava all’interno, una pallida luce, anche se non riusciva a scorgere
nessuna apertura.
Questo facilitò il suo incerto cammino. Ad un certo punto, cadde stremato. Non seppe dire quanto
tempo, rimase in balia dell’inconscio. Bruciava, dalla febbre e dal dolore lancinante. Pianse
disperato, pregò la Dea, di accorciargli la sofferenza. Pensò al vecchio Terry. Averlo deluso, gli
pesava quanto il suo dolore. Riprese il cammino. La roccia prima farinosa e perlacea, delle pareti,
cambiava colore, e consistenza. La toccò, era morbida, vellutata, tendeva al verde. Rimase un
attimo sconcertato, e riprese il cammino. Giunse in una sorta di camera. Al centro c’era un piccolo
laghetto, frutto della raccolta di acque sotterranee percolanti. Intorno stavano delle grandi rocce,
sembravano dei grandi troni. Erano sette. Sembrava un circolo. Si avvicinò. Nessun segno, nessuna
impronta. Sembrava essersi conservato così, da millenni. Da vicino, si accorse che il laghetto era
circondato, da piccole rocce rotonde, verdi smeraldo. Anch’esse erano sette. Le toccò, riconobbe la
sensazione di velluto, già provata, lungo il percorso.
Si sedette su una di queste e, si sporse per bere l’acqua del laghetto. Quello che seguì, fu una strana
reazione a catena. Quando l’acqua raggiunse la sua bocca, il suo corpo ebbe un guizzo. Sentì una
potente energia spandersi velocemente, in ogni cellula del suo corpo sofferente. Sentì ogni
muscolo, stendersi, ogni osso vibrare. Poi così come era iniziato, più nulla. Si accorse allora che era
immerso nel laghetto, sembrava senza fondo ma, era un’illusione. I piedi toccavano un pavimento
morbido, anch’esso vellutato, perlaceo. Guardò il suo corpo. L’armatura era intatta. Le ferite erano
solo un ricordo. La sua mente era vigile, attenta, sembrava non avesse limiti. Vedeva con la mente.



Ed i confini erano illimitati. Aveva la netta sensazione di essere come rinato.
Uscì dalle acque, insolitamente asciutto e, si diresse verso il trono situato a Nord. Non sapeva,
perché avesse scelto proprio quello, un istinto primordiale, pareva guidarlo. Sedette.
Attendeva qualcosa?
Rimasti soli, il druido Terry, aspettava che la Sacerdotessa, gli rivelasse finalmente quello che da
sempre, aveva sperato, intuito, aspettato.
Questa infine, tolse dalla veste, un rotolo e lo appoggiò con regalità sul tavolo, davanti agli occhi
increduli di Terry.
Era un rotolo grande quanto due mani d’uomo. Il suo colore era indefinito, la preziosa stoffa che lo
rivestiva, era Pura Seta di Pantal.
" Prima di aprirlo e rivelarti cosa contiene, devi sapere cosa ho scoperto di Xoanon, e del suo
piano. Ha scoperto, il giacimento di xenite, presente all’interno della Muraglia. Sa che utilizzando le
Sacre Formule, avrà l’immortalità, perché ancora conserva sangue umano. Terry! Il suo piano è già
avanti. Ha studiato a lungo. Ora conosce i poteri della xenite La Dea ha percepito chiaramente la
sua presenza nei crepacci, sottostanti la Foresta Nera. La sua vista è mascherata, dalla superba
vegetazione e, Varior gli era assai vicino. Anche il giovane Varior era parte della sua vendetta ma,
sai già come è finita. I Nugul, sono creature notturne, resistenti, forti, totalmente condizionabili,
ma, soprattutto sono potenti armi di scavo. Temo che stiano costruendo gallerie, per attaccarvi di
sorpresa. Per quello che riguarda i Trolls, provo un po' di pena per loro! Pensano di essere stati
scelti, per una dolce vittoria sulla Contea ma, si sbagliano! Il loro sangue, detto “mosto” servirà al
diabolico Xoanon, all’attivazione dei cristalli di xenite. Ma questo non è il vero piano!"
Sorpreso, Terry disse:" Come sarebbe?"
La Gran Sacerdotessa, lo guardò a lungo, sembrava stesse vagando, oltre quella sala, oltre, quel
tempo, oltre tutto.
Infine disse:"Lui vuole te, Terry, vuole la sua vendetta!"
" Già, una volta, ho combattuto, contro di lui, per la Causa, questo è il mio destino e volere! Sono
pronto!" così disse il vecchio druido, conscio della sua forza in battaglia, e dei suoi poteri.
"Terry, Terry, sei sempre il solito sanguigno, il tempo non riesce a cambiarti! Ma, ci sono in
gioco altri destini, altri saperi. Il tempo è cambiato! Non gli basterà annientarti, lui vuole il
Discendente! E lo avrà tramite te! E allora la sua vendetta, sarà totale e definitiva!"
Così dicendo, sfiorò con un gesto di carezza il viso del vecchio druido, annuì e continuò: "Ed ora
mio caro amico, apriamo il sigillo del Rotolo della Vittoria."



CAPITOLO SETTIMO

Il Rotolo della Vittoria ed altre Verità
Di Carla Montuschi

Il Druido sentì un dolore profondo salirgli dal cuore. Trasalì nel realizzare che la Gran Sacerdotessa
lo aveva appena descritto con parole che ben si sarebbero adattate al suo pupillo.
Sanguigno, la Gran Sacerdotessa lo aveva appena definito così…
Sgomento cercò dentro di sé l’ultima immagine che conservava di Varior. Non riusciva a darsi
pace, a capacitarsi dell’accaduto e sebbene si sforzasse di dare un senso alla vicenda, non riusciva a
visualizzare il volto di Varior sperduto nell’Olem.
Pensò che questo potesse dipendere dalla sua incapacità di affrontare un dolore tanto grande, il
dolore di un vecchio che, senza averne il diritto,  aveva assunto un  ruolo che si era effettivamente
spinto ben al di là del semplice compito di tutore. Una condivisione di nozioni e di sentimenti
talmente profondi da rendere il Druido ed il suo discepolo simili… persino nel temperamento.
Già, era proprio così, l’avventatezza di Varior forse non dipendeva solo dalla giovane età. Forse era
proprio una connotazione caratteriale e quella che in Varior pareva avventatezza era in Terry tempra
sanguigna  ovvero  avventatezza  divenuta  matura  con  l’incanutirsi  della  chioma,  trasformata  in
saggezza dalle ferite dell’esperienza.
Terry era frastornato e sebbene il momento fosse cruciale, non riusciva a concentrarsi sul Rotolo
della Vittoria.
La  Gran  Sacerdotessa,  come ampiamente  risaputo,  aveva  la  dote  di  decifrare  l’altrui  pensiero.
Guardò dritto  nel  cuore  di  Terry leggendone i  sentimenti  con la  stessa  limpidezza  delle  acque
cristalline del lago ove lei ed il Druido, in un tempo antico avevano giocato insieme, quando ancora
l'infanzia pareva proteggerli dal peso dei loro destini.
Quanto avrebbero desiderato tornare entrambi a quel tempo in cui sulla Contea intera regnavano
Pace ed Armonia e tutto sembrava esser complice di un’infanzia dall’innocenza  inviolabile!
"Lo so… non riesci  a  fartene  una ragione.  Ora però  Amico caro bisogna andare  avanti.  Non
possiamo esimerci dalle nostre responsabilità. Dobbiamo farci carico del nostro ruolo sino in fondo,
poiché da esso dipendono le vite di migliaia di innocenti!"
Terry tentò di sciogliere il nodo che sentiva stringergli la gola deglutendo un boccone di saliva,
poiché  sapeva  che  se  non  lo  avesse  allentato  almeno  un  po’,  non  sarebbe  riuscito  a  parlare.
Trascorse qualche attimo di silenzio che pareva infinito poi, con voce tristemente sommessa, disse:
"Il fatto è che ho la sensazione che qualcosa di cruciale mi sfugga… certamente ciò che stiamo per
leggere ha il suo peso, ma c’è una Verità che aleggia nei miei pensieri come un’ombra. Non ne
comprendo il senso ma ne percepisco l’importanza e ciò mi rende particolarmente inquieto."
Con la consueta saggezza, la Gran Sacerdotessa rispose guardandolo benevolmente:
"Amico  caro  ti  esorto,  andiamo  avanti!  Ci  sono  Verità  che  per  svelarsi  alla  ragione  debbono
dapprima compiere un percorso in cui acquisiscono un senso. Talvolta questo accade solo dopo che
si  siano  verificati  una  serie  di  eventi.  Eventi  che  seguono  un  ordine  ben  preciso,  magari
appartenente oscuro, ma ben preciso. L’ordine della Predestinazione…  Non ci si può opporre al
Destino, si può solo cercare di guidarlo in proprio favore, onorando così il sacro volere della Dea!" 
Si guardarono ancora una volta negli occhi e, complici, violarono il sigillo. Con delicatezza quasi
sacrale srotolarono la  pergamena  che apparve ai  loro occhi  nuda, priva di  un qualsiasi  segno.
Esitarono un momento perplessi innanzi al nulla di quel foglio in cui però, a poco a poco, come in
un Destino da compiersi, presero lentamente a formarsi parole e frasi di un intenso verde smeraldo,
scritte in un antico dialetto druidico. 
Ciò che videro pareva non aver un senso compiuto. L'ordine delle parole era infatti stravolto da un
sortilegio, così che, se venivano pronunciate, erano incomprensibili. Esse  potevano riacquistare un
ordine logico solo nelle menti di coloro che il sortilegio avesse ritenuto puri di cuore. 
Fu per questo che, nelle menti del Druido e della Sacerdotessa, con angosciante lentezza, si formò
questa profezia:



“Il destino dell’intera Contea è legato alle scelte di un Giusto che diverrà tale
solo dopo aver affrontato grandi prove.
La maggiore di esse consisterà nel rinnegare lo spirito malvagio delle proprie
origini.  Egli  eleverà  il  proprio  animo  purificandosi  nel  gesto  estremo  del
sacrificio della vita, offerta in onore di quanto gli è più caro.
Però non temete! Questo sarà solo ciò che apparirà agli occhi degli empi, gli
innocenti avranno giusta vendetta e ragioni per gioire.
Egli, infatti rinascerà purificato nel sangue e  con il potere necessario a porre
fine a quello stesso Male che un tempo non lontano lo generò.
Il predestinato a tale impresa sarà riconosciuto come il Discendente!”

Rimasero attoniti.
Entrambi  capirono  immediatamente  a  chi  alludesse  la  profezia,  ma  lo  sbigottimento  pareva
sopraffare il raziocinio.
Terry realizzò con inquietudine e sorpresa che, in effetti, sapeva ben poco dell'infanzia di Varior.
Poche parole che Varior soleva ripetere circa il fatto che la sua vita prima di incontrare il Druido era
solo nebbia…
Eppure gli sembrava di ricordare che fosse stato portato a lui in quanto orfano!
Era apparso alla porta del Collegio, accompagnato da una figura femminile irriconoscibile sotto i
drappi di un pesante mantello nero.
Aveva sette, otto anni al massimo. Da sotto il mantello una voce senza tempo, vuota di emozioni
aveva detto in tono quasi perentorio:
"Occupatene tu… o farà una gran brutta fine! "
Lo sguardo di quel bambino lo aveva colpito. Nonostante la tenera età, non vi era alcuna traccia
della tipica innocenza infantile. Forse non c'era mai stata. Certo, quel bambino sembrava aver già
sofferto moltissimo.
Terry aveva dimenticato, con il passare degli anni, quell'episodio… come si dimentica un ricordo
troppo penoso. Senza dire una parola aveva accolto il piccolo e lo aveva cresciuto, diventandone
ogni giorno più fiero.
Sebbene ulteriormente stordito da quanto appreso dalla profezia contenuta nel Rotolo della Vittoria,
Terry sentì di poter ritornare a respirare libero, sollevato dalla coltre greve del lutto.
Improvvisamente gli fu chiaro il senso dell’incognita oscura che sino a poco tempo prima aleggiava
nella sua mente. 
Qualunque ne fossero le implicazioni, dalla profezia emergeva un solo dato certo, che risollevava il
cuore del vecchio Druido: Varior doveva essere vivo, nascosto chissà dove, ma, certamente, vivo!
Ma  non  era  tempo  di  gioire,  non  ancora.  Come  prima  cosa,  bisognava  trovare  un  modo  per
rintracciarlo  al  più  presto.  Poi  bisognava  assisterlo  nel  compimento  di  un  destino  che  pareva
impossibile  per  Sacerdotessa  e  per  un Druido,  quali  speranze avrebbe avuto un giovane “quasi
Druido”! Eppure, c'era la profezia...
Varior avrebbe dovuto affrontare e superare la prova più ardua della sua vita. Incombeva su di lui la
necessità di dover combattere con parte di sé stesso, di dover lottare con la carne della sua stessa
carne, fino alla vittoria, fino alla morte di uno dei due contendenti.
La Gran Sacerdotessa intervenne:
"Calma e ponderazione Terry, anche se la gravità della situazione sembra non concedere tempo al
ragionamento,  dobbiamo  fermarci  un  momento  ed  officiare  il  rito  antico  del  Buon  Agire.
Chiederemo lumi circa il da farsi alla Dea."
Terry concordò pienamente, sentiva la mente ottenebrata, come per una strana forma di ubriachezza
indotta dalla densità degli avvenimenti e dalle troppe emozioni. Meditare e schiarirsi le idee, non
avrebbe che potuto giovargli.
Amava quel rito antico, uno dei primi che gli erano stati insegnati quando egli stesso era ancora un
Apprendista. Per la sua piena riuscita, in vero, necessitava di grande esperienza e concentrazione,



ma veniva comunque insegnato anche ai più inesperti. Spettava infatti alla Dea decidere se ascoltare
o meno chi la invocava, ella valutava la purezza d’intenzioni con cui veniva interpellata.
Si trattava di liberare mente e cuore da ogni interesse personale ed in nome di un Agire Comune,
cercare di mettersi in contatto con la Dea. Ciò era attuabile mediante una semplice preghiera la cui
virtù  magica  non  risiedeva  nella  formula  o  nelle  parole,  ma  nell’umiltà  di  coloro  che  la
pronunciavano.
La Sacerdotessa ed il  Druido si  presero per  mano così  da formare,  simbolicamente,  un cerchio
magico, socchiusero gli occhi e pronunciarono la formula sette volte, come richiedeva il rituale. Non
appena ebbero  terminato  di  pronunciare  l’ultima  parola  caddero  in  un sonno simile  alla  morte,
un'estasi profonda ove le loro anime, libere dai corpi, si fecero lievi lievi lievi e si prepararono ad
essere illuminate dal Sapere e dalla Protezione della Dea.
L’esperienza estatica fu estremamente breve ma intensa, una luce abbagliante  li attraversò con il
potere che solo la Conoscenza può avere.
In quello stesso istante Varior, protetto dal ventre della terra, seduto sul trono posto a Nord, venne
illuminato  dalla  medesima  Conoscenza.  Comprese,  a  quel  punto,   il  senso  di  ciò  che  stava
attendendo. Aveva pensato fosse stato l'istinto a farlo sedere proprio in quel luogo, ed invece era
stato il Destino. Perchè quello era l’unico luogo ove avrebbe potuto stabilire un contatto mentale con
il Druido e la Sacerdotessa. 
I  tre  si  incontrarono  e  si  unirono  telepaticamente,  durante  il  rituale  del  Buon  Agire.  Vennero
condotti dalla Dea in una dimensione surreale d’intesa ove sentirono, senza necessità di proferire
parola, l’accrescersi dei loro poteri, il rafforzarsi delle loro anime. Presero inoltre coscienza del fatto
che  presto  il  Druido  ed  il  suo  Allievo  si  sarebbero  incontrati  presso  la  Grande  Muraglia,  ove
avrebbero trovato un modo per rendere innocui i giacimenti di xenite. Lì Varior avrebbe preso il
comando delle Guardie Druidiche e la Gran Sacerdotessa avrebbe finalmente potuto liberarsi del
peso di alcuni segreti che sino a quel momento le era stato imposto di non rivelare, segreti che
probabilmente avevano a che fare con le origini di Varior stesso...
Riemersero  dalla  condizione  estatica  sentendosi  tutti  molto  diversi,  rinvigoriti  da  una  potenza
sovrannaturale. 
Varior si sentì pervaso da una nuova saggezza: per la prima volta nella sua vita stava cominciando a
saper misurare la pazienza, trovava un senso nuovo nell’attesa, imparava a mediare l’irruenza.
Terry e la Gran Sacerdotessa cercarono immediatamente Asenath e lo informarono dei nuovi eventi.
Insieme concordarono che sarebbe stato opportuno non  far partecipi gli altri del fatto che Varior era
ancora vivo. Potevano esserci altri traditori all’interno del Consiglio, e quel “dettaglio” sarebbe stato
utile, un vantaggio da conservare per il momento opportuno.
Le guardie Druidiche vennero radunate. Quarantanove Guardie si unirono ad uno scarno esercito di
volontari. In tutto  si contavano appena centoquarantasette elementi ed era purtroppo ovvio, anche
ad una prima occhiata, come la maggior parte di loro fossero adusi, ormai, ad altri mestieri che il
guerreggiare. 
Bisognava in qualche modo, seppur grossolanamente, istruirli. Ma il tempo a disposizione era così
poco…
Alla fine si optò per proteggerli, con un rituale magico collettivo che venne officiato dalla Gran
Sacerdotessa. 
Vennero disposti  in gruppi  di  ventuno,  così  da  circondare in sette  anelli  la  Torre del  Collegio.
Ognuno dei gruppi era a sua volta formato da sette Guardie Druidiche e quattordici volontari.
La Sacerdotessa, dal punto più alto della torre alzò le mani verso il cielo ed invocò nuovamente la
Dea, che non tardò a manifestarsi, sotto forma di una fitta nebbia avvolse la torre occultando gli uni
agli altri. Ciascuna di quelle creature, se non avesse avuto coscienza di aver  visto sino ad un attimo
prima i propri compagni, avrebbe d’un tratto potuto giurare di esser rimasta sola. Ciascuna di quelle
creature  provò  terrore  all’idea  di  esser  rimasta  sola  e  giurò  a  sé  stessa,  di  vegliare  sui  propri
compagni, affinché ciò non accadesse mai più, anche a costo della propria vita. Gli anelli si strinsero
e si consolidarono in un senso di eroica fratellanza: ora ciascuno era responsabile della sorte del
propri compagni… sino alla morte!



Fu a quel punto che la Sacerdotessa gridò una parola dal suono tanto terribile quanto irripetibile e  in
ognuno dei sette cerchi le sette Guardie Druidiche  caddero di schianto al suolo, trafitte da un dolore
lancinante al petto. Su ciascuno di loro era stata impressa sul petto, marchiata a fuoco, una runa.
Ciascuna di queste rune formava, per ogni cerchio, una parola arcaica di sette lettere dal potere
magico straordinario, un potere che solo la coesione del gruppo avrebbe potuto mantenere intatto.
La nebbia si sollevò, le Guardie si rialzarono e ciascuno, conscio dell’importanza del proprio ruolo,
si apprestò con determinazione alla battaglia.
Terry si fece coraggio, salutò con uno sguardo l’amica di sempre  ed a capo del gruppo si avviò
verso la Grande Muraglia e verso le incognite del cammino. 
In cuor suo aveva ancora una speranza, che l’inaspettata sorte di Varior aveva reso concreta, sperava
che il Destino serbasse ancora una sorpresa, sperava che il Destino avesse risparmiato anche la vita
della cara Pique…
Carla Montuschi
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