


“A chi mi ha fatto scoprire l’Amore”
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LE CRONACHE DI MYSTARA
i racconti
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“La pericolosità di alcuni libri non deriva da cosa rivelano,
ma da quello che segretamente hanno in animo di rivelare.”

PREFAZIONE

“Per  Voi, 
seguaci della complessità, 

ho scritto questo libro:
per celare, occultare, 

e
ancora

e ancora,
per oscurare, 

nei numeri e nei caratteri e nei simboli,
il senso nascosto del mio racconto.

So che in molti non capiranno, 
  so anche che altri non gradiranno:

quello che non so è perché stai leggendo.
Se non lo sai neanche tu, brucia questo libro,

non fa per te:
forse non   

fa per
te”
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Mystara è il primo piano materiale, Omphalos dell’universo conosciuto, ricettacolo degli dei. In essa la vita 
vibra da sempre, guidata dalla volontà di potenze eterne ed invisibili. fin dai primordi l’esistenza dei suoi 
abitanti scorre all’oscuro della sempiterna lotta: la danza di morte e rinascita dell’Ordine e del Disordine, tra 
Radiosità ed Entropia...Ogni corpo esistente, ogni spirito ed ogni divinità, scaturisce da questa polarità, da 
questa tensione. Le sostanze e le qualità sono invece costituite dai quattro elementi primordiali, coloro che 
nell’antico idioma sono chiamati Piroos (Fuoco), Groom (Terra), Stratoos (Aria), Leidoos (Acqua).
Il Mondo è ora diviso in tre enormi continenti, Skotar, Brun e Davania. Il Grande Oceano li separa e gli 
abitanti dei tre continenti non hanno da tempo più contatti: da quando la grande civiltà di Blackmoore 
collassò, nessuna razza sopravvissuta ha mai varcato i lidi della propria patria. 
Il ricordo degli antichi Slaan è quasi svanito, solo alcuni manufatti testimoniano la loro esistenza, la loro 
perduta grandezza, la loro sterminata arroganza. Gli Slaan furono i primi ad abitare Mystara: in breve 
sottomisero alla loro cultura l’intero pianeta, piegando alla loro volontà gli eventi naturali e le quattro forze: 
i quattro fratelli furono schiavi. Dopo la catastrofe, la vita riprese il suo corso, seguendo una via diversa, 
un’altra evoluzione. L’Acqua tornò ad essere pura, L’Aria si liberò dai suoi veleni, la Terra ridivenne fertile, 
il Fuoco arse l’intero pianeta e lo rigenerò di nuova Energia.

Quando Mystara fu di nuovo invasa  dalla forza rigogliosa della natura, antiche divinità si misero all’opera 
per ripopolare il mondo: Bahemoth, il grande unico, il primo drago, partorì i suoi tre figli, Opale, Diamante 
e Perla. Dal soffio vitale di Therras nacquero gli elfi, destinati ad una lunga vita.
Dalla pietra Gagyar il forgiatore ricavò Denwarf, il primo imperatore dei nani. Garal diede vita agli Halfing, 
popolo minuto e gentile. Ma la corte del disordine era invidiosa delle loro generazioni.
Da essi fu generata la stirpe degli uomini bestia, dalla quale sorsero i pelleverde ed altri abomini.
La grande madre osservava il lavoro dei suoi fratelli con curiosità mista a indifferenza, Thanathos recideva 
incessantemente le vite dei mortali, Khoronus vigilava lo scorrere degli eventi e delle ere:
erano trascorsi 1400 anni dalla grande catastrofe, quando il creatore stesso decise di intervenire.

Dalla luce delle stelle immobili trasse lo spirito dell’uomo, il gemello oscuro del Demiurgo. 
Lo vincolò nella materia: poi i due vi soffiarono la loro essenza immortale.  L’Uomo fece la sua comparsa, 
e molti Dei lo ammiravano, alcuni lo temevano, altri lo amavano. Ognuno partecipò alla sua evoluzione, 
altri tentarono inutilmente di estinguere quella razza divina, che crebbe e si moltiplicò, popolando i tre 
continenti. Sorsero presto tre grandi città: Edenia a Davania, Brunelin e Skovia nei continenti Brun e Skotar. 
La nostra storia si ambienta 4000 anni dopo la caduta di Edenia, nel continente di Davania, nelle terre che 
conoscono il nome di “lande conosciute”, a Nord dell’arcipelago del mare del terrore. Gli elfi vivono ancora 
nella millenaria foresta di Alpheym, impenetrabile e mortale, i nani hanno scavato sempre più in profondità, 
nelle gallerie sotto la grande montagna Everast. Gli Halfing sono riusciti a mantenere indenne la loro 
cultura ai grandi mutamenti, amano ancora le loro antiche canzoni e le loro tradizioni.
Gli umani, invece, non sono che la degradazione di una degradazione: l’antica civiltà Edenica sembra ormai 
dimenticata, obliati della loro perduta grandezza, del loro ruolo e della loro divinità,
vivono in villaggi e piccole cittadine sempre in lotta fra loro, divisi e smarriti, soli.
L’insediamento umano più civilizzato è Karameikos, separato dai monti Cruth dai vicini Ylariani, 
il popolo del deserto. Nei luoghi dell’antica catastrofe, quelle che oggi si chiamano “terre brulle”,
i pelleverde hanno fondato la loro cittadella sotterrane, Aengmor, vicine alle caverne degli Elfi neri.

Le tensioni sono fortissime, una guerra sembra a tutti imminente, troppe alterità, poca civiltà.
I maghi glantriani sono molto preoccupati, la crisi investe ogni stato, ogni individuo...
E nella palude di Malpeggi, rinchiusa nella sua torre, una donna cieca medita il suicidio…

IL MONDO CONOSCIUTO
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IL PRINCIPIO

Un tempo, gli Uomini erano Dei, Avevano l’occhio 
limpido ed acuto, potevano agire sulla realtà, ma 
il Demiurgo li sottrasse alla loro esistenza divina 
ed imbrogliò i loro sensi, imprigionandoli dentro 
Mystara.

“Sarete ciechi alla Verità, non avrete occhi altro che 
per la favola e la fandonia! I vostri poteri saranno 
ostacolati dagli invisibili dualismi delle vostre Ani-
me, vivrete lontani dalle mie leggi, immemori della 
vostra reale natura!”

Vaticino’ il Demiurgo alla generazione di Mystara, 
la prigione della realtà. Adesso gli uomini sono poco 
più che attori inconsapevoli, catapultati in una 
dimensione illusoria senza la consapevolezza del 
loro stato di Prigionieri. 

Le loro Vite sono state brevi, come pedine in un 
gioco senza regole i loro destini e le loro storie sono 
stati controllati da un tiranno ormai perduto. 

Dividono questa loro prigione con creature scono-
sciute e innominabili, sottoposti ad atroci supplizi, 
ignari  di cosa si celi dietro la grande illusione… 

La Realtà voluta dal Demiurgo, complessa e per-
fetta, non lascia spazio a dubbi o incertezze: come 
un preciso e spietato macchinario, incastra la mente 
degli Umani con forza ed efficienza.

Nessuno è riuscito a comprendere il perché di 
quest’orrenda punizione, neanche Astarotte, il 
gemello oscuro del Demiurgo, seppure all’origine 
dell’Illusione contribuì alla formazione della stessa. 

La realtà sarà celata per sempre agli occhi dei 
mortali, la grande illusione esisterà in eterno o fino 
al suo profetizzato ritorno, come continuano a profe-
tizzare le antiche religioni.
Sempre che le 7 chiavi della comprensione non 
lacerino il velo dell’Illusione, grazie agli spiriti degli 
Uomini Puri, gli unici in grado di Risvegliarsi…

IL DEMIURGO

Il Demiurgo è il grande Architetto dell’unico 
disegno. Padre generante, dette vita agli Arconti e alla 
luce primordiale. Il Demiurgo permise agli uomini 
di far parte della sua Realtà, ma ogni essere umano 
a cui dava Vita cominciava prima o poi a chiedersi 
il “perché” della propria esistenza.  La razza Umana 
primordiale iniziò a fantasticare sulla presenza di altri 
Dei, immaginando bizzarre ipotesi sulla genesi del 
Demiurgo stesso.  L’uomo non riusciva ad essere vivo 
perché era nell’ordine delle cose, dimentico che la vita 
è il naturale dischiudersi della volontà del Demiurgo.

I Figli misero in discussione l’unica cosa certa di cui 
essi facevano parte. Negando loro Padre negarono la 
Realtà. Allora il Demiurgo, assieme al suo gemello 
Astarotte, generò l’Illusione, incarcerando l’uomo in 
quelle false verità che tanto anelava. Formarono una 
Realtà di falsità e fandonia, più adatta alla mente degli 
Umani. Forse fu un gesto d’amore, forse una puni-
zione eterna, nessuno potrà saperlo. In pochi, ormai, 
sono a conoscenza dell’inganno…Come può reagire 
uno schiavo che si credeva libero? E come negare le 
certezze che per anni hai creduto reali?

“davvero credi che 
per descrivere un mondo 

importino le  mappe, i paesaggi,   
o i costumi, le storie o leggende? 
Ogni mondo è uguale a un altro, 

ogni storia è infine identica!
Se qualcosa esiste  

fa parte della medesima Fiaba:
 una narrazione 

che chiamiamo vita 
orchestrata dall’unica mente, 

lontana e distaccata, 
ma infallibile…

ed Eterna.”

Laisrin     
Maestro delle Rune  
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Il principio di costruzione della Gabbia riportato nel 
Meatalin descrive il nucleo della Machina. 
Tutto segue i sette principi della creazione, tutto è 
duale ed in eterno movimento. La forza conservatrice 
dell’illusione è sempre stata contrastata dal 
disgregamento dei servitori di Astarotte. 
Ordine e Disordine, chiusura ed apertura,
è solo questo tiene in vita l’Illusione.
Ma questa Legge verrà violata…

“Nessuna delle due forze della Machina
dovrà mai predominare sull’altra, 

ma si dovranno contrastare, 
affinché si compia il miracolo
della Machina Machinorum.”

L’UNICA LEGGE
“Tutto è mente, l’universo è mentale,

viviamo nella mente di un ente infinito .
Ogni cosa fluisce e rifluisce, tutto ha fasi diverse.

.
Tutto si muove, tutto vibra, tutto è mosso da Entropia.

Niente è in quiete, eccetto la Radiosità..

Tutto avviene nella conformità dell’unica legge.
Il Genere si manifesta in ogni cosa ed in ogni piano,
ogni cosa ha il suo principio maschile e femminile,

un aspetto di Entropia e di Radiosità..
Grazie al dualismo si accede al segreto, 

ma è nell’unione del paradosso 
che l’uomo si libera, 

vivendo l’anomalia…

Nessuna realtà potrà esistere 
se animata soltanto da essenze maschili o femminili,

Radiosità o Entropia, stasi o caos:
essa sarebbe soltanto sterile non-esistenza.

Tutto è duale, tutto è polare.
Per ogni cosa c’è la sua coppia d’opposti.

Così simile e dissimile sono uguali,
gli opposti sono identici per natura  

e differiscono per grado.

Gli estremi si toccano, tutte le verità non sono altro 
che mezze verità ed ogni paradosso viene conciliato.

Così è al di sopra, così è al di sotto:
nella mente dell’universo sempre viva 

l’unica legge dorata”

Meatalin   

RADIOSITA’ ED ENTROPIA

L’ANOMALIA
I quattro elementi della Realtà, Fuoco, Terra, Aria, Ac-
qua,  vincolate ed orchestrate dalle quattro forze della 
Gabbia, ovvero Tempo, Energia, Materia e Pensiero, 
generarono un luogo nella mente del Demiurgo.
Astarotte, gemello oscuro del Creatore,  dette origine 
all’ombra del suo pensiero…E l’anomalia crebbe: la  
ragnatela della realtà si espanse, ed intrappolò l’eterni-
tà nel concetto di spazio e di tempo.

Forse, come per una farfalla catturata da un ragno,
per l’umanità non esiste via di uscita…Se la Realtà è 
dove risiede la sua mente adesso, come puoi deside-
rarne un altra che non ricordi?

Ma alcuni sono convinti che esista un modo per uscire 
dalla condizione paradossale dell’esistenza…
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CAPITOLO ZERO                                     IL DAATH                    

"Il Mondo nasconde la Verità
a chi vuole trovarla,

come ne regala di False
a chi non la cerca."

Stanca.
Sono maledettamente stanca, amici.
Sfinita da tutto questo non senso.
Lascio questo testo a chi vorrà leggerlo, a chi avrà 
cura di custodirlo, soprattutto a chi non lo leggerà mai.

Seduta sull’inutile trono dell’onnipotenza,
Io, Shelobia, da sempre morbo e cura dell'umanità,
sto per morire e con me le mie assurde conoscenze.
La Morte, flagello della memoria,  da troppo tempo si 
è negata al mio appello. Oggi la incontrerò...
Immolerò il mio nome nell'oblio del suo ghigno.

Da tempo ho scoperto il ridicolo segreto della vita;
la grande illusione che ci circonda è il frutto delirante 
di un folle, di un mago forse… di un Uomo sicura-
mente..Ma sono stanca, stanca d’essere sola, di essere 
temuta perché consapevole. Se solo sapeste quanto 
effimero è il nostro Mondo, quanto assurda la ricerca 
dell'eterna giovinezza, della gloria, della pace, della 
sopravvivenza! Anche la Ribellione non è la strada 
per il risveglio, ma una chiave nascosta nelle leggi 
dell'universo, il cui unico scopo è di vincolarci mag-
giormente alla menzogna.

Nessuno è originale.
Creati fin dall'inizio da menti lontane ed irraggiungibi-
li, siamo mossi come pedine in una scacchiera trucca-
ta, spinti verso l'incoscienza e l'eroismo fanatico.
Mai saremo liberi dal nostro ballo di morte,
siamo schiavi, schiavi per nostra natura, schiavi senza 
una colpa, se non quella di essere nati dentro Mystara.

Spero che il passato celi strappi nella realtà che mi 
permetteranno di fuggire da questa prigione,forse du-
rante la caduta degli Slaan, i grandi antichi.

Per questo inizierò questo libro,  per sfuggire alle fau-
ci del tremendo Golab, il divoratore, e riuscire a ricor-
dare. Io so come uscire dalla Machina Machinorum.

Ma non lo ricordo....

GLOSSARIO:

DAATH: Il non conoscibile, il non manifesto, il vuoto 
prima del grande soffio, le grandi tenebre.

GOLAB: la bestia della dimenticanza, il mostro divo-
ra ricordi, colui che non può essere governato.

SLAAN: La prima razza ad abitare Mystara, estinta in 
seguito ad un immenso cataclisma.

MACHINA MACHINORUM: antico nome del no-
stro mondo, ora caduto in disuso.

“Siano rese grazie
al buio del non conosciuto:

ogni cosa ha origine nel nero,
è il suo nascondiglio fertile,

il suo luogo di origine e di ritorno.”

Pergamene sulle origini del Daath
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CAPITOLO I                                LE SETTE CHIAVI

“Tutto è Mente,
 L’universo è Mentale”

L’incenso brilla nel salone di roccia ammuffita, 
l’odore di carne bruciata inebria i sensi e stordisce la 
mente. Il pugnale ondulato è al mio fianco, lo sento 
gemere di potenza, la sua unica volontà: uccidere.

“…Ahjan’ti…smettila…sto leggendo…”

Ricordo il monastero dove lo sottrassi alla dea Vam-
pira, la splendida Namphyr: rivedo le sue gallerie 
d’ossidiana, l’assenza di esistenza in quell’aria irreale.
Forse avrei fatto meglio a lasciarlo a quei vampiri 
esaltati, ancora mi chiedo perché non glielo riporto 
indietro… Come un freddo, deviato assassino davanti 
alla preda, esige e pretende solo una cosa: uccidere…e 
poi uccidere.

“Mio schiavo, hai servito bene la tua padrona, dila-
niando e mutilando i suoi nemici. Asseconda la mia 
mano, adesso. Cibati della mia essenza, annientami; 
questo io ti comando.”

Il sibilo mi risponde gemendo: non può. Tento di 
spingerlo verso il mio ventre, ma piangendo si ritira, 
inamovibile. Rumore di mosche. Il Meatalin si è sve-
gliato dal suo torpore e subito il libro della conoscen-
za tenta di controllarmi: Il bassorilievo in copertina, 
un’orrenda parodia di un volto, cerca la mia anima 
attaccandola con ondate di concetti e filosofie proibite.

“Nichilismo, Misantropia…”

“Tenti ancora d’importi?”

“Rabbia, Demenza!”

“Io ti ho sottomesso! Schiavo senza riconoscenza 
alcuna! Forse non ricordi la prigionia alla quale ti 
strappai?! Irriconoscente servo, condannato a non 
essere mai aperto, ad ammuffire nella solitudine! Ti ho 
covato per quasi un secolo, ti ho cibato, preparando la 
mia mente alle tue rivelazioni, sprecando così tutta la 
mia vita mortale! E ora mordi la mano che ti ha alle-
vato?! Se attenti ancora alla mia volontà, 

giuro che ti spedisco nel più lontano buco del cosmo e 
lì ti inchiodo, nel buio, per l’Eternità!”

“…Perdono…”

“Perdono?! Tu…un libro senza una fine e un inizio!”
Basta! Svelati adesso! Mostrami un rituale che mi per-
metta di lasciare questa Falsità! Io te lo chiedo, She-
lobia Slair, la Negromante Bianca. Per l’antico ordine 
che ti imposi: <Servimi>. Per l’antico giuramento che 
pronunciasti: <Ti servirò>.”
    
Il volto si ritira nell’argento della copertina ed il tomo 
si apre, spinto da un innaturale vento pestifero e mor-
tale. Se avessi tentato di leggere il Meatalin cento anni 
fa sarei morta soltanto per questo: per averlo aperto.
Le pagine iniziano a scorrere sotto il pianto del libro: 
simboli e cosmogonie, leggi immutabili, rivelazioni, 
deviate visioni di utopistici mondi, inni, riti immondi,
studi esoterici ed anatomici, rituali saturi di pazzia…

“Cercalo, mio schiavo…e se non lo trovi, crealo.”

Congetture e ipotesi, tesi ed antitesi, diagrammi, 
disegni, malocchi, costruzione di amuleti…Le pagine 
scorrono a migliaia, mentre il vento scuote i pesanti 
Arazzi della grotta. Ancora esorcismi, evocazioni, 
cataclismi, suppliche…Avida stendo le pallide iridi su 
quei veli giallastri, cercando, ordinando, quando tutto 
lo spazio attorno si gela deformandosi: ghiaccio sulla 
roccia, immobili gli arazzi cristallizzati. Tutto è fermo, 
bluastro…Come in attesa di una piccola spinta. E il 
libro confinato nel pentagramma dell’abiura, mostra 
sfinito un centinaio di caratteri ricurvi. Le pagine si 
gonfiano e stendono,  trasudando ovunque l’assurda 
potenza dell’ultimo segreto.“…Chiavi della Realtà…”

Il Meatalin sembra un libro di poesie a confronto delle 
ultime due pagine, vecchie come vedove avvizzite. 
“Laisrin, Maestro…Tu che concedesti alla tua allie-
va il mistero della Runologia, osserva la tua allieva 
mentre apprende cosa l’Umanità ignora dall’inizio del 
suo parto deforme! Donami conoscenza, maestro dei 
codici e del Logos intero!” 
Il libro piange gocce d’inchiostro dalle pagine chiuse, 
un lamento, una supplica, che abbia paura? 

“Meatalin! Mostrami le chiavi della Realtà!”

Ed i caratteri iniziano a mutare forma.
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CAPITOLO II      L’ANGOSCIA DELL’ESISTENZA

“Ogni cosa fluisce e rifluisce,
ogni cosa ha diverse fasi,

tutto s’alza e cade.”

“E’ impossibile, è perfetta, non posso scappare. Tutto 
è frutto della sua immaginazione, tutto è un pensiero 
codificato in azione. Io, che mi credevo la più grande 
stregona esistente, sono una ciarlatana in un delirio di 
un folle! Siamo racconti, tutta Mystara è Illusione!”

Devo uscire o impazzirò, forse sono già impazzita.

“Devo vedere Rad! E sarà tuo, Ahjan’ti: lo prometto!”

Il Kriss oscuro sbava tenebra...Rad, gran maestro 
dell’Università di Glantri, con il suo progetto dell’Al-
leanza nella zanna di Morghul…Rad il vecchio sta 
ricercando le pecore nere di Mystara, gli Antichi Dei, 
per sferrare un tremendo attacco ad Entropia. Da seco-
li Ahjan’ti pregusta il suo sterminato potere. Ripeto ad 
alta voce l’inizio del capitolo, inebetita dal dolore.

“Perché prima che fosse il tempo gli Uomini vivevano 
nella grande armonia, ma il Demiurgo li sottrasse alla 
quiete, e fu Esistenza. Generò la Machina Machino-
rum e da allora la Veglia si intrecciò al Sogno” 

Egli emanò le Sephira per imbrigliare l’anima nella 
carne, mentre l’ombra della creazione prese vita: Asta-
rotte, il nemico, rilasciò i riflessi delle Sephira, le dieci 
emanazione oscure. Dalla tensione si stese la matrice, 
la rete della realtà, da allora nessuno, tranne Laisrin, è 
riuscito a fuggire.

“Coloro che credevo gli altissimi creatori di tutto il 
cosmo, Rad ed Entropia, il Magister dorato ed il re del 
Piombo, sono ipocriti miraggi. Due reagenti del più 
grande prodigio compiuto nell’Atanor divino!”

Crollo sul Meatalin, stremata e distrutta. Che senso 
ha? Studiare, apprendere…L’universo è folle, nessuna 
ragione per vivere, nessuna ragione per morire!”

“Rad può aspettare, inutile ogni lamento, Ahjan’ti! 
devo vedere la Grande Madre, solo lei può decifrare 
questa follia…Solo lei.”

GLOSSARIO:

AHJAN’TI: Pugnale sacrificale appartenuto alla vam-
pira Atreya Namphyr, l’unico a poter ferire un dio.

MEATALIN: il libro della conoscenza proibita. 

SEPHIRA: emanazioni del demiurgo, riflessi della 
sua luce primordiale e divina.

ATANOR: vaso alchemico usato nell’alchimia.

GRANDE MADRE: l’essere vivente più antico.

Beholder
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CAPITOLO III                LA RICERCA DEL SENSO

«Ella modifica e popola lo smisurato Universo, 
come ogni suo fedele e rispettoso seguace»

Ecco: la vedo. Ho viaggiato nel multicosmo mutando-
mi in onda e corpuscoli; ho vagato per le costellazioni 
fondendomi nel calore, risplendendo della loro luce.
Eccola: un calderone di materia folle, densi nugoli di 
legami instabili, flutti di mera incoerenza resa spazio e 
tempo: la dimora della grande madre mi appare come 
un utero deforme dalle forme violacee, irreali, un 
allucinazione concreta. Sembra di buon umore, oggi. 
L’enorme globo di carne indurita spalanca l’unica 
bocca e mi accoglie vomitando luci schizofreniche 
dall’unico occhio,  mentre fluttua demente nella danza 
della sua follia…La Grande Madre.

“Ragione e Pazzia ti benedicono, antica sorella.”

L’enorme bocca sbava copiosamente. L’iride purpurea 
muta in viola per tre volte...Mi avrà riconosciuta?

“Ho compreso -come- è nato il mistero dell’Universo, 
ma non posso comprendere il -perché- della Vita!”
 
Se una sfera fluttuante potesse avere l’espressione 
stupita, ora avrebbe l’aspetto della grande Madre.

“Tu hai visto ogni luogo, ogni posto,  tu conosci tutto 
ciò che chiamiamo Mystara! Rivelami il Segreto!”

La saliva cola ormai copiosamente, gocciolando sopra 
le sue uova pulsanti, covate nella materia folle che mi 
circonda.Un nauseante suono di risucchio mi disgusta, 
mentre il filo d’orrenda bava ritorna tra le fauci sden-
tate. Mastica, rumina lentamente, sugge dalla propria 
saliva il sapore e l’aroma delle uova…riapre l’occhio:
la sua iride è diventata del colore del latte di capra. 
Poi il gommoso suono delle sue gengive che stridono 
l’une sulle altre simulano un terribile comune:

“DEVI STUDIARE POCHE RIME LANGUENTI?”

“No, Grande madre, non devo studiare la prosa o la 
poesia, io so che tutto l’universo è una paradossale 
novella…Forse languente, questo è vero, 
ma devo comprendere il motivo di questa esistenza!”

Serra la bocca fluttuando nell’aria, schiocca la lingua 
sul palato:  nella lingua dei Beholder significa stupidi-
tà o divertimento…E’ stupida e si diverte?
O sono io la stupida che la fa divertire?!

“Ti prego, Grande Saggia, rispondi a questo piccolo 
quesito: perché il Demiurgo ha dato Vita a Mystara?”

Numerosi schiocchi nel palato, l’occhio piange addi-
rittura. Sembra una vecchia rincretinita che si diverte 
ad essere irriverente e dispettosa…ancora schiocchi.
Se ride ancora la sventro.

“Non ridere della mia ignoranza, Grande Madre!
Rivelami il motivo della nostra esistenza!”

Forse ci siamo…sento il suo ventre che si gonfia, 
muta, come ferro rovente sotto il martello di un nano:
è orribilmente espansa, deformata. Da un orifizio 
nascosto agli antipodi della bocca ecco che vomita 
un uovo oblungo e bluastro, viscido. Riapre il grande 
occhio chiuso per lo sforzo, adesso è giallo urina.  Poi, 
biascicando placenta e saliva, mi dice:

“DENTE RODITORE…”

Il Demiurgo risiede alla zanna di Morghul?
Ma cosa dici, vecchia pazza rimbambita…E’ la sede 
dell’Alleanza: Rad stava lavorando al progetto 
da più di tre secoli, unire gli Antichi Dei e sfruttare il 
loro potere contro le forze Entropiche. Conosco alcuni 
di loro, molti sono stati grandi eroi nelle vite prece-
denti…E credo che sia già sulle tracce di Gregerg e 
Ryek. Forse riuscirà davvero a richiamarli tutti, ma di 
certo non troverò la dentro l’anima del Plasmatore…
 Io conosco Mystara più della Grande Madre, io sono 
Shelobia, la condannata a vivere senza risposte. Mi 
chiedo quale attacco di pura follia mi abbia convinto 
a viaggiare fino ai confini dell’esistenza, in questo 
schifo, solo per essere derisa da un’entità idiota quan-
to potente. Per sciogliere l’ultimo enigma non rimane 
che la luce radiosa, il segreto di Glantri…sempre che 
riesca a convincere Ghutrag. 

“Grazie per avermi accolto nella tua dimora,
per avermi concesso il privilegio di assistere al tuo 
parto e per avermi illuminata della tua immensa sag...”

Ed un’enorme esplosione di placenta e sangue mi in-
veste, probabilmente conseguenza naturale del parto.
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CAPITOLO IV            IL RIFIUTO DELLA FOLLIA

“Tutto si muove, 
tutto Vibra,

niente è in quiete”

Per fortuna il viaggio nel multi cosmo strappa via la 
bava  della Grande Idiota prima che mi sciolga come 
sale nell’acqua…Non ho corpo, sono un vettore della 
mia volontà, una direzione: la torre dell’alta magia 
Glantriana, nel cuore della Magocrazia.
La carne ritorna costretta dentro la Materia, il Fuo-
co tenta di riaccendere la mia scintilla vitale, ormai 
congelata dal Tempo: in me l’Acqua è ghiaccio im-
mobile, il Vento misera bonaccia. La Machina tenta di 
costruire, con i suoi miseri quattro elementi, un’imma-
gine che renda grazia alla mia bellezza e ovviamente 
sbaglia, inceppandosi di nuovo…non c’è più riuscita 
dopo il mio rituale estetico, anche oggi dovrò dipin-
germi come desidero: Non posso uscire fuori con que-
ste croste e peduncoli…Oggi avrò splendidi capelli, 
lisci come rivoli di tenebra pura e il tatuaggio brillerà 
nella luce di cupa ombra: le due colombe nelle fiamme 
dell’Ignoranza, Prosa e Poesia, dovranno ardere come 
vive. Mi incarno e grido nella grande Torre:

“Ghutrag! Vergogna della tua Maestra, dove sei?!”

La torre è e rimane, nonostante le mie imprecazioni,
vuota. Nessuna traccia di Ghutrag, il bibliotecario.

“eccomi, un attimino di pazienza! Uh! Ma come è bel-
la oggi! che splendidi capelli, che bocca, che tett…”

Nessuno sapeva spuntare dal nulla come Ghutrag, 
dall’unico luogo in cui neanche i dieci occhi di un 
Beholder, per sfortuna o caso, avrebbero mai guardato. 
Piccolo, pestifero, dispettoso, irriverente…un Imp.
E per giunta innamorato dei miei seni.

“Che…Tetro tatuaggio….”

“Smettila, Ghutrag, metti alla prova i miei nervi…”

“La mia adorata e potente Maestra è nervosa, oggi?!
Ma ho io il rimedio! Ghutrag! Ho un regalo per lei!”

Termina i suoi discorsi da curvo, iniziando ad inchi-
narsi per finire rannicchiato, falsamente sottomesso.

“Non sono nervosa, piccolo storpio, sono stanca.”

Lo ignoro sedendomi sulla poltrona della biblioteca: 
e la sua piccola testolina sbuca dall’incensiere:

“Meglio…Il mio regalo sarà ancora più gradito!”

Dalla finestra un caldo raggio illumina il tavolo luci-
dato a specchio, teste intagliate fanno capolino dagli 
spigoli delle librerie. Un grande affresco dorato di 
Etienne d’Amberville, ovvero RAD, il vecchio stre-
gone, conferisce a tutta la biblioteca l’inconfondibile 
gusto Glantriano…

“E’ per il suo libro, quello che non vuole farmi legge-
re: spero che renda grazia alla sua bellezza…”

Non ci riesce la Machina Machinorum e ci riesce lui…
Estrae lentamente dall’incensiere un lungo segnalibro 
a due code, intrecciato a mano dalle sue dita fini e sec-
che: un serpente multicolore che avvolge tra le spire 
un elfo dai lunghi capelli biondi, tutto innaturalmente 
dettagliato, magicamente piccolo e minuto. Ghutrag 
prevede il futuro, ma non lo comprende. Gli occhi 
dell’Imp brillano nell’estasi della contemplazione, se 
possedessi ancora emozioni umane sarei commossa.
Allungo la mano come una bambina, come rapita, 
sfioro la stoffa, sembra nebbia nella sua morbidezza. 

“Il Meatalin sarà orgoglioso di portarlo, ed io con lui.”

“Sapevo che le sarebbe piaciuto, Maestra!
Ma non capisco cosa significhi…Come al solito…”

La sua espressione si vela di infinita tristezza,
l’amarezza lo rende ancora più piccolo e indifeso.
Stringe più forte il segnalibro mentre chiude gli occhi 
per nascondere una lacrima, la lacrima di un Imp, 
uno dei veleni più potenti di Mystara.

“Abbi pazienza piccolo mio…Il futuro, in fondo, è 
come un tuo segnalibro, ma tessuto da mani più lente.”

Riapre gli occhi a mandorla, oblunghi e maligni, 
accenna un sorriso con i suoi denti aguzzi. Mi porge la 
sua opera d’arte, vedo la sua strisciante, finissima coda 
agitarsi per la felicità…

“Non ho capito nulla di quello che ha detto, Maestra…
Adesso…Posso vedere le sue tette?”
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CAPITOLO V   LA SEDUZIONE DELLA MATERIA

“Ogni effetto forse ha la sua causa,
  ogni causa forse ha il suo effetto.”

“Portami nella sala dell’evocazione, Ghutrag.”

Il sorriso malizioso dell’Imp si serra all’istante.
Nel suo mutismo leggo la supplica di non fare più uso 
delle mie arti davanti ai suoi occhi.

“Non farmi ripetere un Ordine, ridicola parodia del 
male! Ho bisogno del potere della Radiosità!”

Chiuso nel suo silenzio preferirebbe morire che con-
cedermi l’uso della sala delle evocazioni Glantriana: 
permeata della più antica magia dell’intero pianeta, la 
Radiosità, solo il Gran Maestro può utilizzarla: Rad, il 
gran maestro della scuola Glantriana.

“Signora…io…non posso…non…”

“Se non apri quella sala farò piovere l’inferno in goc-
ce sulla tua orrenda città, la discordia regnerà assoluta 
e vi farete a brani, dilaniati per un tuo rifiuto!”

“Immagine allettante, Signora…quasi gradevole…”

Quasi mi scordo che sto parlando con un Imp, l’entità 
più avida ed egoista di Mystara. Solo il suo vero nome 
può aprire i cancelli della sala. Da morto non mi serve 
e da vivo non so convincerlo…A meno che…

“Ghutrag…”

“Si…mia signora…”

Come al solito parla e s’inchina. Quando rialza gli 
occhi l’estasi si dipinge sul volto, un leggero filo di 
saliva bagna l’angolo del suo labbro violaceo: 
è immobile davanti alla mia carne nuda. Pallido, per-
fetto ed armonico, il mio seno è per lui la visione che 
sfida la bellezza, la umilia e la rende una misera serva. 
Vedo le sue mani ipnotizzate che si avvicinano alle 
mie “tette”, come lei chiama lui. Un burattino della 
mia oscena bellezza: i capelli si arricciano in pesanti 
boccoli, non credo possa resistere a lungo…Ansimo, 
spalanco i miei occhi lucenti di potenza e sussurro:
“Portami nella sala dell’evocazione, Ghutrag.”

GLOSSARIO:

IMP: Un demone minore, dotato di una coda prensile 
e di ali di pipistrello, con il corpo lucido e nero.

GLANTRI: Cittadella dei maghi, da secoli vi regna la 
magocrazia, retta dai principi di ogni territorio.

RADIOSITA’: La magia dorata che da sempre ali-
menta Glantri: il potere più potente di Mystara.

RAD: Etienne d’amberville, preside dell’università 
Glantriana, supremo maestro dell’ordine Radioso.

L’Imp Guthrag

“Viscidi, piccoli ed agili,
gli Imp infestano questo mondo
con la loro immonda presenza:
pervasi dalla magia, sfruttano

la loro capacità senza neanche sapere
a cosa vanno incontro.”

Manuale delle stranezze, Cap. IV.
(Tratto dal paragrafo sugli Imp)
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CAPITOLO VI                            LA RIVELAZIONE

“Gli Arconti furono i servitori del Demiurgo,
i primi esseri che Egli abbia creato.”

Il portone si spalanca alla voce acida di Ghutrag: Il 
linguaggio Imp è un assurdo scioglilingua ipnotico, 
irripetibile per chi non possiede una lingua biforcuta. 
Il suo Vero Nome tuona nella sala, pareti di marmo ab-
bracciano l’ingresso nella sala proibita. La porta d’oro 
si spalanca, inondandomi di luce innaturale: la sala 
dell’evocazione non ha spigoli, tre sfere compene-
tranti scavate in un unico blocco di marmo. Un globo 
di immane potenza riluce al centro delle tre cavità, 
il segreto ultimo della magia di Glantri. Ghutrag mi 
guarda in silenzio mentre accedo alla sala: la Radiosità 
mi trapassa, sono una spugna che assorbe il liquido 
luminoso dell’antico potere di Mystara. La stanza 
sembra accogliermi gentilmente, chiudendo dietro di 
me il portone. Ghutrag si è ritirato nella biblioteca, 
paura o saggezza? E la mia voce è un sibilo.

“…Kether…”

Sono invasa dalla potenza del nome della prima 
Sephira, l’Arconte sovrano, il principio primo della 
creazione, generatore delle emanazioni che stesero 
l’Illusione assieme ai figli del grande annullatore.
Sta arrivando, sto riuscendo ad immaginarlo con una 
forma: odo un suono di zoccoli, l’immagine di un pos-
sente cavaliere avanza nelle ombre della mia mente: 
una corona abbagliante, l’enorme mazza chiodata, le 
briglie del cavallo etereo e regale. 

“…Kether…” 

So il suo nome, posso usare il suo ricettacolo.

“Kether, tu che sei il primo, l’Uno, tu che generasti 
l’Ordine perché era tuo compito, mostrami le vie 
dell’albero della Vita, guidami lungo i pilastri del bene 
e del male! Questa è la mia volontà!”

Tutta la sala esplode dell’energia della creazione, 
l’immagine di un albero luminoso composto da dieci 
sfere dorate s’imprime nella mia coscienza, mentre 
dieci essenze oscure strisciano nelle ombre innaturali 
della sala...

Shelobia: la dama bianca

“Hanno invidiato per decenni
le mie conoscenze proibite,

giudicandomi, maledicendomi,
e condannando le mie azioni come impure.

Io non sono pura:
sono Shelobia...

E possiedo quel potere occulto
che da secoli non utilizzo.

Io sono quello che avere paura di vedere,
ecco perché vi incuto timore.

La mia potenza è la vostra ignoranza,
l’arroganza dell’infelice...

Come potete invidiare questo potere?
Come si può desiderare l’oblio della mente

per ottenere ricchezza?
A nessuno insegnerò le mie arti,

l’unico modo per utilizzare
questa mia conoscenza

è dimenticarla...”

Shelobia, 1108 D.I.
Tratto dal “De Verminiis Mysteriis”

(sull’immagine di se e sul potere)
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CAPITOLO VII  IL DOLORE GENERA VIOLENZA

“Il Caso è il nome dato
ad una legge che non si conosce.”

Il Portone si chiude dietro di me: lascio la sala delle 
evocazioni stremata, con gli occhi ancora saturi della 
risplendenza.Ghutrag mi guarda con sospetto e timore.

“E’…andato tutto bene…Signora?”

Ho la forza di rispondere? Forse si…

“Non poteva andare in modo peggiore…Adesso cono-
sco lo schema delle Sephira e tutto è così semplice…”

Come al solito Ghutrag non comprende nulla, 
domanda senza poter capire le risposte.

“Il maestro sta tornando, ha detto che avrebbe lasciato 
la zanna di Morghul, per fare ritorno alla scuola di ma-
gia: forse sarebbe meglio che Lei partisse adesso...”

“E così quella pecora di Rad sta tornando all’ovile… 
Lo aspetterò sul suo trono.”

L’Imp impallidisce, sempre che un esserino nero come 
la notte possa farlo…

“Sul…suo trono, madama?!”

E’ scomodo il trono di Rad, marmo bianco con vena-
ture dorate, grande e spazioso, ma duro e freddo.
Alla mia stanchezza non interessa, quasi mi addor-
mento, mi sembra di sognare, forse sto delirando sotto 
gli effetti della Radianza. Vedo una bambina che si 
specchia negli occhi del suo cavallo, sento il canto di 
una città, ferri roventi battuti e modellati, zappe che 
spaccano la terra, campanacci di animali al pascolo,
lo scorrere di un fiume nei caldi prati estivi.  
Mia madre canticchia una dolce nenia, mentre l’acqua 
fresca del secchio bacia il manto del cavallo, spazzola-
to dalle mie soffici dita. Uno sbuffo del fiero animale, 
i miei occhi che lo ammirano, è il mio amico, il mio 
compagno…a volte lo chiamo fratello. L’odore della 
zuppa calda è interrotto dal tanfo della morte, nessuno 
lo sente, la città è sorda, ma sta arrivando, il cavallo lo 
sente, ed inizia a nitrire. Tamburi e corni.
Eccoli.

Risate isteriche. Salvati piccola Shelobia, salvati…
Grida isteriche, ululati, gli uomini del villaggio lancia-
no gli ultimi avvertimenti, prima di cadere nel proprio 
sangue. Mia madre entra nella stalla, il terrore nel suo 
volto è l’ultima immagine che ricordo, un bagliore di 
ferro la trancia in due.Silenzio Shelobia, non parlare…
Grida e tamburi. Zitta Shelobia…fingiti morta.
Passi pesanti nella stalla, odore di pelo bagnato e di 
sudore, un linguaggio fatto di latrati e guaiti.
Intravedo tre figure antropomorfe da sotto il corpo di 
mia madre: imponenti e dal volto di iene, cani rabbiosi 
e lupi…invincibili. La città è solo un ricordo, le loro 
grida sono ovunque, fumo denso, tutto sta bruciando.
Ferma Shelobia, non ti muovere…L’ultimo sbuffo, 
forse l’ultimo saluto alla sua padroncina. Stanno ucci-
dendo il mio cavallo, tra le grida isteriche degli Gnoll.
Non sentire, Shelobia, non è vero, non sta accaden-
do…E’ solo un brutto sogno, niente di questo è reale.
Mia madre diventò rigida sopra di me, fredda. Il san-
gue aveva invaso la stalla, si era coagulato diventando 
scuro, corpi immobili, sublimi: quella strana bellezza 
di mia madre…Dormiva? La chiamavo, la baciavo, 
non riuscivo a svegliarla…E non riuscivo neanche ad 
uscire da sotto di lei…Arrivò la notte e dormii l’ul-
tima volta con mia madre. Non c’era tepore nel suo 
abbraccio, non mi addormentai cullata dal battito del 
suo cuore...Ci vollero due giorni agli uomini della 
città vicina per trovarmi, due giorni dove l’unica mia 
amica, l’unica mia compagna, fu la Morte. Avevo sette 
anni. L’età del gioco, dei sogni, delle speranze…

“L’Infanzia è l’epoca più felice della vita.” 
Diceva mia madre, lisciandomi i lunghi capelli neri.
Ma è sempre così? No, l’infanzia felice è dei pochi…
La Storia percuote i deboli, e chi è più debole dei 
bambini? Alcuni adulti che si lasciano morire senza 
speranza, senza desideri né sogni, non hanno alcuna 
colpa: erano già morti da bambini sotto i colpi della 
Machina, che si adopera per mantenere il dominio.

“Forse è per questo…che ti odio.”

Immerso nella sua folta barba e nella tonaca da Magus 
il vecchio Rad rimane in silenzio davanti a me, in atte-
sa. Austero ed arcano, potente, antico. Il Gran Maestro 
della scuola di Magia di Glantri è tornato, e compren-
de subito cosa ho intenzione di fare…

“Non uscirai più da questa torre, Maestro…”
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CAPITOLO VIII           NEGARE LA TRADIZIONE

“Sarete ciechi alla Verità e non avrete Occhi
altro che per la favola e la fandonia.”

“Stai commettendo una pazzia, Shelobia!”

Rad recita ancora la parte del vecchio saggio...Pateti-
co. L’ampia tunica dorata comincia ad agitarsi per lo 
scontro delle nostre volontà, la magia inizia ad ad-
densarsi, tra poco l’aria non sarà respirabile…E dalla 
fodera oscura, il Kriss inizia a gemere. E’ tutta colpa 
sua, lui è l’Illusione, l’erede del Demiurgo. Anche lui 
è parte dell’Inganno, lui mi ha resa quello che sono. Io 
volevo solo essere una bambina.

“Shelobia! Fermati!”

Piego la struttura della Machina alla mia volontà, 
mentre tutta l’aria implode con un sibilo assordante. 
Deformata dalla rabbia afferro l’aria con le dita, muto 
lo spazio ed il suo collo prende il posto del vuoto.
Mormoro una supplica nella tetra lingua dei Demoni e 
le mie fibre sono pervase dal potere della rabbia;
potrei staccargli la testa con una stretta, ma lo avvicino 
lentamente alle mie labbra tenebrose…

“Shel…”

Stringo forte, zitto. Non puoi pronunciare il mio nome.
Zitto. Salvati Rad, stai zitto.

“Sh…”

Tra poco morirai e vedrò il tuo vero volto.
I suoi occhi si illuminano nello spasmo finale, ecco,
L’empireo dell’energia si sta svegliando; scaglio il suo 
corpo con violenza nel corridoio, striscia per metri in 
una brutta posizione che solo la morte può descrivere. 

“Etienne d’Amberville, io conosco il tuo Vero Nome!”

Svegliati, non mi deludere, so’ che sei li dentro…
Mi risponde un fulmine dorato,  una saetta tanto mor-
tale quanto affascinante, per fortuna non resto ferma 
ad ammirarlo, il tempo di uno sbattere di ciglia ed il 
potere del Meatalin è in me: io non appartengo a My-
stara…Io sono il Nulla.

GLOSSARIO:

SHELOBIA: la dama bianca, la custode del meatalin, 
detentrice del pugnale Ahjan’ti. un tempo una maestra 
necromante, ora un immortale che rasenta la pazzia.

LINGUA DEI DEMONI: linguaggio oscuro, erede 
della prima era di Mystara. I demoni lo parlano ancora 
nei loro domini, ma gli umani lo hanno dimenticato.

SCUOLA DI GLANTRI: l’università per i maghi, 
posta al centro della magocrazia. Molti stregoni sono  
usciti dalla scuola con il massimo dei voti.

GNOLL: Razza di uomini cani, dal linguaggio pieno 
di ululati: istintivi e irrazionali, vanno in caccia di 
gruppo una volta l’anno in furia bestiale.
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CAPITOLO IX     LA MAGIA DELLA CREAZIONE

“I vostri poteri saranno ostacolati
dagli invisibili dualismi delle vostre Anime.”

Il fulmine mi attraversa azzannando il vuoto, mentre 
il trono dietro di me esplode in un bagliore dorato.
Peccato...Era scomodo, ma era un bel trono. Sorrido:
“Non qui! Finirai per distruggere tutta Glantri!”

Un altro boato come risposta: un piccolo sole,
straordinariamente incandescente, fluttua verso di me.
Da bambina guardavo le mie mani sporche di terra 
e credevo che tra loro e i miei occhi non ci fosse nulla.
Infiniti Mondi possono esistere in uno spazio così pic-
colo…Ne creo uno tra me e la sfera, vuoto e sterile.
Il globo luminoso è risucchiato dal piccolo microco-
smo, svanendo come una scintilla su un ceppo umido.
Rad avanza nella sua vera forma lungo il corridoio, 
finalmente ti mostri per come sei, vecchio: una Manta 
dalla pelle liquida, dal volto alieno d’oro fuso. Le sue 
dita tagliano l’aria, mentre prepara un altro rituale 

“Stai usando la Magia della Creazione, finalmente…”

La pietra ed il marmo si fondono come creta model-
late da mani pesanti, tutto è scosso dall’antico idioma 
del Demiurgo: impara, Shelobia, ascolta...
Una poesia triste e potente. Attenta Shelobia, aspetta.

“Geburah! L’Illusione deve essere! Geburah!”

Tuona la sua invocazione, tuona in ogni sua sillaba.
La Rete è scossa, sta evocando la disciplina senza 
compassione, il terzo figlio di Kether: l’Arconte chia-
mato Geburah, il Guerriero punitore della luce.
Morbide ali piumate coronano il suo volto severo, 
baciato da un’aureola splendente, in mano una lan-
cia luminosa. Davanti a me il sommo giudice della 
Machina, Geburah, avanza senza indugio…sono una 
minaccia per l’ordine stabilito, Tenterà di annullarmi e 
non potrò contrastarlo con le mie arti…Sorrido male-
fica, è’ il momento. Rad non è più l’unione armonica 
degli Arconti e lo scorpione dorato sarà circondato 
dalle fiamme della sua stessa arroganza… E invoco, 
tra lo stupore del vecchio, il vero nome di sua sorella:

“Chesed! Io t’invoco Pietà! Chesed!”

GLOSSARIO:

FULMINE DORATO DI GLANTRI: uno degli 
incantesimi di attacco più letali della scuola di magia. 
La magia radiosa si scarica sotto forma di un boato.

GEBURAH: una delle emanazioni del Demiurgo, il 
giudice senza pietà, il guerriero punitore.

CHESED: un altra emanazione del Demiurgo, sorella 
di Geburah: la pietà, il sacrificio.

LA RETE: il tessuto di leggi inconoscibili che sostie-
ne la machina machinorum, il nostro mondo.

Trasformazione in Manta

“Possa il mio corpo mortale
accogliere la santa radianza:
io ti invoco, Luce perenne!”

Tratto dal rituale Radioso 
dell’ultimo ciclo
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CAPITOLO 1                                LA CATASTROFE

“Di nessuno mai ti puoi fidare,
né di uomini, né di donne, né di bestie”

Chesed: l’ottavo Arconte, gemello di Geburah.
Davanti alla lancia dell’Arconte della Giustizia 
invoco il Vero nome della Sephira della Pietà. 
Rad ha un sussulto, Geburah non si è mai fermato,
non può fermarsi, è la sua natura. Le fiamme si strin-
gono, lo scorpione non può più scappare.

“Hai ucciso la Pietà dentro di me tanto tempo fa, 
Rad…L’ho invocata nel silenzio per due giorni, ma la 
negasti ad un intero villaggio: era il mio mondo.”

L’immagine di Rad si distorce come un miraggio: ora 
manta, ora uomo, ora donna, un conflitto insanabile. 
Le chele dello scorpione si stanno chiudendo.

“la legge di Geburah è senza pietà.
Non puoi cambiarla, Rad! Deve esserci un colpevole!”

Un pianto di donna implora la mia salvezza. Un secco 
rifiuto gli risponde, duro, deciso. E finalmente lo scor-
pione s’inietta il proprio veleno. Mi lascio perforare 
dalla lancia splendente di Geburah ed il più oscuro 
dei sorrisi si stende sul mio volto, mentre la lama mi 
squarcia la carne. Ed avviene il Paradosso. L’immensa 
forza magica duplica la Machina Machinorum, ucci-
dendomi con Severità e risparmiandomi con la Pietà: 
Sono sia viva che morta…un peso insostenibile. Lo 
spazio si curva, adesso dovrai scegliere, Demiurgo…
La lancia di Geburah lascia libera la mia carne e sven-
tra lo splendido corpo di luce di Chesed: lo scorpione 
è morto. Rad urla di dolore, Chesed si sta spegnendo, 
da oggi la Machina non farà più concessioni. Geburah 
compie il suo dovere con decisione, nessuna Pietà.
Ed è adesso che vedo per la prima volta un figlio di 
Astarotte: il sesto Angelo Oscuro, l’Angelo della 
Vendetta, che avanza gigante nella sua armatura di 
tenebra…Sull’elmo due corna ricurve, Samael stringe 
con forza lo spadone ricurvo e avanza…
“La perfezione della Machina non esiste più, Rad! La 
rete è squarciata, la mia Vendetta è appena iniziata!”

Grido. Non mi basta un Arconte, maledetto, non mi 
basta…“Yesod morirà per mano di Samael!”

GLOSSARIO:

YESOD: una altra delle emanazioni del Demiurgo, la 
perfezione, l’ordine perfetto, il grande piano.

SAMAEL: Sesta emanazione di Entropia: l’angelo 
vendicatore del nemico.

PARADOSSO: evento inatteso dal Mondo, una dupli-
cazione delle esistenze: il suo peso è insostenibile.

FUOCO, TERRA, ACQUA, ARIA: i quattro ele-
menti fondamentali dell’esistenza, i quattro mattoni 
della realtà del cosmo. Dalle loro opposizioni e domi-
nazioni nascono tutti gli altri elementi dell’illusione.

PARAELEMENTI: Elementi scaturiti dalla domina-
zione delle quattro forze Elementali, in tutto 12.

I quattro elementi

“Fuoco: 
perché tutto ha origine nella sua scintilla.

Terra:
per accogliere e mantenere nel tempo..

Acqua:
per dare la vita alla Materia.

Aria:
per muovere la grande ruota dell’esistenza.”

“Spirito, Mondo e Materia.”
Tratto dal paragrafo sugli elementi.
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CAPITOLO 1 I                        IL VELO LACERATO

“All’avvio del Tempo qualcosa generò un Pensiero
 rilasciando Energia…”

la Vendetta tuona nelle mie parole, il canto di morte 
dell’Emanazione. Rad è inerme, sfinito. La spada di 
Samael fende l’aria guidata dalla mia volontà.
…Vendetta…Yesod, l’Arconte della Perfezione, non 
esiste più dentro Rad, la lama oscura lo squarcia e 
tutta la realtà ha un sussulto. La patina della falsità si 
solleva come un velo trasparente, lasciandomi intrave-
dere la complessità della Machina Machinorum.

Fuoco, Terra, Acqua, Aria, le Sfere Elementali insite 
in ogni particella, si manifestano visibilmente!
Il Fuoco che muta distruggendo, la Terra stabile e fer-
tile! L’Acqua generatrice, la libertà del Vento! Quattro 
pianeti collegati da quattro orbite ellissoidi  e cicliche!

Il Fuoco segue l’orbita dell’Energia, che per volere 
dell’Unica Legge non può essere creata, ma soltanto 
trasformata in altra Energia! Fu scambiato per un Dio 
dagli antichi Druidi, sto vedendo la struttura di co-
lui che fu chiamato Pyroos! Ed ecco Groom, Terra e 
Materia, il Titano delle Ere! Ecco Lithoos, Acqua che 
scorre inarrestabile come il Tempo! Osservo estasiata 
come l’Aria segua la ruota del Pensiero per librarsi 
libera da ogni vincolo e barriera…Straatos!

Come può un’unica mente aver creato tutto questo?

Comprendo poi, con velata ammirazione, 
che la Machina è molto più complessa.

Altri elementi ruotano e limitano le immense forze 
erosive scaturite dagli elementi nella loro lotta eterna.
Magma, Vapore, Fango Nebbia…

E laggiù, esterni alla Machina, Radiazione, Cenere, 
Minerale… Come è complessa, dannazione…dodici 
para elementi…Sale, Ghiaccio, è perfetta! Polvere, 
Fulmine, Fumo!

Mi perdo in questa visione mentre mi accorgo di esse-
re di nuovo sola nella torre…poi una voce mi scuote:

“Che casino, Maestra! Ma che ha combinato?!”

Le sfere Elementali

“Quando il Fuoco domina la Terra,
la Radiazione è forte e

soltanto la Cenere resiste al Fuoco.
Quando la Terra domina l’Acqua,
il Minerale resiste al suo influsso
e solo il Sale resiste nel torbido.
Quando l’Acqua domina l’Aria,

si creano i Ghiacciai e solo
la Polvere resiste al tempo.

Quando l’Aria domina il Fuoco,
il Fulmine solca i cieli

e solo il fumo resiste nel suo calore.
Quando il Fuoco si oppone all’Acqua,

genera il Magma per attaccare,
così l’Acqua genera il Vapore.

Quando la Terra si oppone all’Aria,
genera il Fango per attaccare,
così l’Aria genera la Nebbia.
Così funziona questo mondo,
queste sono le uniche leggi.”

“La via della Sapienza”, introduzione.
(attribuito a Rad, principe di Glantri)
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CAPITOLO 1 II                  LA MAGIA DEL GIOCO

   “Non è vero che la vecchiaia rimbambisca:
        ci rende soltanto ancora come dei veri fanciulli.”

Ghutrag m’inonda con la sua curiosità da bambino, 
32 domande esoteriche in 64 secondi. Non mi sento in 
vena di rispondere, adesso. Ho soltanto voglia di un 
bagno caldo e di silenzio. Lo scontro con Rad è stato 
tremendo, ora il vecchio è svanito… La magia fischia 
nella testa come un tornado di detriti. Ho bisogno di 
riposare, decisamente. Sollevo l’Imp con una mano, 
baciandolo sulla fronte…O almeno questa era la mia 
intenzione. Mi ritrovo con le labbra serrate alle sue, 
dure e rugose. La sua capacità di sfruttare a volontà le 
porte dimensionali mi stupisce sempre, questa volta 
addirittura sorrido: “Piccolo pervertito!” Forse riesco 
ancora a ridere. No, accontentiamoci; sorrido.

“Sei un piccolo, perverso, irriverente…”

“Si, mia Signora…la  prego, continui!”

Un giorno proverò l’antica ricetta dell’Imp al cartoc-
cio, sempre che prima riesca a catturarne uno…Cerco 
di afferrarlo con la mano, mi mostra la lingua, sfugge 
alla mia stretta e riappare davanti al mio naso:

“Sei lenta! Nessuno acchiappa Ghutrag!”

Mi sento bambina, non ci credo…Sto giocando! 
Ghutrag sfida le mie dita sfiorandole, provocandole, 
poi scappa velocissimo! Grazie a lui sto ridendo! 
Un Imp mi sta donando il regalo più prezioso…
Attimi di felicità. Sfinita mi arrendo ridendo:

“Uff…d’accordo, hai vinto tu!”

Resta in silenzio: odia gli Addii, sa che sto’ partendo.
Odia la sua solitudine nell’immensa biblioteca.
Riprendo fiato, in silenzio lo lascio con il sorriso.
La magia scorre gentile,  inizio a svanire davanti agli 
occhi lucidi di Ghutrag  mentre il suo corpicino si 
rannicchia nelle piccole ali retrattili:

“Mi mancherà, Maestra…stia attenta…”

“Anche tu, piccolo mio…”

CAPITOLO 1 III             DUBBI NELL’OSCURITA’

   “Negli Uomini, il ricordo del Passato riduce le 
Energie del Presente e mina le speranze del Futuro.”

Non riesco a togliermi questa strana espressione.
Il ricordo del gioco allieta il mio animo sempre in 
allerta, attento, al limite della paranoia. 

M’immergo nella polla d’acqua calda della grotta, 
brividi di piacere confusi nei vapori densi. Lo scorrere 
del fiume sotterraneo mi culla, con una voce scintil-
lante e greve; le stalattiti sembrano tendersi, allungar-
si, come per baciare le sorelle stalagmiti. Mi stendo 
sull’acqua per abbracciare il piacere, la pace. Sono 
spinta in superficie dalle invisibili mani di Lithoos. 
Disegno piccoli cerchi con le dita mentre fluttuo in 
superficie,le gambe protese nel dolce calore, chiudo 
gli occhi e m’immergo, circondata e protetta. 

Lascio libera l’Aria dai miei polmoni e solo allora 
l’Acqua mi accoglie interamente, sono un feto nella 
sua calda placenta.Forse l’insopportabile peso del-
la Vita è frutto dell’estasi che proviamo nell’alcova 
materna, forse molte paure sono causate dalla man-
canza di questa protezione. Irrefrenabile malinconia…
mamma…sto scordando la tua voce. L’esistenza ci 
costringe al dolore dopo averci donato il più grande 
dei piaceri…E’ per questo che siamo pieni di risenti-
mento? Sono a fondo, fluida, appartengo alle viscere 
della terra come il fiume sotterraneo che allieta il mio 
riposo: nessuna differenza. 

La roccia conosce il mio nome, minerali lucenti e 
gemme nascoste accolgono felici la mia comprensio-
ne, sono parte di Mystara, tutto il pianeta è senziente, 
percepisco in quest’attimo immobile d’eternità il 
piacere d’essere viva. Non c’è differenza tra me e il 
quarzo che riluce dalle crepe, la mia voce è il vento 
che corre nei cunicoli rigati d’oro e di electrum, la 
lava diventa il mio sangue bollente, che striscia silen-
te, anelando il cielo stellato…Riposa Shelobia, riposa 
un momento. Tra poco nessun essere umano potrà 
riposare tranquillo, il vento del Destino sta mutando 
nell’orribile tempesta. Gli Antichi Dei saranno chia-
mati a raccolta e  una guerra immane si scaglierà nelle 
terre sconosciute…ordine e disordine…Da che parte 
stare, stavolta… Dove sono il Bene ed il Male?
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CAPITOLO 1 IV               LA GROTTA DI NIKARA

      “Il disprezzo del Passato
                 o è ignoranza  o è paura.”

Riaffioro dall’acqua come una ninfa marina. Le vesti 
della negromanzia mi aspettano asciutte su di uno 
spuntone di roccia: osservo di nuovo la stoffa della 
tunica, non riesco a credere che sia più antica di me…
Percorro le gallerie come un verme protetto dal fango, 
striscio nel buio, nascosta agli occhi di Mystara.
Direzione: la grotta della Verità. Devo sapere cosa 
accade alla Zanna di Morghul, un dente del primo dra-
go riaffiorato dal sottosuolo: Rad deve essere fuggito 
nella cavità scavata dagli orchetti, le orrende parodie 
verdastre della razza umana, quando vi fondarono il 
culto del dente che rode la terra. Troppo vicini alle 
terre civilizzate di Karameikos, gli orchi furono scac-
ciati dal loro tempio dall’ordine del Grifone, falange 
armata del culto di Lusander,  il dio della Legalità.
Da quel giorno fu battezzato “Morghul”  dall’orche-
sco Mor (roditore) e Ghul (dente). Tralasciando i 
riferimenti storici e politici, quello che conta è che gli 
Antichi Dei si riuniranno presto al suo interno sotto 
l’autorità di Rad. Credo che li convincerà della neces-
sità di combattere Entropia, è un ottimo oratore…
Condurrà tutti verso la Stasi, nella fine delle storie!

Continuo ad addentrarmi nella terra, più in profondità.
L’umidità è asfissiante, strani insetti luminosi simili a 
granchi trasparenti zampettano sulle pareti ricoperte di 
muschio. La Grotta è vicina, sento il suo calore.
Per fortuna sono cieca…Invasa di luce abbagliante, le 
pareti sono immensi prismi che concentrano la luce in 
raggi taglienti: la luce della Verità.
La tunica della Negromanzia non riflette nessuna luce,
la assorbe nelle sue fibre restituendo l’assenza di colo-
ri, salvando dalla disintegrazione il mio corpo.
Mi copro il volto con il domino ed entro.
L’essere che sprigiona l’immenso bagliore rimane 
seduto, nulla lo preoccupa: conosce l’ora della sua 
morte, sa che non sarò io a fargli questo dono.
La piccola scimmia dal muso colorato alza la testa.
Immersa nel folto pelo bianco arriccia la lunghissi-
ma coda in una morbida spirale, i suoi grandi occhi 
distruggono ogni mia difesa, non posso mentire.

“Ho Paura.”

GLOSSARIO:

LITHOOS: il titano dell’acqua, secondo la mitologia 
druidica del nord.

PYROS: Il titano del fuoco, il distruttore rinnovatore.

ANTICHI DEI: secondo una vecchia leggenda, i 10 
esseri che avrebbero salvato il mondo dalla catastrofe.

ZANNA DI MORGHUL: dente dell’unico drago sca-
vato dagli orchi, poi caduto nelle mani di Karameikos.

TANAGORO: Tribù di uomini dalla pelle nera, retti 
da uno shamano in contatto con il mondo degli spiriti.
La loro divinità è legata alla caccia ed agli animali.

Nikara
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CAPITOLO 1 V                               TUTTI I NODI...

“Il vero segreto per allungare la vita
consiste nel non abbreviarla...”

Ho paura che la loro ignoranza ponga fine a Mystara.
Rad sta giocando con un fuoco più violento di Pyroos: 
perché non lascia gli Antichi Dei ad ammazzare or-
chetti o a raccogliere funghi magici sotto le frasche?
Ho estinto due Arconti, ma sembra che dentro Rad 
anche la Sephira della Conoscenza sia morta…
La scimmia bianca si alza sugli arti inferiori: in 
posizione eretta si avvicina, fissandomi negli occhi 
nerissimi, due pietre d’ossidiana lucide e levigate. I 
colori vivaci del muso sono geometrici e perfetti, una 
maschera che nessun aborigeno o artista Tanagoro
riuscirebbe a dipingere sul suo viso con tanta armonia.
E’ davanti a me, sento il suo alito animale...

“Permettimi di vedere con i tuoi occhi…
non ho che la mia paura da offrirti in dono.”

Mi sta annusando…Rimango immobile mentre Nìkara 
mi afferra le dita, adagiando i miei palmi sulle sue 
palpebre chiuse: nessuna esplosione di luce, nessun 
canto angelico, semplicemente comprendo la Verità.
Capisco che l’equilibrio si è rotto. La scomparsa di 
Chesed e di Yesod ha avuto effetti anche nella storia 
antica. Nel lontano passato, il Demiurgo ed Astarotte 
si scontrarono in quella che venne chiamata la Guer-
ra dei due Fratelli: solo la Pietà del Creatore riuscì a 
placare il furore del gemello oscuro, a convincerlo 
dell’utilità dell’incarcerazione Umana. Arconti ed 
Angeli Oscuri non “vivono” nello spazio tempo, 
Essi sono il Tempo, sono la Realtà della Machina, 
passato, presente e futuro: non possiedono una “vita” 
lineare! Il Demiurgo non poteva provare Pietà, 
Chesed non esiste più nella Machina, né ora né ieri! 
Urlo: “Lo scontro non si fermò, non poteva fermarsi! 
La storia è già stata riscritta!”

Sembra impossibile non vedere il Tempo come uno 
scorrere sequenziale di eventi, ma in Mystara, ora lo 
so, è così…Il presente può modificare il passato.

Anche se mi sembra assurdo, il Demiurgo ha ristrut-
turato secoli di anni di storia, addirittura i ricordi di 
tutta Mystara… Nikara annuisce, complice della mia 
rivelazione. E’ venuto il tempo di svenire…

GLOSSARIO:

GUERRA DEI DUE FRATELLI: secondo i miti più 
antichi, la battaglia che avvenne prima che il tempo 
venne creato, in un luogo senza spazio. Alcuni chia-
mano i duellanti “luce” ed “ombra” altri ancora li 
adorano come “l’architetto” ed il “Divoratore”.

ANGELI OSCURI: i riflessi delle Sephira, il loro 
lato distruttivo: compongono l’albero rovesciato, un 
insegnamento esoterico della loggia dei maghi Tamas.

EMPIREO DELLA RADIOSITA’: altro nome dato 
a Rad, immortale della sfera Radiosa.

Entropia
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CAPITOLO 1 VI              NEFASTA CONOSCENZA

“La convinzione che il tempo sia costante,
 soprattutto se assodata nell’infanzia,

 conferisce alla Vita una singolare stabilità.”

Nikara veglia il mio corpo, crollato sotto il peso della 
rivelazione: io ho scatenato la Guerra dei due fratelli,
più di 5000 anni fa….Incoscienza o predestinazione?
Solo io potevo conoscere la magia della Creazione per 
contrastare la potenza dell’Empireo della Radiosità
e distruggere due Arconti, solo io potevi ingannarlo.
Libero arbitrio o marionetta nelle mani del Demiurgo?
Nikara sta rilassando le mie terminazioni nervose con 
una lieve pressione delle dita…Collo, tempie, basso 
ventre. La tensione svanisce assieme ai miei dubbi.
La piccola scimmia mi parla con le mani, è incredibile
come la Verità si possa trovare in ogni linguaggio…

“Le Femmine sono donne o fanciulle, Shelobia…
Le prime, sempre più rare, vivono con coscienza e 
contribuiscono alla nascita di figli forti e completi, 
proteggendo fino all’indipendenza i loro piccoli, 
per poi liberarli nel Mondo…In loro non vi è dualità,
posseggono qualità maschili e femminili. Le secon-
de, schiacciate da un’infanzia castrante, vivono nella 
confusione e nella dualità, poiché in loro albergano 
solo talenti femminili. Queste due femmine non sono 
riconoscibili all’apparenza, anche se ad un attento esa-
me, la luce negli occhi delle prime è così diversa dagli 
occhi assenti delle fanciulle…

Il problema sorge quando le seconde mettono al mon-
do un cucciolo di uomo, poiché esso non sarà mai un 
individuo indipendente, ma un’orrenda parodia del 
genere umano: un sedativo contro la solitudine della 
madre, un mezzo dio. La gioventù è un bene troppo 
prezioso per esser lasciata in mani inesperte…E que-
ste madri sono addirittura incapaci, dannose! Il tempo 
per loro non è un maestro, anzi, è un boia che decapita 
l’effimera giovinezza, che invecchia la loro pelle. Ap-
pare perciò evidente che fuggendo dagli insegnamenti, 
per pigrizia o per paura di risultare incapaci all’ap-
prendimento, per queste donne non ci sia salvezza, 
tanto meno per i loro figli: perennemente resi schiavi 
dalla madre, come potranno liberarsi dalla schiavitù 
della Machina? Per uscire dalla Gabbia dovrai essere 
una Donna, Shelobia…E tu sei Donna o Fanciulla? 

Tu vuoi la libertà, ma se non hai liberato dal tuo egoi-
smo un figlio, come puoi sperare di averla? La libertà 
non è Anarchia, non è mancanza di regole o doveri. 
Per essere Liberi dovremmo abbandonare il nostro mi-
sero io, fondendoci di nuovo con il grande tutto, ma è 
così breve la nostra vita per un viaggio così difficile...”

Sono ancora svenuta, ne sono certa, ma comprendo:
Nikara sta comunicando con me, il “come” rimane 
oscuro, ma non è importante…E’ “cosa” dice che mi 
dilania. Ho stretto patti con entità potenti e maligne, 
ho soggiogato intelligenze lontane e remote, ma non 
ho mai allevato un figlio. Io non posso avere figli, 
Nikara…Sono sterile. Reputavo la maternità come 
una perdita di tempo, un’inutile complicazione. Felice 
della mia sterilità mi sono concessa ad ogni piacere 
della carne e lussuria…E’ più facile evocare un De-
mone che allevare un Figlio. Per un attimo spero di 
non svegliarmi più da questo sonno. la Realtà sarebbe 
troppo squallida. Le dita prensili di Nikara stimolano 
di nuovo la mia coscienza, sembra una danza di pol-
pastrelli e pressioni piacevoli, i pollici che percorrono 
la schiena con vigore, l’indice accarezza i fianchi con 
piccoli cerchi…Sembra una poesia:

“Sappi che ogni cosa  è inutile: attribuisci perciò un 
valore ad ogni cosa ed inseguila e conquistala. Non ti 
scordare però che in principio essa non aveva nessun 
valore; giudica allora con saggezza chi ha scelto un 
altro metro, o sarai tu ad essere inutile, qualsiasi cosa 
tu abbia conquistato.”

Vorrei piangere, dovrei svegliarmi soltanto per questo, 
per abbracciare Nikara, bagnare la sua pelliccia di 
lacrime, piangere e sfogarmi, per ricordarmi che sono 
una Donna, fragile, insicura…dannatamente sola…
Riprendo coscienza nella grotta della scimmia bianca.
La luce della Verità vorrebbe distruggere la retina 
dei miei occhi, ma si è già cibata della mia vista: 
il Meatalin la chiama “cecità rivelante”. 
Dalla prima volta che incontrai Nikara, posso vedere 
la Realtà soltanto nel bianco che rende vitrei i miei 
bulbi. La piccola scimmia mi stringe una mano, negli 
occhi cela un’espressione che soltanto due Femmi-
ne possono comprendere: una misericordia animale, 
istintiva, pura compassione, così differente dall’ipocri-
ta pena della razza umana. Nikara comprende il mio 
dolore.Anche lei non può più avere figli. 
Non esiste più un maschio della sua razza.
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CAPITOLO 1 VII                           L’UNICA AMICA

“In gioventù trionfa la contemplazione, 
 nella vecchiaia il pensiero”

Non resisto: Piango, devo piangere. Abbraccio Nika-
ra singhiozzando nel dolore. La piccola scimmia mi 
cinge il collo, accarezzandomi dolcemente, come una 
madre col piccolo impaurito…Affetto, comprensione, 
tenerezza: verso lacrime per tutte le volte che le ho 
soppresse, per l’immagine austera e lontana che dove-
vo rispettare: ero Shelobia, la custode del Meatalin...

“Non posso avere figli, amica mia…” Vorrei terminare 
la mia piccola frase, ma il suono affoga in gola:

“L’ho sempre desiderato, Nikara, ma non…ma…”

Non riesco a parlare.  Io, Shelobia, che costringo al 
silenzio il tomo più potente di Mystara non riesco a 
parlare, ad esprimermi. Nikara mi stringe più forte, 
può piangere una scimmia? Ricambio l’abbraccio, 
rimango così, immobile, annientata, mentre il tempo 
scorre inutile per ambedue. Non ricordo per quanto 
siamo rimaste in silenzio. Unite, vicine, forse amiche.
So che le lacrime si seccarono sul mio viso,  so che i 
colori si sciolsero sul suo volto, ma non so chi iniziò 
per prima a ridere. Mi ritrovai con la faccia sbavata 
d’arancione e viola, il naso macchiato di blu.
Lei rideva nella sua innocente colpevolezza chinando 
timidamente la testolina, contagiandomi rapidamente. 
Ci abbandonammo al gioco macchiandoci come 
bambine, lottando dolcemente per imbrattare maggior-
mente l’amica. La bianca pelliccia in breve mutò in 
una tela di un folle pittore, illuminata da una luce che 
rendeva tutto più vivo, splendente!
Finimmo a terra stremate, ancora ansanti e colorate.

“Siamo due vecchie zitelle!”

Riverse sulla schiena con le braccia aperte contempla-
vamo estasiate le danze dei colori sulla grotta...

“Siamo due rimbambite, chi mai vorrebbe un figlio?”

Fu l’ultima domanda che rivolsi a Nikara. Il suo cor-
picino giaceva morto nella grotta, le pitture dell’eterna 
giovinezza erano svanite, e con esse la sua vita.

CAPITOLO 1 VIII              RIMPIANTI DISPERATI 

 “La vecchiaia è un tiranno che, sotto pena di morte,
  impedisce tutti i piaceri della giovinezza”

“LEI NON PUO’ MORIRE COSI’!” Fluttuo nella 
magia che sguscia al mio controllo. 

“ERA L’UNICA MIA AMICA! PERCHEAAAHHH!”

La magia mi sta bruciando, devo espellerla o morirò. 
Vomito un cono spaventoso d’ombra, volti sofferenti 
si affacciano nel fulmine urlando la mia angoscia, pri-
ma di disintegrarsi su un enorme prisma della grotta.

“CREDEVA FOSSE UN GIOCO! RENDIMELA!”

La grotta sta collassando, io sto per esplodere.
Stendo le mani, un disco di puro potere segue il mio 
movimento, l’ellisse oscura si espande frantumando 
in miliardi di schegge le pietre dure e le gemme delle 
pareti: distruggerò tutta Mystara per trovarti. Il corpo 
di Nikara giace immobile, il tempo sta divorando le 
ossa della piccola scimmia…Finalmente è libero di 
compiere il suo orrendo lavoro di decomposizione.
Per quanto tempo quella pittura sacra l’aveva protetta? 
I vermi iniziano a divorare la carne già in putrefa-
zione, tutto è innaturalmente veloce, doloroso.  Urlo 
nell’aria, sto congelando la luce. Non controllo più i 
miei movimenti, contorta dal dolore osservo le mani 
ancora macchiate di colore…Esploderò:

“RENDIMELAAAAAAA!”

Gli occhi si ribaltano, non so più cosa sto facendo, 
probabilmente sto causando un cataclisma: ti troverò, 
spaccherò ogni sasso di Mystara per trovarti.
E tutto si vaporizza, la grotta implode in un suono 
sordo, lo spazio si ripiega su se stesso…Ho distrutto 
tutto. Fluttuo nel nulla, solo il mio pensiero è rimasto.
Nel silenzio vedo la macchina che disperata tenta di 
ricostruire l’assurdo strappo che ho causato alla realtà:
Un globo d’assenza, un tumore della Gabbia.
E faccio quello che non dovrebbe essere fatto, 
chiamo colui che non deve essere nominato:

“Mi appello a te Caos primordiale, io t’invoco, Entro-
pia. Prendi forma da questo dolore. Incarnati e rivela-
mi dove risiede l’anima del Demiurgo.”
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CAPITOLO 1 IX                     LA VIA DELL’OLTRE

“Tutto è spinto verso una fine, e se questa fine 
fosse un luogo non sarebbe certo un bel tramonto.”

Sposto i mattoni fondamentali della materia con la 
volontà, ruoto, plasmo lentamente il tempio oscuro di 
Entropia recitando l’invocazione al Dio innominabile. 
E la ziggurat di materia oscura, composta da otto bla-
sfemi gradini di pietra, sorge nel mondo sotterraneo.

“Distruttore di ogni storia, padre oscuro della Machi-
na, grande onnipotente, io mi rimetto a te, Entropia…
Rifiuto ora e per sempre la sacra luce dell’Unico Dio.
lascio il cammino luminoso che Egli ha costruito per 
l’Uomo per seguire la strada perversa della tua volon-
tà. Accoglimi nel libro nero del Caos come tua sposa.”

La stessa terra sembra rifiutare il contatto con la zig-
gurat, allargandosi, ampliando la grotta per fuggire al 
suo tocco. E un denso fumo violaceo trasuda da ogni 
fessura della costruzione.

“Esaudisci la mia supplica, Entropia!
Possa la tua presenza distruggere il piano del creatore:
io ti invoco, padre devastante! Incarnati! Vieni a noi!”

L’enorme strappo nella gabbia si sta ricucendo, la 
grotta non esiste più: è una parodia del suo antico 
splendore…acuminata...greve...come la mia voce:
“Io Ti Invoco Entropia” Tuona l’evocazione, risuonan-
do nell’orrendo eco, urlo il vero nome del disordine 
nella lingua proibita. E Il tempio maledetto sembra 
respirare da ogni mattone, pulsando della volontà 
dell’oscuro pastore. Sta arrivando…Mi risponde un si-
lenzio vivo, assurdamente pesante. La ziggurat è sorta.
Il potere che percepisco al suo interno è sconfinato.
L’aura di assoluto dominio, di potenza inaudita…
Solo lui può scaturire un simile terrore.

“…EnTRa…”

Il sangue cola dalle mie orecchie, tremiti incontrolla-
bili. Neanche l’Aria riesce a trasportare il suo linguag-
gio, lo spazio si deforma per scagliarmelo nella mente.
Persino Ahjan’ti sembra terrorizzato.

E l’enorme portone si aprì vomitando Caos.

CAPITOLO 2              IL PRINCIPIO DEL DELIRIO

 “Il tempo fa dimenticare i dolori e spegne le vendette:
     Allora il Passato è come se non fosse mai esistito.”

Avanzo come ipnotizzata, trascinata dalla potenza che 
sgorga dalla Ziggurat. Se entro nel tempio mi disgre-
gherò. Vagherò pazza nell’oblio per l’eternità. Una 
spirale violacea, come una cangiante aureola, cinge il 
foro all’ingresso vomitando raggi tentacolari. Il ronzio 
è assordante, come se tutte le mosche presenti su 
Mystara sciamassero in una nube di vivo terrore. Non 
cedere: l’Antico Patto non può essere rotto…

“Io…voglio sapere dove risiede il Demiurgo…”

Non credo che quello che ho chiamato su Mystara 
possa ridere, non è una risata il suono che sento.

“…tU  vuOI SAPeRe…”

Sta uscendo. La luminescenza che emana non ap-
partiene alla spettro di nessuna luce, eppure illumina 
l’interno della Ziggurat, il labirintico lastricato in 
opale: inciso con assurdi caratteri, farebbe impazzire 
qualsiasi mago che tentasse di decifrarlo.  Distolgo 
subito l’attenzione da quell’abisso di potenza, dalle ri-
velazioni che spingono all’apatia e scaglio tutta la mia 
volontà in un ordine: ne va della mia stessa esistenza:

“Non puoi uscire, pretendo il rispetto del Patto!”

Ancora quell’orrendo suono…

“…cOsa….pRetenDI…faNcIulla?!”

E tu sei Donna o Fanciulla, Shelobia? Il ricordo di 
Nikara rilascia potenze che non sapevo di possedere, 
le ultime due pagine del Meatalin: le sette chiavi.

“Si, Io ti ordino, Entropia! La tua Incarnazione non mi 
nuocerà, tu non puoi avermi! “ 

Non devo sbagliare una sillaba:

“COSI’ E’ AL DI SOPRA, COSI’ E’ AL DI SOTTO!
ATTRAVERSO IL CORPO POTRA’ ESSERE 
INCATENATA NELL’ILLUSIONE L’ANIMA 

LIBERA PER NATURA DA OGNI CONTROLLO.”
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CAPITOLO 2 I            LA MINACCIA DELLA FINE

“Non è mai troppo tardi per tentare l’Ignoto...
Non è mai troppo tardi per andare Oltre”

Le parole escono dalla mia gola come vive. Non è 
la mia voce a proclamare il settimo principio: è una 
voce universale che urla la settima Verità, piegando la 
volontà di Entropia. Lo spirito indomabile sarà presto 
incastrato nelle regole della Realtà: avrà un corpo.

“Cammina sulla Terra, sii schiavo dell’illusione!”

Mi risponde la parodia di una risata, di nuovo, 
seguita dalla mostruosa voce:

“…se qUesTa…E’ La TuA vOloNta’…”

Le luci si affievoliscono, un calore smisurato sta 
fondendo le pietre della Ziggurat: il Rituale del Parto.
Esistono pochi modi per curare la peste, ma innume-
revoli per diffonderla: così la Machina vacilla nella 
bellezza e sembra perfetta per generare gli incubi.
Intravedo l’enorme feto, gigante e longilineo, orren-
damente maligno. Le braccia contorte sono le prime a 
ghermire l’Aria, che risponde deformandosi dal dolo-
re. E’ la prima volta che ho paura di un evocazione:

“Che…cosa ho fatto…”

Se perdessi il controllo sarebbe la fine...la grande fine.
Rifletti e mantieni la calma, il parto è quasi concluso. 
Con un orribile suono, da otto ferite del suo corpo 
sgusciano otto peduncoli ricoperti di bava biancastra: 
brancolano molli, si agitano viscidi simili a vermi 
ciechi. Poi s’irrigidiscono e si comprimono, come lun-
ghi orifizi che si dilatano per secernere uova. E dalle 
loro estremità otto occhi senza palpebre si affacciano 
nell’oscurità, per scrutare in ogni direzione.  
Lentamente alza la testa e i suoi occhi incrociano i 
miei. Sono pervasa da un terrore sublime, affascinata, 
rapita, invasa da apocalittiche visioni di Caos trionfan-
te. Un concetto d’esistenza che mette a dura prova la 
mia ragione. Una Vita senza tempo, spazio…Nessun 
legame chimico. Ed è in quell’istante di folle contem-
plazione che mi attacca. Non era dietro di me, quando 
si è spostato? Crollo a terra, la gravità raggiunge livel-
li insostenibili, una pressa immane m’inchioda il volto 
alla roccia. E le sue unghie mi accarezzano il cranio:

“…seI mOltO BeLLa…”

Cerco invano il suo volto cercando di resistere al ter-
rore, ma sento il suo ansimare all’altezza della nuca: è 
la fine. Per sottometterlo devo guardarlo negli occhi.

“…E’ DavvERo Un PEccato StRAziarti….”
 
Sento gemere le ossa, sta aumentando ancora la pres-
sione. La mente si offusca, il sangue non riesce più a 
spostarsi nelle vene: sto morendo invasa dagli spasmi.

“AnChe Tu…LO Odi…sERvimi…per L’eteRNità…”  

Tenebre e tremiti. Gli ultimi istanti, maledizione…
Un sibilo fuoriesce con la forza dell’agonia:

“…si…”

La morsa si allenta per una risposta, il dolore è de-
lirante. Il sangue m’innaffia di nuovo il cervello di 
calore e di vita. Finalmente abbandona la stretta. Per 
un istante fluttuo gemente nell’assenza di Gravità, ma 
la Machina si adopera subito per riparare l’anomalia e 
precipito ansante sulla roccia dura. 

“…ti servirò…”

“L’eroe muore giovane, chi fugge può sempre tornare”

Per tutta l’esistenza ho seguito questo proverbio popo-
lare, ma quest’umiliazione brucia terribilmente. 
La sottomissione sembra più grave della morte stessa.
Adesso capisco l’odio dei demoni per i loro evocatori,
il dolore del vincolo, la perdita della libertà.
Adesso comprendo il Meatalin e le sue ribellioni.

“seI uNa DOnna davveRo Molto sAggia, shElobia…” 

La sua potenza è immane, non posso contrastarlo ora: 
la pazienza è sempre stata tua alleata.

“Sono stata arrogante…tu mi hai insegnato l’umiltà.”

M’inchino…sembro Ghutrag…Ma è l’unico modo, gli 
Avatar hanno dei limiti e quello che mi chiederà rive-
lerà la sua debolezza. Il suo ordine mi mostrerà cosa 
teme e cosa non può fare:

“…DISTRuGgi l’UNIOnE DEll’aLLEANzA…”
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CAPITOLO 2 II                IL POTERE DEL SAPERE

“Il coraggio è la principale qualità di un Eroe?
  Solo l’incoscienza può spingere all’Eroismo.”

E così Entropia teme gli antichi Dei, può davvero es-
sere sconfitto con la Volontà dell’Uomo…Devo cono-
scere l’equilibrio delle forze…devo vedere il passato:

“Mio Signore…la sua serva ha solo una richiesta per 
servirla meglio, per appagarla in ogni suo desiderio…
Vorrei rivivere la Guerra dei due Fratelli, devo com-
prendere che cosa è successo, che cosa ho causato…”

Gli orribili peduncoli mi scrutano: si avvicina, e la sua 
mano oblunga mi accarezza il volto.

“…DIMmI…il…PERchE…PeRchE?”

Entropia sta cercando di sondare ogni lato della mia 
anima. Ricorda gli studi a Glantri, nella torre dell’Alta 
magia: respira e svuota ogni pensiero...Rispondi:

“…Se non conosco quante Sephira sono presenti in 
Rad potrei fallire, Padrone: potrebbero prendermi di 
sorpresa.Conoscere il nemico è già una mezza vittoria, 
soprattutto se si utilizza la Magia della Creazione.”

Si curva su di me, un potere antico sgorga dalle vene 
che incorniciano il suo volto, mentre due gemme lu-
centi di Caos mi scrutano: è una vertigine folle.
E’ così vicino che potrei facilmente baciarlo, ma 
leccherei otto scaglie nerastre, orrendamente pulsanti.

“cOsI’ Sia, shELobia: 
VedRai IL dELiriO deL DeMiUrGO.”

La vertigine aumenta, abbandono lo spazio e fluttuo in 
riccioli di materia avvolta su stessa per undici volte.
Viaggio a velocità impensabili attraverso una spirale 
luminosa compressa dalla sua stessa forza.Perdo anche 
il flusso del tempo. Il viaggio termina in un tuffo nella 
polla della memoria, una straordinaria piscina di luce 
dove tutto il passato è fuso, concatenato, ma indipen-
dente come un ricordo. Nuoto negli avvenimenti, bevo 
dalla preistoria…cerca…Ed è quasi lo splendore di 
questo ricordo a trovare me…Sto per Assistere alla 
Guerra dei due Fratelli.

GLOSSARIO:

EVOCAZIONE: atto di contatto con una divinità 
esterna (Dio, demone, elementali). E’ necessario un 
rito, ma se il mago è potente basterà la sua voce.  

RITUALE DEL PARTO: antico rito di creazione di 
un avatar, la parte carnale di un dio.

MAGIA DELLA CREAZIONE: La forma di magia 
con la quale il mondo è stato creato, l’ultimo mistero 
della scuola della Radiosità.

La ziggurath

“Dieci gradini di pietra nera,
sormontati da un altare oscuro:

abbi paura del suo interno,
temi le sue illusioni,

perchè sono tanto reali
quanto l’emozioni di un incubo.”

Laisrin,
mago maestro di Shelobia 
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CAPITOLO 2 III         LA GUERRA DEI FRATELLI

 "In tutte le Guerre non c'è che un solo vincente...
  Ma con l’entità immortali l'esito si fa più incerto.”             

"Cosa sei venuto a fare qui…"

"…mi hai relegato…nel Nulla…Tu non hai mai voluto 
ascoltarmi…Adesso mi ascolterai…"

"Non è questo il momento!
non mettere alla prova la mia pazienza!"

"…La mia pazienza è conclusa…"

"Tu sapevi! Tutti e due sapevamo! Non mentirti!"

"…ma solo Tu puoi scrivere nelle sue pagine…"

"Non sopporteresti questo fardello:
mantenere costante il flusso del tempo,
coordinare le storie e generare la vita!
Sai solo assorbire, io so solo emanare, 

per questo Mystara è perfetta!
Un altro sabotaggio e sospenderò tutto!"

"…Non puoi più intimorirmi, fratello…ho Incarnato 
uno dei miei figli…l'Emanazione oscura della Paura…

…non alberga più in me…cammina in Mystara"

"Come hai potuto decidere da solo!"

"…Non ricordi, Fratello: Thamuiel, l’Arconte Tiranno, 
il mio primogenito…Lui lo ha voluto…"

"Tu sei le dieci Emanazioni,  esse non hanno volontà!
Niente deve mutare, le Sephira sono strumenti, 

devono combattere per fondare Mystara!
Nessuna delle Venti può sottrarsi!

"…delle diciassette…ormai…tu non hai più Pietas…
…e ti dico che Thamuiel ha ottenuto il logos…

…io sono Thamuiel……io…
…pretendo di avere il libro di ferro…

…anche io voglio la tua gnosi…"
"Tu ordini! Nessuno di noi potrà più, allora, nessuno 
potrà alterare gli eventi! Il libro adesso è concluso! Io 

rinuncio a Chockma,l'Arconte della conoscenza!"

"…io…Ti…uccido…io…esigo Vendetta…Samael…"

Rivedo di nuovo la potenza che si manifesta: 
Samael fende l'aria con la sua spada famelica.
Davanti al Creatore si materializza la Sephira della 
Gloria, Hod: il cavaliere del Sacrificio…
E fa quello che la sua natura gli obbliga di fare.
Con lo scudo blocca il primo affondo, ma l'ira è tanta,
e l'Arconte è dilaniato dal secondo tremendo fendente.
Il demiurgo è impietrito, riesco a scorgere solo i suoi 
lunghi capelli neri, la tonaca porpora da reggente.
E di nuovo la voce del Creatore mi rapisce.

"Questa è la decadenza, l'inizio della fine.
I tempi futuri conosceranno la mera follia."

"…non è vero…Tu vuoi impaurirmi…"

"soltanto Sei ne restano dentro di me,
sei emanazioni per contrastarne nove,
come credi che si evolverà il mondo?

La natura impazzirà, generando ogni tipo di mostro e 
chimera,il tempo subirà strappi irreparabili,

troppe falle sono state aperte per la nostra arroganza."

"Fratello…cosa accadrà…poi…"

"finirà tutto."

"..tutto.."

"Si…Il concetto che non puoi comprendere,
tu che aneli al nulla: tutto finirà."

"…Io non voglio che finisca…ho ancora voglia di 
divorare le Storie…Io voglio dimenticarne altre…"

"Allora cerchiamo una soluzione, l'equilibrio è troppo 
instabile, le storie non sopporterebbero la mia autorità.
Devi partorire un incubo nel mondo, talmente grande 

da uccidere la madre che l'ha generato: devi sacrificare 
Sathariel, l'Arconte degli Incubi..."

"…no…Lei dorme…Lei sogna…non lei…”

"Sathariel non ha mai sognato, Fratello. Permetterò ad 
un suo incubo di incarnarsi nella Machina, ed il parto 

sarà così tremendo che la piccola non resisterà...
Sathariel Partorirà Modius: il Loto nero, il tumore del-
la Natura. E se gli Antichi Dei sapranno sconfiggerlo,

forse la Machina non andrà distrutta…"
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CAPITOLO 2 IV            IL RISVEGLIO DEGLI DEI

 “Abbiamo immaginato Dio perfetto ed omniscente...
Ma davvero vi sembra perfetta la Vita?”

Non riesco a credere a quello che ho visto…
Due idioti che giocano con il destino del mondo.
Due bambini dal potere sterminato,  capaci di creare 
tutto quello che ho esplorato ed appreso. Ed io che 
avevo sempre immaginato il Demiurgo come l’essere 
luminoso, come la risposta ad ogni domanda…
Parlavano del Libro di Ferro, il tomo della Creazione:
lo schema descrittivo di ogni legge di causa-effetto 
della Machina Machinorum: e quel pazzo lo ha di-
strutto! Ogni pensiero scritto su quel tomo modificava 
gli eventi, ogni capitolo plasmava Mystara: se avesse 
scritto “Shelobia morì avvelenata” sarebbe successo.
Ora il Demiurgo può soltanto gestire la Machina,
né lui né suo fratello hanno più potere sulla Realtà.
Mystara è libera di evolversi,  Rad, l’unione delle sei 
Sephira sopravvissute, non è più guidato dalla volontà 
del Creatore: è vivo, come Entropia, incarnazione de-
gli otto Angeli Oscuri! sono due Entità assurdamente 
potenti e senza controllo, arriveranno allo scontro, è 
inevitabile! E’ soltanto questo, in fondo, la loro natura.
Ecco perché Rad sta costituendo l’Alleanza,  
è in evidente svantaggio rispetto al potere di Entropia! 

Tutto è in mano agli Antichi Dei. Sono due pazzi: 
siamo stati creati da due pazzi.

“...ShelObIA, AttenTa...CancElla l’aLleanza...”

“Vi ringrazio, oscuro pastore, della conoscenza che 
hai donato alla tua allieva e serva…Non fallirò.”

Abbandono con sollievo la ziggurat di Entropia.
Apro un vortice magico, fluttuo nel canale dimensio-
nale ed il corpo si ricompone nel luogo più familiare, 
il mio studio, dove il Meatalin sembra aspettarmi;
chiuso e potente riposa sul leggio, ansante, in attesa.
Sa che sto per aprirlo, sa che necessito della sua ma-
gia. Devo individuare gli antichi Dei, questo sarà il 
primo passo per risvegliarli…Tutto è in mano loro.
Devono comprendere, devono capire il loro ruolo.

Il Risveglio e la mia vita hanno i giorni contati, ormai,
tutta Mystara rischia l’estinzione nel Disordine Entro-
pico. Che Rad stia seguendo la strada giusta?

GLOSSARIO:

THAMUIEL: una delle dieci emanazioni oscure, 
rappresenta la paura della morte. Viene adorato dai 
negromanti sotto vari nomi.  

HOD: Una delle dieci sephira demiurgiche. Ultimo 
guardiano del demiurgo, il sacrificio è il suo destino.

SATHARIEL: altra emanazione oscura, la madre 
degli incubi, la bambina mostruosa.

LIBRO DI FERRO: antico e leggendario tomo. Si 
dice che tutta la realtà sia celata nelle sue pagine.

Meatal Inc

“In me è celata la conoscenza,
la struttura della tua ombra,
del lato che temi e rifiuti...
In me è nascosto il segreto

per uscire da questa esistenza.
Adesso sconfiggimi, Shelobia:
se sei pronta, dimostramelo!”

Tratto dalla “Vita della necromante bianca”



23

CAPITOLO 2 V                                       VERI NOMI

 "Sui sacrifici le vittime la pensano diversamente,
ma da sempre non le si fa parlare."

Il ragazzo è come morto da tempo, anche se continua 
affannosamente a respirare, con gli occhi persi nel 
buio della cella, le mani in preda ad orribili tremiti.
Mormora sottovoce frasi sconnesse, forse preghiere, 
o forse sta parlando con i mostri della sua mente.
Ce ne sono più di cento, nelle mie prigioni, come lui.
Sacchi di carne e sangue per cibare il Meatalin.

"…Seguimi, mio caro…ho un bel regalo per te..."

Guidato dalla mia voce tenta di alzarsi, ma traballa e 
cade sulla dura roccia…Il sangue è succhiato avida-
mente dal pavimento, anche la grotta ha fame.
Gli tendo la mano, formulando in silenzio il sortilegio 
dell'amicizia e dell'obbedienza; lui sorride, chi avrà 
visto nel mio volto, sua madre? La sua ragazza?!
Sorride e si alza, nudo, orribilmente dimagrito. Era 
un giovane mago promettente quando arrivò da me, 
supplicando di poter apprendere i miei incantesimi.
Mai più insegnerò le mie arti. L'ultimo allievo è stato 
un completo fallimento. Ho creato un pazzo troppo 
potente, la sua mente non ha retto alle rivelazioni del 
Meatalin: Necraad, il Negromante che mi presentò 
Veenom, fuggì verso Karameikos ventisette anni fa.
Ma è ora della pappa, non dei ricordi.

"Stenditi, sarà bellissimo…"

Ghioshuel si adagia sul pavimento, perso nella sua 
follia: Kumeatel, il demone del delirio, doveva essere 
in forma per ridurlo in questo stato…Sorrido...Dovrò 
ricompensarlo, oggi sarà più facile del previsto.
Inizio la mia supplica al libro maledetto e la nebbia 
omicida inizia a strisciare dalle pagine ingiallite. 
Come milioni di serpenti oscuri, filiformi e contorti, 
la volontà del libro pretende vita: e come uno sciame 
di anguille carnivore si avventano su di un pezzo di 
carne, così Ghioshuel è prosciugato della sua anima.
La mia voce continua la litania, le candele nella sala 
hanno un sussulto, il vento gelido del libro mi frusta il 
volto: "…Grazie…Padrona…"
"Ho ancora bisogno di un tuo servigio, e forse non mi 
ringrazierai dopo che te lo avrò chiesto."

Da quando il libro mi ha mostrato le sue ultime due 
pagine sembra più servizievole, impaurito…

"Devo conoscere l'identità degli Antichi Dei…"

Mi risponde il silenzio. Il corpo del giovane mago è 
ormai un ammasso di carne, orribilmente rigonfio.

"Mi hai sentito…Servo?"

"…Si…"

"Perché non rispondi, allora?!"

"…E' difficile…"

"Non m'interessa se è difficile, io devo saperlo! 
Impegnati, dannazione, cerca i nomi nelle tue pagine!"

Poi mi sorge un dubbio: sono io la padrona orribile o 
lui il servo incapace? La sottomissione ad Entropia mi 
fa riflettere sulla sua condizione di schiavitù…

"Scusami…mio fedelissimo…Ho avuto giorni difficili 
e notti interminabili. So che li troverai, mi hai sempre 
servito alla perfezione."

"…Padrona…si…sente…bene?"

Forse è la prima volta che lo tratto così, anche lui è 
stupito. Sorrido nuovamente. Da quando sono sfuggi-
ta ad Entropia sorrido più facilmente. Dal 957, Dopo 
l'Incoronazione dell'imperatore di Alphatia, custodisco 
il tomo maledetto; è sempre stato ribelle, ci sono vo-
luti più di 50anni di studi di magia per sottometterlo. 
Adesso mi chiede se mi sento bene…

"Dovrei chiederti io, se stai bene…La gioventù del 
piccolo mago era di tuo gradimento?"

"…Si…Padrona…Grazie…"

"Bene…smettiamola con queste smancerie, allora,
Ti ho chiesto il nome degli antichi dei e tu me li dirai."
Le sue pagine finalmente si aprono, un bellissimo 
albero genealogico disegnato sulla pagina sinistra, 
sulla destra spiccano i veri nomi della razza Umana.

"Sei sempre il mio schiavo preferito, Meatalin…"
Ed Ahjan'ti sembra gemere di gelosia…
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CAPITOLO 2 VI           I PERICOLI DEL PROFETA 

 "La grande illusione di questo Mondo
è la sua apparente vastità e durevolezza…"

"E così questi sono i nomi degli Antichi Dei…"

Il Meatalin risponde gemendo. E' stanco, esaurito, ha 
divorato la gioventù di Ghioshuel nello sforzo tremen-
do della ricerca. Si merita un premio, ho una fanciulla 
bellissima per lui. Speriamo che quella cameriera non 
mi faccia faticare troppo, dovrebbe essere un onore 
sacrificarsi per la conoscenza, sempre meglio che 
servire nani ubriachi per tutta la vita…Rileggo i nomi 
scritti in un idioma morto, grazie agli insegnamenti di 
Laisrin nessun codice può resistermi: Il demiurgo li ha 
confinati dentro la Materia per vincolarli…
Il perché resta il vero mistero insoluto.

“Incredibile come la Machina li abbia assorbiti, 
cancellando il ricordo della loro perduta divinità…
Sacerdoti di inutili culti, guerrieri senza onore...
Se solo ricordassero quanto splendida era la loro esi-
stenza prima della creazione, si stupirebbero di quanto 
misero è ora il loro potere e la loro libertà e sicura-
mente saranno soddisfatti dell'inganno, felici nella 
loro vita illusoria dentro questo racconto, Meatalin…
La Machina è perfetta, dannazione!"

Chi avrà conquistato terre, potere e titoli nobiliari 
nella Machina Machinorum sarà addirittura contento 
della sua prigionia. Ahjan'ti sembra avere la soluzione 
sul filo della sua lama.

"Troppo violento, amico mio…Dovremo convincerli, 
lottare contro la loro sicurezza del vivere dentro la 
Gabbia, mi prenderanno per pazza!"

Sorrido ancora. Ci sto prendendo gusto a sorridere, 
rilassa. M'immagino mentre vago in Mystara procla-
mando l'inesistenza  del Mondo, mentre esclamo che 
tutta la Realtà  che concepiamo è un'assurda illusione, 
da cui non vi è uscita, se non il sentiero dell’auto-
consapevolezza e sensibilità. Una fanatica ed isterica 
stregona che ha lasciato il suo senno dentro un tomo 
maledetto. Beh…Mi hanno sempre visto così, che 
cosa ho da perdere?

“Antichi dei…Sto arrivando.”

GLOSSARIO:

KUMEATEL: Demone della pazzia, uno dei servitori 
della corte di Astatotte.

ALPHATIA: vedi mappa di  Mystara.

DROW: Antica famiglia di elfi scappati al cataclisma 
di Blackmore. La loro fuga nelle oscurità del mondo 
sotterraneo ha tinto la loro pelle di nero. Retti da una 
società matriarcale, adorano la dea Loth, la dea Ragno.

KARAMEIKOS: Centro della cultura moderna, om-
bellico del mondo, ultima erede della civiltà ducale. 
Il suo dominio si è espanso, e molti dei possedimenti 
erano un tempo del Regno di Darokin.

METAMORFOSI: rituale dei maghi che scolpisce la 
materia prima della vittima e la trasforma in un altra. 
Della forma originaria conserva solo il ricordo della 
formula invertita per tornare alla normalità.

TELETRASPORTO: Altro rituale dei maghi, il cui 
unico limite è pari all’abilità dello stregone stesso.

Moneta del Ducato di Karameikos
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CAPITOLO 2 VII                    RICORDI APPASSITI

"Chi è lento nella conoscenza è convinto che 
 la lentezza sia necessaria per la conoscenza."

"Ogni ricerca può sfociare in tre strade pericolose.
la prima è il fallimento, temuta dagli orgogliosi,
perché sminuisce la stima che hanno di loro stessi.
La seconda è la facile conquista, tanto odiata dagli 
eroi: essa riduce il valore d'ogni azione in volgare 
abitudine. L'ultima è la più velenosa…Essa conduce 
nell'Ignoto. Obbliga a scoprire tutto ciò che non im-
maginavamo di scovare. Vi chiederete perché, allora, 
la terza via sia così pericolosa…La strada da percorre-
re sul suo selciato è talmente tortuosa che fa dimenti-
care la strada di casa, illudendoci che, per tutta la vita, 
abbiamo sempre viaggiato in quella direzione.

Non so chi teme maggiormente quest'ultima strada,
forse chiunque abbia un minimo di senno lascia dietro 
il suo percorso delle briciole, degli scritti o un diario, 
per non scordare la via del ritorno. E' quel lontano 
punto di riferimento che, se scordato, libera l'ancestra-
le paura umana e permette ad ogni genere di dottrina 
di distruggere l’intelletto, trasformando questo vian-
dante in un fanatico seguace di una setta, o in un vaga-
bondo decadente senza più scopi né traguardi.
Più contorta diventa questa via e più un fanatico se ne 
innamora: essa non è la strada della facile conquista! 
Si sente un eroe perché tenta di compiere un atto diffi-
cile, non utile e necessario, ma masochista.

Egli sopporta le umiliazioni dei rovi, gli scherni dei 
pruni, le ingiurie delle ortiche, graffiandosi le gambe 
con gioia nel percorrere un sentiero inutile, ma diffici-
le e insidioso. E‘ questo che conferisce alla sua vita un 
tono perverso di serietà: il Chierico innalza un giudi-
zio di valore superiore ad ogni altra via possibile della 
vita: se ogni strada porta in un luogo, la SUA strada, 
così difficile, porta nel migliore dei luoghi. 

Forse la strada che conduce alla gioia è un comodo 
selciato incorniciato da piante profumate, a betulle in 
fiore che duellano in bellezza con i petali del lilla.

Ma per queste povere anime è nei rovi la Vera strada,
è nella sofferenza, ebbri del loro antico eroismo beota, 
che si raggiunge la somma verità! 

Non so, di nuovo, chi ricerca questa strada…
Forse chi non ha mai desiderato, amato.
Sfortunatamente chi è condizionato fin da piccolo 
alla strada dell'inutile sofferenza, raramente troverà 
un'uscita da quell’infinita redenzione del peccato…
Che in fondo è il piacere rifiutato dalla morale comu-
ne, dall'etica del tempo, che etichetta ora come tabù, 
ora come delitto mortale, quello che in futuro diverrà 
un piacere irrinunciabile, una gioia dei sensi.
La castità, il digiuno, l'umiltà, sono solo l'embrione 
rifiutato del piacere carnale, dell'abbondanza di cibo, 
della divinità terrena dell'Uomo. Per questo è doppia-
mente fanatico chi si perde nella terza strada, non solo 
si scorda la via del ritorno dimenticando il passato, ma 
ci si convince che sia l'unica strada per la salvezza."

Le parole di Nikara echeggiano ancora nella mia men-
te. Amica mia, quanto mi mancano i tuoi occhi lucidi!
Ma non è questo il tempo del pianto…

"Niente è perso se nella tua mente esso vibra ancora."

L'assioma dei maghi assume una forza tremenda in 
questo momento: la scimmia bianca è morta, ma le 
verità delle sue parole non possono essere cancellate.
Sto per iniziare una ricerca, mi perderò anche io?

Forse preferirei l'insuccesso, anche se il mio orgoglio 
è sempre stato una bestia insaziabile. Non temo nean-
che la facile conquista, non mi sento un eroe dopo l'in-
contro con Entropia…Se tutto si risolvesse facilmente 
non ne soffrirei! Ma è della terza strada che ho paura.

E se stessi già percorrendo questa via di privazioni?
Se tutte le difficoltà, i dolori che ho sopportato,
fossero un frutto della mia mente?
Il dubbio mi distrugge…Nikara, aiutami…

"Il problema della Vita è che non esiste il suo oppo-
sto…Per decidere quale tra due piatti ha il sapore mi-
gliore, basta assaggiarli: dolce-amaro, scialbo-salato, 
queste qualità contrastanti ci aiuteranno nel nostro 
giudizio. Nessuna di queste scelte, comunque, è la 
scelta "giusta". E' soltanto la scelta di quel momento, 
non esiste il suo opposto. Se hai scelto dolce, l'amaro 
non esiste più. Così la Vita non permette un confronto 
con la Morte. Quando quest'ultima arriva, il nostro Io 
non esiste più. La tua Vita può essere scialba o salata, 
non è questo che conta, è la comprensione delle tue 
azioni che la rende giusta."
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CAPITOLO 2 VIII                    VACANZE MORALI

“Non si conosce un Uomo finché non si conosce
 come passa le sue ore di svago.”

“Quanto sarebbe più facile vivere la vita come un per-
sonaggio di un libro fantastico, Meatalin…
Ignaro della macchinazione attuata dallo scrittore…”

Il tomo maledetto preferisce fare il libro…

“Non sono una fantasia di un autore decadente, ma 
una creatura voluta da due Dei incoscienti, per un fine 
dimenticato…Ma mi stai ascoltando?!”

“Certo Padrona…lei ha sempre…Ragione…”

“I libri sono abitati da eroi deboli ed indecisi che len-
tamente si risvegliano acquistando fiducia, 
compiendo missioni sempre più grandi e difficili! 
Che libro potrebbe scrivere un autore su Shelobia?!
Gli antichi Dei sarebbero perfetti:  inseguono la gloria, 
le storie epiche…Ma io…”

Dannazione…Sembro la martire incompresa dal mon-
do! Povero Meatalin, ecco perché sta zitto. Forse sono 
davvero esaurita, mi ci vorrebbe una vacanza.

“Meatalin…lo leggeresti, almeno tu?
Vorresti il mio racconto nelle tue pagine?”

Il libro respira tra i suoi segnalibri.

“Io contengo la conoscenza proibita…non racconti…”

Sono alla frutta: Oste, le monete d’oro sono sul tavolo.
Finire in un racconto nelle pagine del Meatalin…
ho bisogno di una vacanza, devo svagarmi un po’.
Andrò io stessa a cercare questi eroi da racconto.
Dovrò cambiare il mio aspetto, pensiamo…
Shien Osterland! Ma certo, il vecchio fornaio del mio 
villaggio natio! Guardava mia madre stringendo gli 
occhi a fessura, e sbavava copiosamente dai lati della 
bocca, poi la saliva si seccava in perle biancastre, che 
si allungavano come formaggio fuso mentre parlava 
tra i mille risucchi…

“Meatalin…provvedi al rituale della Metamorfosi…
e divertiti pure!”

CAPITOLO 2 IX              L'INIZIO DELLA STORIA

 "La metamorfosi è la maschera più pericolosa: 
 è una indelebile trasformazione "   

Le sottili parole del Meatalin scolpiscono la mia carne, 
modificano la materia come mani di un abile scultore. 
Guardo stupita le mani callose e tozze, inspiro col 
naso arcuato e gonfio, un nauseante sapore pervade la 
bocca dai denti marci…La magia del libro maledetto 
è incredibile. Ha sondato la mia memoria in cerca 
di quell'immagine, mutandomi nella copia perfetta 
del mio ricordo: Shien Osterland, con tanto di vestiti 
e scarpe consunte. Rido e mi stupisco della voce, è 
viscida, gracchiante, proprio come ricordavo.

"E' perfetto, amico mio!"

Anche il tomo sembra ridere del mio accento, mentre 
le sue pagine si aprono al capitolo del teletrasporto.

"…Stia attenta…padrona……per la Machina…
lei è davvero un misero uomo…"

Eccitante, la mia vacanza sarà ancora più divertente!
Il solo potere che ricordo è la metamorfosi nella forma 
originale, nessun sortilegio, capacità di piegare la Ma-
china, sono solo un ometto brutto e deforme!

"Portami da loro, Meatalin, ovunque essi siano!"

La magia urla, il tomo memorizza ogni mia molecola,
tutta la struttura del mio nuovo corpo viene immagaz-
zinata e distrutta, per essere copiata in un altro luogo 
di  Mystara…Il teletrasporto è sempre affascinante.
Peccato che in pochi si fidino delle sue potenzialità. 
Alcuni maghi si sono fusi nella roccia, altri sono riap-
parsi a chilometri d'altezza precipitando come maci-
gni. Dilettanti: una tunica non fa il mago.
Le mie scarpette forate accarezzano l'erba di un bo-
schetto, odore di polline, di piante sempreverdi.Vedo 
del fumo di un camino dietro le conifere, forse una lo-
canda, una taverna…originali, gli antichi dei…Tutte le 
storie cominciano da una Taverna. Beh…C'è taverna e 
taverna: animiamo la loro serata! Il paesaggio non mi 
è nuovo, dovrebbe essere Karameikos. E sotto il suo 
suolo, così pieno di vita e di luce,  da secoli i Drow 
abitano nell'oscurità dei loro cunicoli e molti di loro 
un tempo erano miei amici…
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CAPITOLO 3                          NOTTE IN TAVERNA

 "Che c'è di meglio che tornare al luogo natio?
   Mi chiedete del Bene e del Male?
   Sentite: un pescatore canta sul lago! "

La notte cala su Karameikos; la taverna è satura di 
tabacco bruciato e nessuno sembra interessato alla mia 
presenza…Dietro il bancone l'oste osserva annoiato i 
suoi clienti ubriacarsi ed ordinare altro vino gridando 
il suo nome: Omaar. Un barbaro del nord beve dal 
pesante boccale di birra, scrutando biecamente il gio-
vane appena entrato nella locanda: i suoi capelli dorati 
sembrano danzare, accarezzati dal vento che pervade 
il locale al suo ingresso... Veste una tunica nera, dalla 
cintura penzola un tomo rilegato, con gli occhi glaciali 
osservava la sala. Gli manca un ricamo sul petto che 
reciti "sono un mago". 

Incoccia lo sguardo del barbaro, poi esclama:

"Buonasera a te, Omaar! la fama della tua taverna 
giunge fino alle terre brulle, spero che il tuo vino con-
fermi le leggende!"

Omaar guarda con sguardo impassibile quel corpo 
armonioso, ogni gesto del suo nuovo ospite è freddo e 
calcolato, niente è lasciato al caso…
Si avvicina e lascia cadere il menù sul tavolo. 

"Vino rosso ed arrosto misto vanno bene? In cucina c'è 
solo l'arrosto e nelle botti solo vino rosso."

il ragazzo sposta il panchetto verso di se.

"Ed in taverna hai solo ubriaconi curiosi…"

Il Barbaro, ammantato in pellicce ruvide e pelose, 
finisce in un sorso la birra e si avvicina al biondo:

"Se ti riferisci a me...io...non sono ubriaco..."
Si sta sciogliendo i capelli dal laccio di cuoio:
"Sono solo terribilmente incazzato..."

Sta urlando in faccia al mago: pericolosa situazione…

"il mio nome è Gregerg e non avevo mai visto  un 
veterano ridursi ad uno stato così pietoso..."

Gregerg…il Meatalin non ha sbagliato, come sempre.
Sempre che Rhoc non lo distrugga prima:

"Non sono più un guerriero. cerco solo la morte...o la 
pace..." Con un calcio sposta il panchetto e ritorna a 
sedere. E' il momento di entrare in scena! Esclamo:

"O qualcuno che te la dia!" 

Che voce orribile, sgradevolmente acuta…  
E la tristezza invade l’uomo pieno di cicatrici.
Continuo la mia farsa, ci sto prendendo gusto:
Mi muovo sinuosa attraverso il caos della taverna, 
scansando i tavoli mi avvicino al giovane mago e sfo-
dero tutto il viscidume del vecchio Osterland.

"Tutte le sere la stessa storia, questi barbari incivili 
non tengono mai occhi e lingua a posto! Ma per for-
tuna vigilo io su tutta la baracca! Il mio nome è Shien 
Osterland e so tutto e di tutti…Avrei una missione per 
giovani avventurieri pronti a rischiare la propria vita 
in cerca di ricchezze, fama e gloria, interessa? Ma non 
è questo il posto per discutere d'affari, non credi?”

"Vai via."

Questa volta il tono è secco e deciso, crede che sia un 
ladruncolo da quattro soldi…è il momento della rissa!

"Nessuno, mai! Ha mai trattato così Shien Osterland!"

Squittisco mentre sfodero due coltellacci da pane.
Nello stesso istante un uomo dalla barba e capelli ros-
sicci, spadone alla cintola, mi lancia il suo soprabito. 
Continuo a recitare, mi dimeno urlando.  Gregerg non 
si è mosso, è il rosso a parlare: "Smettila di indispetti-
re i clienti. Soprattutto quelli che non puoi derubare." 

Lacero la stoffa con i coltelli e faccio capolino per ve-
derlo meglio, mentre cerco di assumere un'espressione 
malvagia. E' seduto ad un tavolo riservato, davanti a 
lui una forma di pane ed una brocca in ceramica blu. 
Anche in lui percepisco una strana aura di mistero:

"E mi devi anche un soprabito..." 

L'uomo parla con regalità, il bastone che poggia sul 
bordo del tavolo non lascia dubbi…

E’ un Druido dell'Equilibrio.
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CAPITOLO 3 I                         BOTTE IN TAVERNA

 "la caccia è sinonimo di sopravvivenza,
  l'agguato di viscida intelligenza."     

Esco dalla taverna senza proferire parola, tentando di 
dipingermi in volto l'umiliazione e la vendetta:
"Tornerò, bastardi! Nessuno può trattarmi così!"
Adesso guardiamo come se la cavano con i Drow…
Alcuni di loro sembravano odiare particolarmente 
l'Oste. Per la Machina è più difficile controllare gli 
antichi Dei durante uno scontro; diventano imprevedi-
bili, così diversi dai movimenti dei comuni contadini.
Mi apposto alla finestra e osservo il Druido mentre 
unisce un’erbetta ricca di polline all'acqua fumante. 
Innaturalmente si accorge della mia presenza, qualcu-
no deve averlo avvertito, ma chi?
"Vi ucciderò tutti, maledetti! Non sapete chi sono io!"
Sorrido…il doppiosenso stimola il mio umorismo,
Mi allontano. La taverna sembra un alveare d'api che 
ronzano senza motivo: rifugio per reietti, ladri e per i 
tipi più strani…Ma il caso è il nome dato ad una legge 
che non si conosce, e gli Antichi Dei al suo interno mi 
aiuteranno a punire l'arroganza di Rad ed Entropia. Le 
due lune di Mystara, Patera e Matera, illuminano la 
sala con un bagliore che addolcisce ogni spigolo... E 
l'agguato ha inizio. Le mortali frecce dei Drow sibi-
lano nella taverna frantumando vetri e finestre, unite 
all'urlo dei trafitti. Tutto diventa frenetico, istintivo. 
Rhoc è in preda ad un’ira divina, rotea l'ascia bipenne 
e intona un terribile canto nella sua lingua dimenticata, 
prima di lanciarsi in una folle carica verso l'uscita. 
"Urur! Dammi la forza!"  Grida, poi scaglia in aria 
sgabelli, ciotole e boccali, animato dalla furia frantu-
ma la porta come un ariete d'assedio. Le schegge di 
legno cadono sul selciato, mentre l'imponente figura 
si guarda attorno: alza le braccia, roteando di nuovo 
l'ascia, e una freccia lo colpisce nel costato. Nes-
sun urlo o lamento, rimane immobile, osservando la 
direzione del dardo: ha dedotto la traiettoria, ha visto 
la figura sull'albero. E il suo dolore diventa puro odio, 
rabbia inaudita, verso chi sta usando quelle armi vili.
Come un rinoceronte impazzito, il barbaro continua la 
carica e l'Elfo scuro sull'albero ha un tremito di pau-
ra…Prega la tua Dea, Drow, prima che sia tardi…
Intanto Gregerg si è spostato verso le scale, trovando 
degno riparo dalla pioggia di frecce: con innaturale 
calma sta leggendo il suo libro, mentre gli occhi ri-
flettono il bagliore dei caratteri dorati…Una parola di 

potere e la magia geme. Esce dal suo riparo con passo 
sicuro e, come se sapesse in anticipo che un dardo 
stava per colpirlo in quel momento, in quel posto, con 
quell'angolatura, sposta la testa e la freccia si conficca 
sulla parete. Il mago prevede gli istanti del futuro…
interessante, la sua magia è più complessa degli studi 
accademici. Gregerg sta uscendo, ma un piccolo 
uomo lo precede correndo a gran velocità, i passi sono 
leggeri, fluidi...Solo un elfo può muoversi così, sem-
bra cavalcare l'aria. Istintivamente si scaglia come un 
quadrello verso un albero: come un fulmine appare 
all'orizzonte talmente rapido da non permettere a nes-
sun artista di disegnare la sua forma, così due bagliori 
argentei fendono la notte, mentre il Drow cade dall'al-
bero senza aver visto i due coltelli. Impressionante 
l'eleganza dell'Elfo…che sia Ryek?

"Sangue per gli Dei del Nord! Sangue per Hel!"
Le urla di Rhoc echeggiano come corni suonati a pieni 
polmoni, unite alle grida dei Drow tranciati dall'ascia.
Gregerg, immerso nella magia, sembra cercarmi, men-
tre l'elfo colpisce di nuovo con i pugnali d'argento. 
E' adesso che il druido estrae la sua spada runica, ma 
nessuna arma può ferire un nemico che non si vede. 
Chiude gli occhi, emettendo un profondo suono triofo-
nico…La magia dei Druidi.

"…Elingor…"

Le piante sembrano inchinarsi piegando le loro fronde, 
mentre un suono di zoccoli pervade il bosco.

"…Elingor…mostrami i miei nemici.
E se necessario sarò io, Angus, a dargli la pace."
Mormora ancora quel nome e la sua vista si fonde con 
la foresta; stringe la spada come un ramo d’ulivo e 
s'incammina sicuro verso i Drow…ma una figura gli si 
para davanti: "Non è più tempo di Pace, Angus…
E' ora che io torni ad essere il custode della Foresta..."
E' Omaar a parlare, brandisce una lama simile ad 
una foglia d'oleandro, dall'elsa incisa con la grazia 
dell'edera. Al collo pende un medaglione con una 
quercia stilizzata, l'ordine dei Druidi guerrieri, ma…
Due in una foresta?!

"Avremo tempo per parlare di questo, Angus, ma la 
vendetta di un umiliato non va mai sottovalutata."
La battaglia prosegue velocissima, lame nell'oscurità 
brillano sotto le lune. Ed i Drow caddero dagli alberi 
come frutti maturi.
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CAPITOLO 3 II                      IL PIANO DI OMAAR

 "Xun izil dos Phuul quarthen, lueth dro"
  [Fai ciò che ti viene ordinato e vivrai]

                            Proverbio Drow di Menzoberranzan                              

Il barbaro ha nel petto almeno quattro frecce avvele-
nate, ma il suo volto è ebbro di soddisfazione. I Drow 
giacciono immobili come statue nere e lucide, mentre 
un tiepido vento smuove i loro capelli d'avorio…
Il mago sonda l'esterno della taverna con i suoi occhi 
lucenti di magia, Ryek rinfodera i pugnali, poi inizia a 
lisciarsi i capelli annodati nella sua rapidissima corsa.
I druidi avanzano accanto, le due spade sguainate.
Elingor è svanita al ringraziamento di Angus.
Sbuco fuori da un cespuglio cadendo in ginocchio, 
supplico e imploro come solo il vecchio Shien Oster-
land poteva fare: "Vi prego, non uccidetemi!"
Il barbaro avanza senza espressione stringendo l'ascia, 
è Angus, fortunatamente, a fermarlo:
"Manteniamo la calma, la sua vita è comunque impor-
tante. Il mio nome è Angus, e oggi tu non morirai.
Rispondi, perché i Drow non ti hanno ucciso?"

"Mi usavano per spiare la taverna! Ero solo una pedi-
na nelle loro mani, mi hanno torturato e promesso la 
morte se non avessi obbedito! Non avevo scelta!
Ma voi mi avete liberato, grazie! Grazie a tutti!"

L'elfo si avvicina puntandomi un coltello alla gola:
"Sei davvero ti hanno rapito, dimmi dove è la loro 
tana…O farai la stessa sorte dei tuoi carcerieri."
L'antico odio tra le due razze elfiche non avrà mai 
fine. Li guiderò nella capitale dei Drow: secondo il 
Meatalin il Loto Nero dovrebbe trovarsi nella città di 
Menzoberranzan.

"Non so come si chiama la loro città, parlavano una 
strana lingua, ma ricordo la sua posizione!
E' vicina alla taverna, otto chilometri a Nord Ovest!
Lo Giuro! Ma non chiedetemi di tornarci, vi prego!"

E' Omaar a parlare: "Il piccoletto dice la verità.
Da molto tempo ricevo incursioni degli Elfi Scuri. 
Li ho sempre respinti, ma con il vostro aiuto potrei 
mettere fine a questo male che infesta le viscere di 
Karameikos. Dobbiamo uccidere la loro regina."
Le parole di Omaar illuminano Ryek e stupiscono 
me…Un Druido non dovrebbe parlare così.

GLOSSARIO:

GREGERG: cronomante glantriano. 

RYEK: elfo dei venti.

ANGUS: druido dell’equilibrio

ELINGOR: famiglio di Angus, un alce dorata.

RHOC: Barbaro veterano delle terre del Nord.

URUR: runa nordica della forza.

HEL: dea nordica della morte.

OMAAR: l’oste, un druido dell’equilibrio.

MENZOBERRANZAN: capitale sotterranea dei 
Drow e della loro dea Lolth.

Insegna Taverna
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CAPITOLO 3 III               SCACCO ALLA REGINA

  "Jal Khaless Zhah Waela"
  [La fiducia è sempre una follia]

                           Proverbio Drow di Menzoberranzan                              

Omaar sta convincendo gli Antichi Dei ad uccidere 
Shintalaara, la regina dei Drow...a quanto sembra la 
stessa foresta sembra in pericolo per la loro presenza:
"Alcune piante si ammalano e marciscono senza mo-
tivo, vicino alla città dei Drow nessun animale riesce 
a cibarsi dei frutti della terra senza perire. Da molto 
tempo aspettavo persone come voi…e siete arrivati."

Angus sembra pendere dalle sue labbra...Il medaglio-
ne esercita sul giovane druido la forza della gerarchia.
La setta dei Druidi guerrieri è strettamente governata 
da uno schema piramidale di cariche e titoli. Esiste un 
solo Gran Maestro della natura, eletto dai due Con-
siglieri dell’equilibrio. Sotto di loro i quattro Druidi 
degli elementi guidano gli otto Druidi dei Venti per 
divulgare le decisioni del Maestro. L'amuleto della 
quercia dovrebbe appartenere al Druido della Terra.

"Sarà impossibile combattere contro l'intera città:
dovremmo agire con la rapidità che l’elfo ci ha mo-
strato, colpire con la furia di Rhoc e con la precisione 
di Gregerg: così riusciremo ad uccidere la loro regina"

L'elfo freme già al pensiero di affrontare i suoi fratelli, 
mentre Rhoc, esaltato dalla vittoria, sembra aver 
scordato la sbornia, sostituendola con l'ebbrezza della 
missione. Il mago sembra essere il più restio, ma non 
abbandonerà Ryek… Il taverniere mi è stato di aiuto.
Forse è per la presenza del Loto Nero che la setta dei 
druidi ha mandato un superiore ad indagare, o forse 
qualcosa di più oscuro si cela sotto le parole di Omaar.
La mia vista adesso non è in grado di vedere la verità, 
ma il mio istinto dice che non tutto è stato rivelato.
Le acque sono state smosse, gli antichi dei saranno 
costretti ad abbandonare la loro mediocrità per gettarsi 
nel nucleo magico di Mystara. Forse non riusciranno 
neanche a comprendere che cosa sia  Modius, l'incubo 
di Sathariel, ma le loro azioni potrebbero modificare 
la trama degli eventi tessuta dal Demiurgo. Suscio 
nell'ombra mentre gli Antichi Dei continuano a discu-
tere sui dettagli della missione…Protetta dal velo della 
magia sussurro il mio vero nome, ed il mio corpo di 
donna lentamente fluisce nel vuoto. 

GLOSSARIO:

SHINTALAARA: regina dei Drow.

GRAN MAESTRO DELLA NATURA: massima 
carica ambita dai Druidi. Ne può esistere soltanto uno.

CONSIGLIERI DELL’EQUILIBRIO: i due consi-
glieri che eleggono il Gran Maestro della Natura.

DRUIDI DEGLI ELEMENTI: quattro druidi affini 
alle forze elementali. I quattro elementi (Fuoco, Terra, 
Acqua, Aria) sono raffigurati da amuleti.

DRUIDI DEI VENTI: otto druidi superiori, consi-
glieri dell’ordine, messaggeri di Mystara per ordine 
del gran Maestro della Natura.

MODIUS: Il tumore della terra, l’incubo di Sathariel.

Medaglione Druido
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CAPITOLO 3 IV                     ZEKUR IL SAPIENTE

"Amico - Nemico, Eroe - Antieroe…
 Ognuno serve all'altro: ognuno E' l'altro."

Stringo nelle catene d'argento il Meatalin e chiudo 
nella fodera di raso Ahjan'ti: oggi li porterò con me. 
Chemeatil mi aspetta: esco dalla grotta e mi spec-
chio negli occhi del ragno gigante. I lunghi capelli 
neri accarezzano di nuovo le mie spalle, mi ero quasi 
affezionata alla mancanza di bellezza. Zekur, il non 
morto che accudisce la mia cavalcatura, mi saluta con 
riverenza nei suoi panni logori e marci. 

"Tre Antichi Dei marciano verso Menzoberranzan, 
Vynia invece cavalca dritta verso Dakesh, in missione 
per conto dalla sua chiesa…Tu che hai studiato la sto-
ria di Karameikos, parlami della città del marmo…"

Zekur mi porge le redini del ragno, poi la sua voce 
rauca e gorgogliante fuoriesce dal cranio senza pelle:

"Dakesh fu teatro di uno scontro tra il principe Keldar 
e l'orda di non-morti evocata dalla setta dei Maghi 
Ombra. Keldar respinse l'orda assieme ai suoi cavalie-
ri più esperti, pagando con la sua stessa vita. I sudditi 
ricordano ancora oggi quelle eroiche gesta, con statue 
erette al principe guerriero nelle strade e nei giardini 
della splendida Dakesh, la città del marmo bianco. Si 
dice che, per sfuggire all'estinzione, la setta si rifugiò 
sottoterra, sfruttando le gallerie scavate dai Drow, pro-
prio dove ora sorge il mausoleo del Principe Keldar"

Metafora terribile: quello che amiamo nasconde sem-
pre una parte d'odio, e molte volte è proprio grazie a 
questo odio che amiamo. Senza la setta, Keldar non 
sarebbe mai diventato un eroe. Salgo sul dorso del ra-
gno e le sue zampe si alzano potenti. Accarezzo la sua 
testa dal pelo ispido e duro. Ricordo ancora quando 
era un cucciolo…e mi cullo nella sua andatura.

“Andrò a Dakesh, Zekur, pensa tu a cibare la Grotta.
Credo che la setta dei maghi ombra stia rialzando la 
testa. I piccoli devono fare esperienza e non voglio 
che la loro ingenuità li spinga nelle fauci dell'angelo 
divoratore. Se la caveranno con i Drow anche senza 
il mio aiuto, ma temo per Vynia, temo cosa l’aspetta 
sotto Dakesh...Non si deve mai sottovalutare il fanati-
smo di una setta.”

GLOSSARIO:

CHEMEATIL: ragno gigante sottomesso da Shelobia 
nel 980 D.I. 

ZEKUR: un tempo stregone arrogante, adesso è lo 
stalliere non morto della necromante bianca.

DAKESH: città del marmo bianco.

KELDAR: Generale dell’ordine del Grifone, paladino 
della luce, un martire per Dakesh.

MAGHI OMBRA: setta di necromanti retta dai guar-
diani dei tre sigilli.

VYNIA: Paladina dell’ordine del grifone, un altro 
antico dio della leggenda.

Chemeatil
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CAPITOLO 3 V     LA MINACCIA DELLE STELLE

"Se tu potessi vedere le viscere di Mystara scopriresti       
  le arterie di un animale di roccia e di fango."

Il moto ondulatorio del ragno è ipnotico e piacevole.
Otto zampe possenti che ballano leggere sulla terra.
Seduta sulla sella di pelle morbida, il vento caldo di 
Karameikos tenta di asciugare le mie preoccupazioni.
forse gli Antichi Dei riusciranno a comprendere…
Hanno solo bisogno di tempo. In passato anche io ero 
cieca e ignorante nella Machina. Ho evocato entità 
lontane, ribaltato governi, ho sottomesso demoni dal 
potere sconfinato, ho ucciso, ho conquistato, prima 
di rifiutare tutta questa farsa. Prima di comprendere 
quanto sia inutile vivere in Mystara. Che si sfoghino, 
ma che nessuno sulla via del risveglio si azzardi a mo-
rire…I loro ricordi, le conquiste mentali, verrebbero 
divorati da Golab, l’oscuro divoratore. Dopo la morte 
ogni memoria subisce il suo influsso, cancellandosi e 
disperdendosi. Quando la Machina reinserisce l'ani-
ma del defunto in un feto egli è di nuovo immemore 
del suo passato. Cavalco Chemeatil mentre rifletto, 
d’istinto alzo lo sguardo verso il cielo, non certo per 
saziare di stelle la mia retina distrutta…La costellazio-
ne della Manticora splende misteriosa, stanotte…Sem-
bra diversa…La cuspide conta un stella in più.

“Per le corna di Yenoghu…è impossibile…”

Poi l’orribile sospetto…Chissà quanti innamorati di 
Mystara stanno contemplando la volta celeste senza 
comprendere il pericolo di quel luccichio, un bagliore 
impercettibile tra miliardi di stelle…maledetti!

“Non ora! Non potete arrivare proprio adesso!” 

Non bastava l’aborto della natura a minacciare My-
stara…Sono ancora lontani, ma stanno arrivando! E’ 
inevitabile! “Non avrete mai Mystara!” grido al cielo 
“Vi sto aspettando!” Sicura, Shelobia?!
Riuscirai a risvegliare il potere degli Uomini per il 
loro arrivo? O la rete della realtà si sfalderà prima per 
l’incubo di Sathariel? In lontananza vedo Dakesh, 
pallida come porcellana Darokan. Devio dalla strada 
principale verso il cimitero della città. L'aria è pregna 
di magia Negromantica, di oscuri rituali…E questi 
idioti scolpiscono statue…

GLOSSARIO:

COSTELLAZIONE DELLA MANTICORA: una 
delle 12 costellazioni di Mystara. Considerata funesta, 
presagisce la fine di una storia.

DAROKAN: stile artistico risalente ai primordi di 
Dakesh. Le porcellane di quell’epoca hanno una lu-
centezza ed un chiarore davvero straordinario.

SCUOLA NECROMANTICA: metodo di inizia-
zione ai misteri della morte. Ogni cripta deve contare 
almeno tre guardiani dei sigilli ed un mago maestro.

I GUARDIANI DEI TRE SIGILLI: titolo onorifico 
della setta dei maghi Ombra. Raffigurano le tre quali-
tà che ogni necromante deve possedere: la prima è la 
Bellezza, la seconda la Forza ed infine l’Intelligenza.

ASTAROTTE: nome comune di Entropia, il gemello 
oscuro, il nemico.

Costellazione della Manticora
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CAPITOLO 3 VI                   IL PRINCIPE KELDAR

"La magia Negromantica è quel sottile filo d'argento
 che unisce e strangola la Vita e la Morte…"

Effigi, glifi, epitaffi…Quanta idiozia per un pasto di 
Golab. Potrei risvegliare alla vita ogni cadavere, ogni 
scheletro scarnificato di questo deposito di corpi. 
Chissà se le vecchie continuerebbero a portare fiori e 
pregare sulle loro tombe…Il mausoleo del principe è 
l'apice massimo d'arte Dakeshiana, un minuzioso libro 
di marmo sul guerriero di Lusander. Chemeatil rannic-
chia le sue lunghe leve, scendo dal dorso e mi appre-
sto ad incontrare Keldar. Anche l'interno del mausoleo 
è un'opera d'arte. Lungo le pareti dieci cavalieri di 
marmo difendono le spoglie mortali di Keldar che 
riposa stringendo la sua spada, sulla fronte splende la 
finissima corona dei paladini…Sotto la tomba per-
cepisco gallerie e sotterranei. L'aria è colma di forze 
contrastanti, di preghiere alla Luce e di suppliche 
all’oscurità. Ed una voce mi parla, sfidando la morte:

"Per la sacra Aurora del mattino, presentati, Donna…"
E le statue dei Cavalieri sembrano inchinarsi.

"Il mondo mi chiama Shelobia, devo accedere alle 
antiche gallerie, è d'estrema importanza."

"Vuoi imparare le loro arti immorali, vuoi giocare 
anche tu con i misteri neoromantici, fanciulla?"

"Principe Keldar… Non entrerò come allieva, ma 
come maestra: per troppo tempo sono stati schiavi."

"Gheid domina le loro passioni con la bellezza. La 
forza dello Slaan, Bloadstor, li rende timorati e docili.
Seelcrom, ultimo guardiano, instilla loro fanatismo..."

"Non sarò io, principe Keldar, ma una giovane donna 
che ha sacrificato la sua bellezza per seguire le leggi 
della luce, il tuo unico Dio."

"La risplendenza mi ha parlato di lei…L’Ordine del 
Grifone ha risposto al mio appello."

“Per questo non dobbiamo rischiare di perderla…
I negromanti stanno solo obbedendo agli ordini dei tre 
Sigilli, ma potrebbero ascoltare me…e lasciare in pace 
Vynia Feynor."

CAPITOLO 3 VII                                 DIPLOMAZIA

"La fede in un Dio può mutare il nobile in servo umi-
lissimo, come rendere l'idiota un perfetto fanatico."

“Mai! Vynia sterminerà la setta con la mia lama!"

"I Negromanti eseguono solo gli ordini dei maestri, 
Principe...E Vynia non avrà speranza se ricorreranno 
alle arti nere! Soltanto loro conoscono l'ubicazione dei 
guardiani, la tua protetta dovrà mirare al cuore della 
magia oscura, verso le tre torri dei Guardiani!"

" I Drow stanno coltivando una pianta per i Negro-
manti, una pianta che si ciba della natura stessa! La 
useranno per officiare un rituale alle forze Entropiche, 
La diplomazia ha portato tutto questo! E’ il momento 
di mondare e purificare questi sotterranei."

"No, principe Keldar…E' l'ignoranza la causa di tutto! 
Se i Drow oseranno utilizzare l'essenza di quella 
pianta, se i Maghi ombra tenteranno di vincolare il suo 
potere, sia gli uni sia gli altri saranno divorati! Loro 
non sanno. E' questo il loro male!"

"Cosa intendi dire…" la voce ha un sussulto...

"Che quella pianta ha un nome, principe Keldar, è 
viva! Il suo nome è Modius, il Loto Nero, prole ed 
incubo del decimo Arconte oscuro di Astarotte! Credi 
che riusciranno a controllare un simile potere?"
L'eco delle mie parole svanisce nel silenzio.
Mi sembra di poter sentire lo strusciare delle tuniche, 
le litanie ipnotiche e l'odore della decomposizione; 
sotto la putrida terra del cimitero l'attività è frenetica.

"Lasciami tentare, Principe Keldar!"

Un ronzio terribile, tre voci unite che sibilano gli 
ordini…Voce di Donna, di Uomo e di Bestia fuse 
nell'unico idioma. Ho studiato per anni il linguaggio 
Negromantico e questo è uno dei ceppi più antichi:
Provo quasi pena per quei fanatici…Non sanno che 
quello che stanno evocando li distruggerà al termine 
dell'evocazione: "Keldar! La tua Fede non può essere 
così cieca e sorda!" concludo

"E sia…Donna…" Gli spiriti dei guerrieri tornano al 
loro statuario riposo: "E' tempo di Diplomazia”
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CAPITOLO 3 VIII             L'INGANNO DI OMAAR

"Una falena notturna: la brevità della vita e la             
liberazione nella morte. E’questo il nostro simbolo."

“Quello che ci hai detto è terribile, Maestra…”
Il maestro della Negromanzia sembra un bambino 
a cui hanno rotto con violenza un giocattolo.

“Quello che vi ho svelato è il segreto della Negroman-
zia. E’ importante che non vada perduta.”

“Come possiamo aiutarti…siamo Schiavi.”
E’ più forte di lui, senza un magister non riesce a vi-
vere. Poco importa, il pelato non sarà mai mio allievo, 
ma per gli Antichi Dei potrebbe essere pericoloso con 
i suoi trenta adepti… dannazione, non ricordo il suo 
nome! Userò il plurale.

“Accogliete Vynia Feynor, unitevi a lei e lottate contro 
i Guardiani per la vostra libertà! La Vita e la Morte 
sono soltanto nomi diversi per tentare di descrivere 
lo stesso straordinario fenomeno…Dovreste aiutare 
la luce per salvaguardare il buio, ciò che altrimenti 
accadrebbe estinguerebbe ambedue…Ovvero tutto ciò 
che chiamiamo Mystara.”

La folla di Negromanti s’inchina: ogni inchino un as-
senso. Il tappeto di drappi logori accoglie la richiesta. 
E’ Zelkar, ecco come si chiama, a parlare:
“E sia, Maestra…Attendiamo la loro venuta.”
Mistico e lontano, da perfetto allievo deficiente.
Poco importa, quello che conta è che Vynia 
non sarà sommersa da onde nere appena entrerà.
Il dopo non conta, forse non è mai contato.
“Vynia è stata spedita a Dakesh dall’Ordine del Grifo-
ne per una lunga serie di omicidi che da mesi accado-
no in città. Che mi dite al riguardo?” La mia domanda 
suona più come un’affermazione. E’ Zelkar a parlare, 
timoroso di una mia reazione “Gli abbiamo commessi 
noi…Ordine dei guardiani. Unghie umane per comple-
tare il Maaraas, il vascello che trasporterà Yenoghu”

“E sul loto nero…” concludo...

“Omaar era stato esiliato, ma sta tornando a Menzo-
berranzan per recuperare il loto.”
Bella metamorfosi, Omaar…
Come al solito dietro ogni Drow si cela un inganno.

Simbolo della scuola necromantica

GLOSSARIO:

LUSANDER: dio della luce, “aurora splendente” è 
chiamato a Karameikos.

GHEID: la succube, maga maestra necromantica. 
Raffigura la bellezza nelle cariche necromantiche.

BLOADSTOR: Slann sopravvissuto all’estinzione. 
Raffigura la forza nelle cariche necromantiche.

SEELCROM: mago glantriano. Raffigura la terza 
luce, l’intelligenza, nelle cariche necromantiche.

ORDINE DEL GRIFONE: falange armata d’elite dei 
paladini dediti a lusander. Fondato dal principe Kel-
dar, è tutt’ora a difesa della cività di Karameikos.

ZELKAR: Maestro della necromanzia, cerimoniere 
delle riunioni necromantiche.

MAARAAS: il mitico vascello di unghie per l’evoca-
zione di Yenoghu, il grande capro.

YENOGHU: il caprone della morte, il traghettatore.
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CAPITOLO 3 IX                                            DOMUS

"Trovare profonde tutte le cose: questo è scomodo.
  si trova sempre di più di quanto non si desiderasse."

Chemeatil mi attende fuori dalla grotta. L’enorme ra-
gno accenna un gesto di affetto, un suono acuto e vele-
noso striscia dalle sue chele…Rispondo poggiando 
una mano sull’enorme cranio. E’ in quel momento che 
vedo il cadavere di una vecchia spolpata che giace a i 
suoi piedi…Un trofeo, un dono? Guarda…c’è anche il 
mazzolino di fiori…Mi chino su quello che resta della 
nonnina, non so se ridere, preoccuparmi…Chemeatil è 
eccitato dalla mia scoperta, zampetta sul posto atten-
dendo un complimento. Sembra un gatto che porta 
alla sua padrona un topo morto, è grottesco, ma ho 
imparato a sorridere del macabro: “E’ per me?! Bravo, 
bravo!” Struscio forte la sua testa pelosa, si contorce e 
geme. “Di chi è questo cadavere tutto succhiato? Eh?
Mio?! Che bravo! Bravo il mio ragnetto peloso!”

“Shelobia, ma cosa stai facendo…”

La voce cavernosa alle mie spalle è inconfondibile.
Veenom…Vecchio compagno… Mi volto lentamen-
te e lo vedo in tutta la sua arroganza. Immerso nella 
piastre scura, l’antica spada al fianco, Veenom ha un 
aspetto terribile, corrotto.

“A cosa devo questa gradevole visita?” gli dico

“Questo lo devo chiedere io...Non dovevi cercare gli 
Antichi Dei ed eliminarli? Entropia è molto deluso, 
strega. Non avrai perso lo smalto di una volta?”

Sorride con i suoi denti acuminati e lucidi, nello 
sguardo un bagliore omicida di sfida, la mano stringe 
forte l’elsa della spada in lama meteoritica.

“Il Caos Primordiale ha già uno schiavo fedele ed un 
boia. Quello che non capisco è come puoi pensare di 
colpirmi con quella scaglia di ciottolo appuntita.”

Antiche rivalità mai sopite si accendono ed un nuovo 
potere sgorga dal suo corpo, improvviso e devastan-
te…Riesce a manipolare il potere entropico.
Lo spazio si deforma, sono attratta verso il filo della 
lama. Inebetita dal tremendo urlo di Veenom.
“Domus” Casa.E la sua lama taglia il vuoto.

Mappa Necromanti

GLOSSARIO:

VEENOM: Vendicatore Entropico, signore dei Vele-
ni. Un tempo compagno di Shelobia, adesso nemico 
giurato per antiche rivalità mai sepolte.

CAOS PRIMORDIALE: altro nome di Entropia.

POTERE ENTROPICO: l’abilità di manipolare lo 
spazio e le dimensioni: il suo uso corrompe come gli 
incantesimo della Radiosità.

DOMUS: preghiera dei chierici del massimo livello. 
Riporta il fedele nella sua casa, istantaneamente. Il 
chierico dovrà allestire una sala di meditazione che 
fungerà da “ancora” per la preghiera.

PATERA E MATERA: le lune gemelle di Mystara.

PLANETARIO SLANN: antico manufatto della pri-
ma era, appartenuto all’imperatore Slann in persona.
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CAPITOLO 4                                          ECATOMBE 

"Il proteggere qualcuno spesso condanna a supplizi  
maggiori coloro i quali si pensava di difendere."

Nulla è cambiato nella mia torre: ritorno al mio rifugio 
un istante prima di aver detto “Domus”…mi sono 
sempre chiesta se quindi la pronuncio davvero, quella 
parola, ma funziona…Il clangore delle catene usate 
come tende è assordante, i drappi viola sventolano 
nell’aria bollente di Malpeggi, la palude dimenticata 
dal mondo. La libreria del mio studio è la prima im-
magine che vedo dopo l’attacco di Veenom. Mi avvi-
cino al Planetario di rame. Troneggia nel centro della 
sala, sul pavimento quasi ipnotico, ricco di simbologie 
e geometrie illusorie: “Mystara, ventre doppio di calo-
re, mostrati. Per le conoscenze Slaan, mostrati...”
Mystara inizia la sua rotazione, Patera e Matera, 
le due lune Gemelle, seguono la sua danza stellare 
lungo le due ellissi compenetranti: quattro sfere lucide 
e splendenti iniziano la loro folle corsa dentro dodici 
tubi di rame. Sempre più veloce, sempre più reale.
Il Planetario è spinto dalle quattro sfere in un vortico-
so eterno girare, presto solo il suono del metallo 
mi ricorda che è un macchinario, tutto il resto è realtà.
Chiamo i veri nomi di Gregerg e Ryek e li vedo, spersi 
nella tenebra di una caverna dalle pareti invase da 
radici mostruose. Il cronomante è pervaso dalla Ra-
dianza della sua magia, le lame dell’Elfo risplendono 
del bagliore del mago. “Non ha mai funzionato, questo 
coso…Lo odio…” L’immagine torna nitida, I due de-
vono aver scoperto tutto. Stanno correndo verso la sala 
della regina, soli. le sfere del planetario s’inseguono 
nei cunicoli di rame mentre le lune gemelle disegna-
no archi di immane bellezza…Rifletto sul piano di 
Omaar, teso come un vecchio ragno avrebbe costruito 
la sua rete. Lui ha coltivato il seme di Modius, è suo 
padre. Per questo Shintalaara, la regina Drow, lo aveva 
esiliato, ma è tornato grazie all’aiuto degli antichi Dei. 
Nessuno poteva arrestare la sua crescita…Il Planetario 
si sta riscaldando per l’assurdo attrito, Disegno con 
le mani i simboli di comando, le sfere si contorcono 
seguendo i miei ordini, il rumore è assordante, ma la 
mia voce tuona e rimbomba. “Omaar.” Finalmente ho 
l’immagine del Drow…E il cadavere di Rhoc giace ai 
suoi piedi.  la magia della Dea Ragno tinge d’ombra il 
planetario. Il barbaro lo aveva scoperto, adesso è nelle 
fauci di Golab, mentre il suo corpo gonfio di veleno si 
contorce ancora. Perché si sono divisi?

Anche questo faceva parte del piano del sacerdote?
Omaar passeggia fremente nella sala del trono, le vesti 
di seta di ragno accarezzano la pietra. Attenzione Gre-
gerg, risveglia la tua magia…Impotente osservo due 
inconsapevoli falene  volare dritte nella ragnatela…E 
l’aracnide aspetta nell’ombra. Ryek è il primo ad 
entrare nella sala: Shintalaara è stretta tra le radici del 
loto nero. E’ Omaar a parlare, senza nascondere la sua 
soddisfazione: “Vi ringrazio, amici miei…Senza di 
voi sarei ancora in quella sudicia taverna ad attendere 
avventurieri in grado di aiutarmi. Quest’orrenda città 
sta per essere distrutta, le radici di Modius abbrac-
ciano già tutte le terre conosciute, niente è riuscito a 
fermarlo, nemmeno tu, mia amata regina! E neanche 
quel vecchio Druido che ho ucciso tre mesi fa!”

L’esile mano di Omaar indica tremante Shintalaara, 
l’essenza del loto lo ha corrotto completamente.
Gregerg respira la sua stessa magia, gli occhi cercano 
nell’istante dopo la risposta a ciò accade nel presente.
Non deludermi, maghetto, ho fiducia in te.

“Presto le sue radici giungeranno a Thyatis e Alphatia, 
al di la dell’oceano del terrore, poi Davania e le Coste 
rosse! Tutta Mystara sarà stretta dalla sua morsa, la 
natura come la conoscete cesserà di esistere per dare 
spazio ad un nuovo concetto di vita!”

“Sei pazzo, Omaar! lascia andare Shintalaara!”
Ryek avanza cercando il conforto degli spiriti 
dell'Aria, ma solo un timido venticello riesce a pene-
trare nella grotta, ed un flebile soffio scuote la bianca 
criniera del sacerdote. Stende allora le braccia in un 
arco simmetrico: un ragno d’argento cinge l’anulare 
con otto zampe nere simili a frecce: “Sottomettevi ad 
Omaar, padre e custode di Modius! Guidate con noi 
l’ecatombe della natura! Il Druido della Terra ha tenta-
to di fermarmi, ed è morto, come Rhoc, anche lui non 
ha voluto ascoltarmi!” Quante volte ho sentito questo 
tono fanatico dai miei nemici... Sembrano tutti uguali 
quando l’utopia che hanno in testa appaga ogni loro 
istinto bestiale di Dominio. Di solito muoiono chie-
dendosi perché stanno sanguinando, o domandandosi 
ossessivamente il perché del loro fallimento…

“Sei solo un povero malato…” Risponde Gregerg, e 
s’incendia d’oro fuso. Ryek si scansa, come occhi che 
si serrano alla luce improvvisa, mentre il mago mor-
mora idiomi sepolti dalla cenere del tempo.la falena si 
è mossa, ed il ragno scatta carico del suo veleno. 
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CAPITOLO 4 I                                            STUPORE

 “In te è nascosto il segreto del mondo...”
                                        Laisrin, Maestro di Shelobia

Impossibile: Gregerg conosce la Radiosità. Una frusta 
di oro fluido saetta come viva verso Omaar, l’orrenda 
creazione morde l’aria che geme come stuprata, men-
tre tutta la sala del trono si tinge del misterioso colore.
Quando ha scoperto come accadere alla Radiosità?
Devo avere la stessa espressione del patriarca di Lolth,
stupito cerca un riparo che non può esistere, nulla 
difende dalla Rad. Le mani protese sono le prime ad 
essere mutilate dal potere della risplendenza, subito 
le orrende piaghe si propagano sul corpo di Omaar 
denudato dalla fiammata. L’urlo di dolore è assordan-
te, anche l’anima sta subendo i supplizi del corpo: 
quell’energia brucia ogni materia, anche l’impalpabile 
consistenza dello spirito. E quella saetta avrebbe ferito 
anche me. Gregerg è invaso dall’isteria di potenza, gli 
occhi si ribaltano per l’immane sforzo mentre Ryek 
tenta di sorreggerlo: si corromperà. Non ha ancora 
imparato ad usarla. La magia dorata sfugge la suo con-
trollo soffocandolo, mentre il Drow lentamente tenta 
di rialzarsi mormorando suppliche alla dea Ragno.

“Madre Velenosa…non mi abbandonare…”

La luce dissipa le ombre, ma è lei che le crea. Dagli 
angoli della sala l’oscurità prende vita in orribili volti 
deformati dal dolore, il latrato di morte inizia a pla-
smarsi in un'unica onda di anime gelide, ed è in quel 
momento che Ryek si ricorda di essere un elfo dei 
Venti: segretamente sussurra ai venti una preghiera,
un sibilo ed il disco di  protezione è i primo ad assor-
bire l’onda nera del Chierico…Non ce la farà.

Il potere di Omaar è impressionante, con il corpo 
mutilato spinge la massa di energia oscura invocando 
il nome segreto di Lolth. Presto l’ellisse bluastra cede 
sotto le mandibole affamate dei morti, investendo 
Gregerg e Ryek ed azzannandoli con l’avidità di cento 
serpi velenose…E con il dolore il cronomante si risve-
glia. Omaar vacilla per la fatica, la protezione di Ryek 
lo ha indebolito, ma dalla sua bocca inizia ad uscire 
una nube verdastra fusa ad antiche parole del linguag-
gio Drow. Ryek è gravemente ferito, le mani tremanti 
cercano le due lame arcuate nell’ultimo, disperato ge-
sto di offesa. Ed è il cronomante a stupirmi di nuovo.

Gregerg disegna nell’aria un solido fluttuante, simile 
ad un tetraedro: come in una meiosi cellulare si sdop-
pia per poi iniziare a roteare, mutando in una sfera di 
argento liquido. Ma dove ha imparato questi rituali?!
Non fanno parte della cronomanzia…
Il globo scatta verso Omaar, milioni di minuscole 
schegge investono il chierico, mentre gli ultimi bran-
delli della tonaca s’incendiano per il tremendo calore.
Ma non cede. Forse è la follia a tenerlo in piedi.
Le radici del Loto hanno un sussulto, le pareti iniziano 
a creparsi e come argilla secca la pietra si sbriciola, 
lasciando intravedere il fitto intreccio di rampicanti. 

L’urlo di Omaar rimbomba nella sala del trono e le 
due lame dell’Elfo lo colpiscono in pieno petto.
Il Drow s’inarca dal dolore,  il sangue cola dalla bocca 

“Io…Suprema Lolth…Non mi abbandonare…”

Un ultimo bagliore invade l’iride grigiastra di Omaar,
prima che il suo corpo inizi a secernere un liquido 
bavoso. Gli arti inferiori si allungano, la spina dorsale 
sta subisce una mutazione innaturale, come per appiat-
tirsi e allargarsi: è la metamorfosi della Dea Ragno.
Forse rapiti dalla morbosa bellezza del prodigio,
gli Antichi Dei rimangono immobili al rituale.
Dall’epidermide spuntano durissimi peli, il volto de-
formato ha un sussulto e la mascella si spacca con un 
suono disgustoso, liberando due zanne velenose.

“Predi Shintalaara e fuggi, Ryek.”

La voce del cronomante è fredda e calcolatrice.
Ha visto l’istante dopo.

“Credo di aver compreso cosa fare…”

L’elfo annuisce ed espira profondamente. Come l’aria 
fugge veloce dai suoi polmoni così Ryek corre leggero 
verso la Regina dei Drow liberandola dalle radici.
E’ un soffio di vento, impalpabile, etereo.
E nel tempo di due respiri l’Elfo cinge Shintalaara 
davanti all’ingresso della caverna. Gregerg sta di nuo-
vo evocando la Radiosità, Omaar avanza minaccioso 
nella sua mostruosa forma di Aracnide.

“NO!”

Un boato, il cigolio isterico...Fumo e sfere impazzite.
Si è fuso il Planetario.
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GLOSSARIO:

FRUSTA AUREA DI GLANTRI: incantesimo Ra-
dioso del 1° circolo della scuola segreta di magia. La 
sua energia brucia ogni tipo di materia, anche l’essen-
za impalpabile dello spirito.

DISCO DI PROTEZIONE: preghiera ai Venti degli 
elfi del Nord. Un disco di protezione si frappone tra il 
mago e le forze negative.

ONDA NERA: preghiera di attacco dei chierici oscu-
ri. L’onda si materealizza prendendo forma dal dolore.

TETRAEDRO METALLICO: altro incantesimo 
della scuola Radiosa del 2° circolo. 

METAMORFOSI DELLA DEA RAGNO: potere 
unico dei Drow, è comunemente chiamato “Drider”...

LINEE DELLA VITA: cordone di argento etereo che 
lega i vivi a questo mondo.

LICH: incantesimo necromantico di alto potere. L’es-
senza del mago viene vincolato alla non morte e la sua 
mente resta intatta ed acquisisce l’immortalità.

FOCUS: comunemente detto “foci” è l’essenza su cui 
si basa ogni rituale sia bianco che nero: l’essenza del 
loto è stato usato dai necromanti.

FERMA TEMPO: sibilando la lettera senza suono 
“H” il tempo sembra rallentare.

PALLA DI FUOCO AD EFFETTO RITARDATO: 
un rubino rosso come le fiamme, che si incendia ed 
esplode allo scadere del tempo prestabilito.

Forma di Aracnide Drow
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CAPITOLO 4 II                   LE LINEE DELLA VITA

 “Il corpo e l’anima, che assurdità!”
                             Lo Gnomo Gelemba, Numerologo

Dannata tecnologia, adesso capisco perché gli Slaan si 
estinsero. E’ una magia che non funziona, difettosa ed 
inaffidabile. L’ombra della luce del prodigio, un ridi-
colo abbozzo della perfezione. Osservo il planetario, 
o quello che ne resta…Grottesco: se la situazione non 
fosse così macabra sorriderei dell’assurda scultura di 
rame contorta. Sciolgo le catene d’argento al Meatalin, 
il suo animo annienta la poca luce rimasta nella Torre.

“Padrona…Soffro…Incatenato…”

“Le mie catene sono più difficili da rompere, schiavo, 
eppure non mi compatisco. Hai altre lamentele?”

Il Sole cade dietro le colline, il crepuscolo annuncia 
nella sua agonia un altro ballo di Patera e Matera.

“Bene, adesso che hai finito con i tuoi piagnistei, ser-
vimi. Mostrami la supplica a Yenoghu...”

Le pagine scorrono lentamente, la vendetta del Mea-
talin. Un giorno mi libererò di te, maledetto. Intermi-
nabili secondi...E la preghiera al custode delle carogne 
comprare nel tomo. I caratteri dell’invocazione sem-
brano insetti putrefatti, come se ogni lettera fosse stata 
sbavata da liquidi verdastri. Un grande e geometrico 
teschio di capro nasconde nella bocca una falena dalla 
testa di morto. L’incisione è inscritta in un cerchio 
composto da simboli inneggianti all’opera di Golab, 
il quinto Arconte Oscuro. La cornice miniata della 
pagina raffigura branchi di iene che divorano cadaveri, 
in alto un enorme capro bipede tende le mani al cielo, 
sovrastato da una sfera oscura. Questo è Yenoghu, 
seguace del flagello della memoria. Il principio della 
putrefazione della carne. Un immortale della sfera en-
tropica, fedele servo di una volontà della Machina, la 
dimenticanza. Se sta divorando i cadaveri degli Anti-
chi Dei mi cucirò un mantello di pelle di capra.
“…il rituale…padrona…”

“Yenoghu, grande capro, rispondi alla mia supplica.
Divoratore della carne, ascolta la mia preghiera.

Patrono degli Gnoll e custode dei cadaveri,
concedi a Shelobia di udire la tua voce.”

Ed è come se un muggito di mille bestie cornute 
esplodesse dalle pagine del libro.

“Yenoghu…è adirato…padrona…”

E quando mai non lo è stato? Da quando ho sterminato 
la sua razza,  riducendola ad un piccolo branco di iene 
pelose, non ha mai nutrito grande affetto per me.

“Di a Yenoghu che anche io sono felice di risentirlo”

Non deve aver gradito, forse è davvero incazzato.
Un boato animale incrina tre mattoni della torre,
poi un orrenda bava inizia a colare dall’incisione.

“Yenoghu…è molto adirato…”
Prima la tecnologia Slaan mi abbandona, adesso un 
caprone immortale si rifiuta di rispondere…
Stiamo esagerando. Io sono Shelobia:

“Meatalin, ordina all’idiota cornuto di mostrarmi le 
linee della vita prima che sfoderi Ahjan’ti e gli tranci 
anche l’altro corno.”

E rimango zitta. La tensione sale, il silenzio è oppri-
mente. La lama attende affamata al mio fianco, geme,
spera in un rifiuto del mangiatore di carogne…

Ha già assaggiato l’essenza dell’immortale e desidera 
follemente succhiare ancora il suo immenso potere. 
Ma la quiete, stavolta, è rotta da un mite belato.
Ha acconsentito.

Come un eco il lamento di Ahjan’ti stride nell’aria.
Prigioniero della guaina mi implora di mutilare, di 
sbranare qualcuno, recidere qualcosa, amputare, 
squarciare e penetrare…

“Strazia me, delinquente psicopatico.”

Una risata rauca, come di un vecchio catarroso. 
Il Meatalin che ride?! Ahjan’ti è una furia, a fatica lo 
trattengo, prima che trasformi le pagine in coriandoli.

“Ma come faccio a pregare in queste condizioni!
Un po’ di serietà, sto invocando Yenoghu!”

E finalmente inizio a vedere chi in Mystara vive e 
chi sta viaggiando verso le fauci di Golab.
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CAPITOLO 4 III                       L'IRA DI YENOGHU

“Davvero credete che la vostra vita non sia osservata 
dallo sguardo implacabile dell’Unica Legge?”

                                  Lord Astriil, Cavaliere Purpureo

Il Globo concavo di Mystara esplode distendendosi 
in un piano a due dimensioni: Yenoghu ha alzato il 
velo dell’illusione, finalmente scorgo le linee della 
vita, l’arazzo delle linee d’argento.

“è impressionante…Lo immaginavo diverso.”

Un tappeto intricato di cordoni contorti mi rivela 
la destinazione delle Vite nell’istante «dopo».
Somiglia ad uno strano grafico dove una luce abba-
gliante invade le coordinate positive, mentre l’oscurità 
accecante cancella ogni linea che si inoltri nel viaggio 
discendente. La Vita e la Morte, così semplice, così 
drammatico...O si esiste in Mystara o si viene scordati.
Il corpo verrà divorato da Yenoghu, le memorie da 
Golab. E’ difficile districarsi nel complesso drappo 
della vita, individuare la singola anima, ma le Vite de-
gli antichi Dei risplendono come aurore in un tramon-
to…E Gregerg e Ryek esistono ancora in Mystara.

“Ci sono riusciti, stanno andando a Dakesh!”

Vicino a loro una parabola discendente precipita in-
controllata nella dimenticanza, Omaar è morto.

“Ed il Drow è diretto nelle fauci di Golab!”

“Non guardi…nel nero…Signora…”

Saggio Meatalin, stavo per essere lobotomizzata.
Distolgo subito lo sguardo dall’abisso, so che la bestia 
bianca attende nell’ombra. La sola vista di Golab 
distrugge la ragione:

“Ma…questa è magia Negromantica, Meatalin!”

E assisto al cambiamento, la linea del chierico inverte 
la polarità per poi adagiarsi continua sulla linea della 
ascisse. Un filamento d’argento di innaturale potenza 
lo avvinghia, impedendo all’anima di Omaar di deca-
dere o di elevarsi: la non morte. Solo un Negromante 
può condannare alla misera esistenza senza dolore ne 
gioia. E Omaar non è sarà mai un comune scheletro: 

“Solo un guardiano dei tre sigilli conosce il rituale 
della creazione di un Lich, il signore dei non morti…E 
la cosa non mi stupisce, Meatalin, tutto combacia. I 
reggenti dei Negromanti ed Omaar erano in contatto. 
Il folle piano continua.”

Il Meatalin sembra felice di questa idiozia.
Il Caos sembra il suo unico scopo.

“Omaar…è riuscito a fuggire…con il polline oscuro…
…Il focus…è nelle mani di un guardiano…ma chi?”
Focus o Foci, ricettacolo di potere, fulcro dei rituali,
ma chi può essere così folle da tentare un evocazione 
con Modius come sorgente entropica?

“Gheid...Bloadstor...Selcroom…chi dei tre?”
Tutto converge alle tre torri Negromantiche.
Sposto la traduzione degli eventi verso gli Antichi Dei.
I cordoni d’argento puntano verso le coordinate di Da-
kesh: luminosa Vynia cavalca verso la città del marmo 
bianco. Di nuovo il muggito del grande capro.

“Grande Yenoghu, anche oggi mangerai la feccia…
Ti hanno sottratto un altro pasto, Omaar è sfuggito alle 
tue fauci! Addio e…Grazie ancora per il favore!”
Dal profondo del grafico un bestiale mugugno risuona 
nella torre Negromantica sfasando l’immagine onirica.
La visione delle linee della vita si sgretola lasciando ai 
miei occhi la grezza Realtà.

“E adesso Omaar è un Lich al servizio dei Guardiani.”
La storia si intreccia, il Demiurgo sembra divertirsi a 
complicare il Destino degli Antichi Dei…

“Perché non intrecci il mio, Tiranno?”

Ed è solo il silenzio a rispondermi.
Soltanto l’assurdo tacere di un Dio demente e volgare.
Chiudo il tomo nella sua prigione di anelli argentati,
Ahjan'ti attende affamato nella guaina di pelle nera.
Dakesh, la città del marmo bianco attende.
“Signora…è sicura…di non aver scordato nulla?”

“Tu pensa ad rendere sicuro del teletrasporto…”

Lascio libera la mia magia, come fumo nerastro 
mi avvolgo nell’ombra e l’oscurità è in me. Ho scor-
dato qualcosa? Impossibile… Fluttuo in Mystara come 
nube intangibile, libera dal legame dello spazio e del 
tempo…Ma…Come ho potuto abbandonarlo! 
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CAPITOLO 4 IV                    AMICI DIMENTICATI

“Il soprappensiero è uno squarcio nella realtà: 
 è il pensiero che la semplifica ed umanizza.”         

“Chemeatil!”  Fanatica ed irresponsabile...
“L’ho abbandonato davanti a Veenom!”

Stendo le braccia inspirando pura magia, il diaframma 
preme e si estende, sibilo la lettera senza suono ed 
espiro il suo nome. Lentamente rilascio l’Aria dalla 
schiavitù della bocca: «H»

E tutto si ferma, il Tempo è schiavo dei miei polmoni.

Pensa…dove l'ho lasciato? Se Veenom ha solo osato 
lo disgrego, centotrentasei anni di ragno, dannazione, 
devo trovarlo! Voglio un ombra, una qualsiasi per il 
mio viaggio. E il pensiero trascina la materia nel gor-
go delle tenebre, l’eco della luce mi risucchia in spirali 
di fumo liquido.

-Chemeatil-

La sua immagine, la sua forma. Emergo dalla sua om-
bra nei pressi del cimitero di Dakesh...Idiota....
Ed io che mi preoccupo per lui… 

Traditore, infame bastardo.

Veenom sembra un Dio oscuro sul dorso del ragno.
Stringe i paramenti con classe, la mano destra sul fian-
co, imponente nella sua armatura dai riflessi verdastri.
L’enorme spada pende di lato, i capelli bianchi immo-
bili A causa della stasi completano la tetra scultura…
Affascinante.

Ma il Tempo reclama il suo ruolo,
l’Aria nei polmoni sta finendo e con lei l’incantesimo.

Fuoco, Minerale, una gemma simile ad un rubino 
lucente si materializza nelle mie mani, impaziente di 
esplodere sotto il ventre del Ragno di Gargantua.

Non so chi si accorgerà per primo della sua presenza, 
quello che so è che un deflagrazione di sangue e vele-
no, di pezzi di carne pelosa e chele contorte e brandelli 
lorderanno Veenom, come un vitello ricoperto di pla-
centa. Vaffanculo anche il Ragno…Dakesh mi attende.

CAPITOLO 4 V                LA MISSIONE DI VYNIA

 “Chi vive di speranze forse ha quelle soltanto...
   Ma se perdi la speranza, puoi ancora dirti vivo?”

                                     Xenon, cavaliere di Noxen

Riemergo nella grande piazza di Dakesh, luminosa 
e spaziosa: rumore di ferri e scalpelli, carri che tra-
sportano grandi blocchi di marmo bianco. Un brivido 
m’investe, la Terra piange ma nessuno la sente.
Ed il terremoto incrina le statue equestri di Keldar, 
le mura imponenti della piccola città, le strade, le 
case…E’ il panico. Tutto vibra, si scuote e ondeggia. 
Il sisma è impressionante, ma le costruzioni non cedo-
no. Pochi secondi, alcune scosse di assestamento e poi 
il silenzio. Come rughe indelebili i crepacci deforma-
no Dakesh...Modius si sta svegliando...E’ in questo 
innaturale silenzio che il suono di zoccoli, il rumore 
di un drappo pesante portato con leggerezza squarcia 
l’assurda atmosfera suscitando grida di speranza.

Gli abitanti chiamano il suo nome asciugandosi le 
lacrime, la acclamano e la salutano come la loro salva-
trice. Il volto serio, scolpito nella carne dall’esperien-
za, l’andatura è rapida e sicura...Vynia.

I capelli accarezzano il vento, l’armatura sembra un 
gioiello di perla, il grifone sul petto risplende nella 
luce del giorno. Un piccolo uomo goffo e sudato le sta 
andando incontro scortato da cinque guardie in unifor-
me. Deve essere Oghai, il regnante di Dakesh.

La piazza è ormai piena di gente, Vynia arresta il 
cavallo, per niente infastidito dalla folla: le guardie si 
inchinano, Oghai si asciuga la fronte preoccupato.

“Benvenuta a Dakesh, Vynia dell’ordine del Grifone.
Come hai potuto vedere la situazione è grave…
Dobbiamo agire…ed in fretta.”

Vynia smonta da cavallo e si inginocchia.
La massa esplode in un boato, il potere della speranza.
E in quel tripudio, in quella isteria liberatoria, 
la figura di Ryek si fa largo senza difficoltà.
Per un attimo sono curiosa di come si presenterà, 
che cosa dirà per unirsi a Vynia…sicuramente ci riu-
scirà. Ma taglio l’aria con i miei occhi vitrei.
Poco lontano Gregerg sta parlando con un Mendican-
te. Ed io conosco quel ciarlatano.
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CAPITOLO 4 VI     LA VIA DELLA CORRUZIONE

“Nessun mendicante vive della carità disinteressata.
     In realtà è il barbone che fa un favore alla folla.”          

                             Braudil, Mendicante di Karameikos 

“Quale è il tuo nome, giovane mago?”

“Mi chiamo Gregerg, vecchio.”

“Gregerg? Strano nome…Ha origini elfiche…”

Sa tutto di lui...Lo ha ricercato per anni.

“E conosci il nome della tua malattia? Uno strano 
morbo, non credi?” Come risposta Gregerg tenta a 
fatica di stringere la mano, orrendamente annerita e 
scossa da tremiti. Gli occhi del mendicante si illumi-
nano sotto il cappuccio, un sorriso beffardo…

“E’ la corruzione della Radiosità, cronomante…
Hai giocato con la magia sbagliata.”

“Era necessario, eravamo ad un passo dalla morte,
dovevo tentare…ma non riesco ancora a controllarla.”

“E non ci riuscirai mai…La Radianza non può essere 
dominata: è un fiume che distrugge ogni diga o barrie-
ra, ma che guidato può sfociare nel mare della realtà.”

Rad sembra un poeta, un filosofo da quattro soldi...

“Il libro che hai trovato nella scuola di magia dei 
Drow apparteneva a me, Gregerg…Sheerima era mia 
allieva, membra del primo circolo della Radiosità.
Quel tomo nasconde i segreti della fusione dei nuclei,
dell’antico potere che da millenni alimenta Glantri.
Ed io posso insegnarti a rilasciare il suo potere…
Ma adesso segui il tuo amico elfo, la paladina avrà bi-
sogno del tuo aiuto per contrastare la follia dei Negro-
manti…Ed io avrò bisogno di voi tre. Ho fiducia in te, 
giovane Gregerg. Vi aspetterò alla zanna di Morghul.”

Gregerg è come ipnotizzato dal vecchio.
Imbarazzato come un allievo al suo primo esame.
“Ci sarò…Maestro.”
Rad si alza aiutandosi con il suo bastone nodoso, 
guarda nella mia direzione, sorride e s’inoltra in un 
vicolo. Inutile seguirlo, non è più a Dakesh….

Gregerg corre verso Ryek, Vynia lo scruta con atten-
zione. Oghai sembra più tranquillo, immerso nel suo 
mantello d’ermellino e nelle vesti regali. Si asciuga di 
nuovo la fronte, svolge le normali, inutili, presentazio-
ni di rito e poi da ordine di scortare Vynia da Adamus, 
il bibliotecario della città.

l’oscurità mi avvolge e protegge, li seguo mentre le 
vesti Negromantiche celano la mia presenza. Come 
formiche addestrate, gli uomini stanno già ricostruen-
do la città, accatastando le macerie che il sisma ha 
causato… come dei perfetti automi.

Nessuno che si chieda il perché del terremoto.
Centinaia che si adoperano per la ricostruzione.
Se solo sapessero che cosa ha scosso Dakesh 
forse non sposterebbero un mattone…O sono loro i 
mattoni fondamentali di questa illusione? 
Una realtà fatta da milioni di comparse e pochi attori, 
semi-umani abbozzati senza il dono del pensiero, 
operosi se indirizzati, angosciati se lasciati liberi di 
pensare, dominati dal lavoro e vincolati all’infelicità.
Lo splendido sole di Mystara è alto e splendente.
Immobile, sento il volto contratto dalla depressione.
Che sia davvero il suicidio la strada più semplice?
Morire, mentre queste mani si uniscono per ricostrui-
re, per illudersi di avere un significato…Ma nemmeno 
la morte, in questo delirio, è la fine. La morte è Yeno-
ghu, la morte è Golab.

Vynia intanto è arrivata alla biblioteca, 
dietro di lei Gregerg e Ryek parlottano in elfico.
Il vecchietto sguscia dalla porta, un sorriso ampio e 
gentile immerso in una poverissima tunica:
“Signorina Vynia! E’ arrivata, finalmente! Che sol-
lievo vederla! Quanto ho atteso per il suo arrivo… E 
che bei giovanotti! Vi prego, entrate, ho preparato una 
tisana rinfrescante, allieta il corpo e rilassa la mente, e 
noi avremo bisogno di ambedue le cose...”

Mi viene da vomitare. Guardatelo come sorride, come 
è felice! Bah…Gli Antichi Dei stanno entrando nella 
biblioteca, devo trovare un modo per seguirli…
Dannazione...Non mi viene in mente niente…niente!
Sono talmente disgustata da tutto questo lavoro,
queste urla, questo ottimismo delirante! 
Su! Forza! Tira su quell’asse! E’ arrivata Vynia! Ci 
salverò lei! Sposta questo! Metti quello! Poi vedo lo 
splendido gatto alla finestra della biblioteca: il fami-
glio del bibliotecario… 
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CAPITOLO 4 VII                                        ADAMUS

“Se tu potessi vedere con i miei occhi questa Realtà...
  Ma non puoi, e per questo i nostri figli muoiono."

                            Morotamba, capotribù dei Tanagoro.

Non è poi così male la vita del parassita. Si sta al cal-
do in una folta pelliccia e si succhia il sangue, senza 
pensare se ciò che facciamo è giusto o sbagliato. Così 
la mia coscienza si fonde a quella del gatto: vedo ciò 
che le due piccole lune gialle riescono a vedere.
Io sono il Gatto. Il sortilegio della giara magica mi 
ha sempre divertito e poi da questa altezza la biblio-
teca è ancora più immensa. Libri e libri, scaffali con 
pergamene e mappe, tutto ha una strana prospettiva di 
immensamente largo. Il tavolo stracolmo di pentolini 
e pestelli è incredibilmente spazioso per i miei giovani 
artigli: so dove camminare per non rovesciare nessuna 
ampolla, senza spostare nulla...E' bellissimo!
Il bibliotecario bisbiglia con la bellissima Vynia, 
stanno discutendo sulla setta dei Negromanti...
I sensi di un gatto sono incredibili.

"Lady Vynia, la situazione è disperata...I Negromanti 
sono sorti ancora dalle tenebre della terra, come locu-
ste cieche in cerca di prede. Cercano unghie, luce di 
Lusander! i reagenti per l’evocazione..."

Vynia osserva serena il volto del vecchio. Negli occhi 
la consapevolezza che la fede in Lusander, guiderà le 
sue decisioni: nulla la turba, un Dio è con lei:

"Il terremoto che ho avvertito non era una semplice 
scossa, Adamus…La Terra ha pianto..."

La fronte del bibliotecario si ricopre di rughe sottili.

"La Terra ha paura, signorina Vynia…I Drow di Men-
zoberranzan stanno collaborando al rituale nutrendo 
una pianta oscura, fonte d’energia entropica,
una mandragola estremamente potente."

Certo, Adamus, deve essere proprio così…un carciofo 
magico...E’ Gregerg, stavolta, ad esordire con le sue 
frasi serafiche:

"Le radici del loto nero sono state distrutte...Ma nella 
sua agonia sta cercando di riprodursi, l'ultimo capitolo 
della sua breve vita."

Come al solito aspetta che cali il silenzio completo, 
da vero egocentrico…Sorseggia la tisana di Adamus e 
solo dopo continua il suo racconto:

“Questo è ciò che mi ha riferito la regina dei Drow.
Omaar iniziò a studiare assieme a Sheerima, maga 
maestra del tempio oscuro di Lolth, un uovo lucido 
emerso dalle profondità della terra, una gemma di 
oscurità. Presto riferirono alla loro Regina di aver 
ritrovato il seme di una pianta sconosciuta. Lunghe e 
forti, le sue radici attecchivano anche nella roccia cal-
carea, mentre tutti i muschi sulle pareti della sala ove 
era custodita si erano seccati. Shintalaara ordinò che 
l’esperimento fosse sospeso, ma Omaar continuò in 
segreto a coltivare il Loto Nero per fornire un reagente 
ai Negromanti, per questo fu esiliato. Angus, il Druido 
dell'equilibrio, sta rallentando la sua ultima fioritura, 
pregando tra le otto foglie spuntate in superficie. 
E' convinto che la pianta, anche senza radici, stia per 
riprodursi. Sta donando tutta la sua giovinezza per 
impedire la catastrofe. Modius sta morendo per mano 
mia, ma non il seme della sua follia."

Nel silenzio quasi sento il rumore dei pensieri:
"Che ne sappiamo dei Negromanti?" Vynia ha già 
capito tutto, I Negromanti sono i colpevoli.

"Dovrei avere un libro che parla della loro setta…
Si chiamava...Della morte e sulle Evocazioni...
ma dove l'avrò messo...dove?"

Povero vecchio, gli servirebbe un famiglio: accarezzo 
con la coda un tomo giallastro e mangiato dalle tarme, 
odora di muffa e di umido, un profumo magnifico...

"Eccolo! Grazie piccola Lebbra!"

Un gatto nero che si chiama lebbra, se è nato il 17 
di Klarmont lo porto con me alla torre…E si gettano 
come bambini su di un libro di fiabe. Gregerg studia 
pensoso, Ryek distrattamente osserva da lontano, 
Vynia gratta con le unghie limate dalla spada le pagine 
del libro, è Adamus l'unico a commentare:

"Questo è il simbolo della loro setta, i tre sigilli di 
Yenoghu. La fiera, rappresenta Gheid, la succube delle 
passioni, questo segno che ricorda un rettile è Bload-
stor, colui che domina la mente con la paura, e l'altro è 
Selcroom, colui che non dispensa il sapere.
Tutte le vie conducono alla sottomissione.”
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Gregerg continua a leggere: "Qui si accenna al rituale 
dell'evocazione della bestia..."

I suoi occhi leggono veloce, immagazzinano infor-
mazione ad un ritmo spossante; il giovane mago mi 
stupisce sempre più...tecniche mentali degne di uno 
psionico: "I segni corrispondono ai simboli di "passag-
gio", "trasformazione" e "nascita". Per il passaggio di 
Yenoghu useranno l'essenza del Loto nero!”

Neanche questa possibilità turba Vynia. Sarebbe pronta 
a combatterlo con lo spadone stretto nei pugni. Ryek 
mi osserva, sembra più interessato al gatto che ai 
demoni. Che mi abbia scoperta? Sgattaiolo via per si-
curezza mentre la paladina sta già chiedendo a Adamus 
una mappa del cimitero, Gregerg e Ryek rovistano tra i 
libri della biblioteca in cerca di qualcosa di interessan-
te, come se questa faccenda non lo fosse abbastanza...
La sete di conoscenza dei maghi è incolmabile. La 
mente rilascia la volontà dell'animale, tutto torna ad es-
sere bianco e dannatamente vero…E sperando che non 
finisca tutto in una santa carneficina, abbandono gli 
antichi Dei. Una contadina, invecchiata precocemente 
dal lavoro, passa vicino alla biblioteca fissandomi con 
disgusto. Osserva la veste, i miei occhi bianchi, mi 
scambia per una mendicante cieca e mi lancia una mo-
neta di rame. La fisso negli occhi e mormoro la sillaba 
della veggenza.

“Yenoghu sta arrivando, e tu sprechi sabbia della tua 
clessidra. I Negromanti si ribelleranno ai tre guardiani 
grazie al carisma di Ryek ed insegneranno a Gregerg 
il rituale di esorcismo. Gli  eroi viaggeranno in tutte le 
tre torri e scopriranno che Selcroom, impazzito, stava 
evocando Yenoghu da solo. Gli altri guardiani si rivele-
ranno due alleati distanti e lontani, ma che guideranno 
Vynia sull'isola dell'evocazione, anche loro preoccupati 
per le sorti di Mystara. Corni suonati da bocche sen-
za carne echeggeranno nella nebbia che calerà come 
piombo, il suono di tamburi e di remi graffiati dalle 
ossa di scheletri annuncerà la venuta del Maaraas, il 
vascello che cavalca la nebbia dei due mondi. Tutto 
al ritmo della cantilena orribile del Negromante: "Iar 
Antegoth Maaraas!" Creature alate simili ad avvoltoi 
di ombra violacea solcheranno infine l'orizzonte, oscuri 
presagi di morte e oblio, prima del confronto magico di 
Gregerg e Ryek contro Selcroom, Vynia sarà pronta ad 
affrontare Yenoghu come una statua resiste alla piog-
gia, brandendo le sante reliquie del principe Keldar.”

Nulla mi interessa di questa storia banale, questa 
vacanza mi ha già annoiata gli antichi Dei se la cave-
ranno, ma temo per Angus. Forse tornerò a vedere la 
parte finale, affascinante spettacolo pirotecnico, maga-
ri trasformata in un avvoltoio bianco. In questo mondo 
di ridicola falsità c'è sempre uno scontro finale, 
ma neanche un avvoltoio nei cieli....La giovane donna 
illusoria mi fissa rapita. Non ha capito nulla. Niente. 
Mi fissa inebetita, quasi preoccupata per la mia salute.

"ma di quale scontro parla...si sente bene?"

"Non ti preoccupare, piccola idiota. Continua a ven-
dere frutta per tutta la vita, non domandare. Osserva 
queste statue orribili e ciba i loro piccioni con i resti 
della tua misera cena, ma non domandarmi niente."

La donna è già sparita, lasciando cadere il cesto di 
mele. A passi sempre più lunghi si è allontanata scor-
dandosi tutto. Raccolgo e assaggio con gusto la mela 
croccante e succosa. Non erano semplici parole…

era il futuro.

GLOSSARIO:

OGHAI: Reggente di Dakesh, fedele all’ordine del 
grifone di Karameikos.

ADAMUS: Bibliotecario Dakeshiano. Il suo famiglio 
è un gatto di nome “lebbra”

LEBBRA: famiglio di Adamus, verrà usato da Shelo-
bia per un rituale di Giara Magica.

GIARA MAGICA: Incantesimo dei maghi che per-
mette ad una coscienza di fondersi in un altro corpo.

KLARMONT: uno dei mesi di Mystara. La giornata è 
divisa in 24 ore, per 365 giorni. Corrisponde a Giugno

“Lebbra”
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CAPITOLO 4 VIII       LA PREGHIERA DRUIDICA

 "Tu credi in cose che altri non comprendono....
     Questo è per loro la pazzia: la non comprensione."
                         Karacos, l'adepto della Grande Madre                                

La barba rossiccia del druido è folta e sbiancata.
Nel volto di Angus un età non sua, innaturale,
privata di giovinezza e adolescenza. E la sua bocca 
serrata pronuncia il nome di “Pyroos". Il Loto Nero 
è gonfio ed oblungo, più simile ad un agave defor-
me che ad un fiore. Il pistillo è abbracciato da foglie 
acuminate in procinto di schiudersi: otto petali diste-
si, lucenti di morbida tenebra. Ondeggia nel Vento 
immerso nella sua istintiva coscienza, scava e si nutre, 
prosciugando l'Acqua della Terra. Ed il Druido chiama 
il nome di "Straatos" e di "Groom", poi ancora sussur-
ra "Lithoos"...Sta equilibrando lo scontro elementale 
nel microcosmo di Modius: medita e respira, impri-
mendo nella Materia della pianta la sua Energia vitale, 
riuscendo a governare con il Pensiero il suo Tempo di 
crescita. E' faticoso per un Umano governare simili 
forze…Chissà quanto riuscirà a sopportare.

Vicino a me sento di nuovo quella strana presenza,
l'alce mi osserva ancora, splendida e maestosa,
ma un odore inebriante di polline drogato investe la 
foresta.assieme ad Angus subisco una lenta alluci-
nazione uditiva: "Io sono Vivo…io…Modius...sono 
vivo. E chiunque sia vivo è destinato a morire.
Anche io morirò, le mie radici sono state recise.
ma tramanderò la vita: io vivrò nei miei figli."
 
E' il druido a gridare nel vento:

"Tu non sei vivo! Tu ti nutri della Vita divorando la 
sua essenza! Se genererai i tuoi figli la natura verrà an-
nientata e presto non avranno niente di cui cibarsi, ne 
potranno riuscire a riprodursi! Porterai la fine di tutto, 
la bilancia gemerà nel nulla!"

Modius ha in se tutto lo spirito entropico di Sathariel, 
nessun dubbio. Di nuovo l'allucinazione:

"Io...sono Vivo! Anche gli Umani distruggono tutto 
per sopravvivere, la vostra è solo paura di perdere il 
predominio su Mystara!"

Il druido lotta per non svenire.

Sulle sue spalle una decisione troppo pesante per 
l'equilibrio. In fondo anche la razza umana sembra 
comportarsi come lui, distruggendo, estinguendo, 
corrompendo...E se fosse veramente..."vivo?" Poi la 
presenza alle mie spalle si manifesta:

“nOn è da Lei DimEnticare...
davveRo un casO insoLito...” 
Non mi volto, immobile attendo che continui la frase:
“SPettAcolo dAvveRo Alquanto coMMovEnTe...
un vEcchiO druIdO cHe si sconTRA con modiuS...”

"Stavo osservando, Padrone..."

“uNa RagAzza cIECA Che oSseRvA...
leggERmeNte PaRaddOssalE...” 
La sua mano oblunga afferra e strazia la mia schiena,
il dolore inonda la spina dorsale fino allo svenimento.
Crollo stremata, ansante, sulla terra privata della sua 
fertilità. Angus non riesce più a trattenere l’istinto di 
sopravvivenza di Modius, presto spargerà in Mystara 
il suo nero polline.

“Entropia…aspetta…”

“…AdDio, BIanca IRidE…
OSseRva Il parTo MOstRuosO!
Torbide immagini investano la mia mente, una nuo-
va era. Spore devastanti, la corruzione della purezza, 
l'annientamento dell'ordine naturale.

“Aspet…”

Ed i miei occhi vitrei assistono alla generazione 
dell’incubo. Il tempo si piega come un foglio di perga-
mena, tutto lo spazio è insanamente curvato in geo-
metrie folli. Il figlio di Sathariel è diventato padre, ed 
Angus crolla sulla terra che urla il proprio stupro.

“…aDdIO…”

La stretta mortale di Entropia pietrifica la mia voce,
Per un istante tutto il mio corpo si rilassa, incapace 
di descrivere il male che mi investe. Tremo, piccole 
scosse mi addormentano nel silenzio dell’agonia.
E’ questa la morte? Questa Vertigine...

“...Tu...adDiO bianCa Iride..OSServA iL mIo parTO!”

Ed una voce mi chiama, una voce rauca e lontana…
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CAPITOLO 4 IX                IL POTERE AHJAN'TI

 “L’anima: come puoi perdere ciò che non possiedi?”
                 Shelobia, tratto dal “De obscura desideriis”                              

Amore…
Torna da me.

Ti prego.
E non lasciarmi più.

Nessuno e niente, un infinito vuoto!
Ti prego…

Amore!
Anima dove sei?

Tutto è triste intorno…
Tutto è lontano.

E non riesco a vederti:
Non posso vederti.
Tra poco morirò?

Aspetterò ancora… Aspetterò, amore…Anima mia…
Suono di un sitar…

Come un lamento lontano…
Ancora ti cerco.

Per baciarti ancora.
Per baciarti ancora.

Amore mio...
Suoni e lamenti.
Canto in silenzio.
Anima dove sei?

Perché non riesco a crederti?
Perché mi hai mentit
Ancora mi inganni.

Suono in silenzio per te.
Ho voglia di amarti.
E tu fuggi ancora.
La fine è vicina.

Ogni istante è illusione.
Bieca realtà…

Inganno e menzogna!
Amore dove sei?

Salvami da questa gabbia!
Ho bisogno di te!

E il sitar suona lontano.
Le corde vibrano ancora.

Ogni nota è dolore!
Baciami, anima!
Insieme, torna!

Ancora un volta!
Aspettami! 

Aspetta! 

GLOSSARIO:

MICROCOSMO: Macrocosmo e microcosmo sono 
in ambito ermetico ed esoterico due concetti che 
rimandano ad un realtà che di per sé costituirebbe un 
insieme indivisibile, una unità dove le parti (il micro-
cosmo) sono in rapporto ad un tutto (il macrocosmo).

Pugnale Ahjan’ti
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CAPITOLO 5                    LA FUGA DA ENTROPIA

“ Ogni via ha un inizio, ogni strada una sua fine.
   Ed ogni storia ha una metà che sarà scordata.”    

La lama oscura si solleva sorretta dal mio dolore, l’el-
sa scivola nelle mani, è un’onda d’ossidiana. Tutta la 
ragione è offuscata dall’estasi della furia.
 
“VAI VIA! LASCIALA STARE!” La voce di Ahjan’ti 
raschia le mie corde vocali.  E’ tremenda, selvaggia. 
Urla attraverso di me, muove il mio polso e cerca il 
nemico, ma subito l’ombra di entropia s’innalza per 
difendere il corpo…Io sono Shelobia, appartengo 
all’oscurità. E anche la mia ombra si distacca dalla 
legge che la governa: segue i miei movimenti e affon-
da tre volte nel costato del Dio, ma di nuovo la realtà 
si piega, non riesco mai a raggiungerlo. Taglio lo spa-
zio, l’universo è mentale: Io non voglio essere qui.
Stringo l’elsa: “MUORI! DEVI MORIRE!” 

La lama squarcia la schiena dell’Avatar, che incredulo 
osserva la lama che fuoriesce dal suo ventre, spac-
carne la carne putrida e tranciare le costole: Ahjan’ti 
grida nel vuoto la sua dannazione, ha bevuto dalla 
fonte di un Dio, il suono acido della potenza m’invade 
le tempie, rivoli di sangue bagnano le mie orecchie. 
Estraggo la lama per godermi la sua agonia,ma il 
Kriss lo trapassa di nuovo sfuggendo alla mia volontà, 
mentre urla la sua violenza fuori controllo. Ancora e 
ancora la lama striscia e mutila, morde e dilania: 
“BASTA! FERMATI!”

Nelle orbite vuote del Dio il dolore dell’ultima vertigi-
ne. Il pugnale è saturo della sua essenza, vomita ordini 
e s’impone: “ZITTA DONNA! OBBEDISCIMI!”
Uno sforzo immane, lascio la lama e, come un dardo 
di luce si conficca nel buio, Ahjan’ti trapassa la terra 
fino all’elsa supplicando il mio perdono. Crollo in 
ginocchio ed incrocio lo sguardo morente di Entropia. 
Le mani tremano sulla ferita che non potrà risarcirsi.
“...tU...Dama shelobiA...vErrAI coN mE...”

E le invisibili fauci di Golab iniziano ad ingoiare il 
passato. Vuole divorarmi, ingollarmi nel suo ventre di 
oblio. La Bestia albina cavalca il passato per irrompe-
re nel presente, Golab divora tutto, ma non quello che 
deve ancora esistere. “Non ancora, bastardo.” Strappo 
Ahjan’ti dal suolo e viaggio nel piano del futuro.

GLOSSARIO:

FORMA D’OMBRA: Il mago oscuro entra nella sua 
ombra e si trasporta ovunque ce ne sia un altra: il rag-
gio di azione è praticamente illimitato.

DISTORSIONE DELLO SPAZIO: Potere Entropi-
co. Piegando la realtà, il corpo è sempre a poca distan-
za dagli attacchi fisici.

PIANO DEL FUTURO: piano metafisico dove tutte 
le realtà esistono contemporaneamente. 

TITANIUS: Gigante di marmo, “figlio” di Shelobia.

TIAMAT: Padre dei Draghi Cromatici, figlio diretto 
di Bahemoth, il grande drago.

Entropia
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CAPITOLO 5         I SETTE GIORNI NEL FUTURO

“Siamo ologrammi, siamo miraggi di Luce!”
                         Padre Gholan, Giustiziato per Eresia

Fuori e dentro di me il vuoto fertile dell’attimo dopo.
Per la Machina sono solo un miraggio lontano. 
L’assurdo suono della Gabbia stordisce i sensi.
Infiniti processi cellulari, automi perfetti in sequenza,
tutto ciò che chiamiamo foglie, fiumi, stelle, venti, è 
esaminato ed elaborato dall’incredibile macchinario!
Tutto è pronto a ricevere l’informazione per mutare, 
per sbocciare e diventare qualcosa…Connessioni e 
sinergie, passaggi e rimandi, gli invisibili meccanismi 
operano i cicli perenni! Onde sinusoidali di bioritmi 
che si fondono dando vita alla vita, infinite immagini-
sequenza simili a giochi di specchi multipli, 
tutto scorre, tutto muta seguendo una sola regola!
Fluttuano le fasi lunari, in ogni posizione, da ogni an-
golatura e noi che ne osserviamo solo una falsa imma-
gine! Tutto è in ogni luogo e nello stesso tempo.
Un onda luminosa trascina l’Umanità in un cosmo che 
definisce istante per istante ogni sua forma…Che sia 
questo il presente? Nessuna direzione cardinale, nes-
sun riferimento, se non la consapevolezza che ciò che 
osservo non può esistere simultaneamente, che solo 
un presente sarà scelto e tutti gli altri non saranno mai 
esistiti: una storia scelta tra infiniti racconti.
Chissà quanto mi sono spinta oltre? Quanto sia stato 
vantaggioso scorgere i misteri del cosmo, la sua pro-
fondità…Quanto vorrei essere come Titanius.
  
“facciamo un gioco, mamma Shelobia! Io mi nascon-
do dietro una frasca, tu fai finta di non vedermi, 
mi cerchi, poi io esco fuori e urlo ECCOMI!,
tu fai la faccia impaurita, poi ridi, mi prendi per mano 
e corriamo insieme! e poi lo rifacciamo, e sempre 
così…sempre così…”

Dodici metri di marmo e ossa di diamante…Titanius.
Mi chiamava “mamma”, rideva e mi stringeva al petto 
con straziante dolcezza. Lo cerco piena di nostalgia 
in questo caos di metamorfosi probabilistiche…Ed è 
l’unico che possiede un immagine sola, che sfugge al 
perenne mutare. Per sempre una gigantesca statua di 
marmo e diamante, eterno, inattaccabile, senza tempo.

Per sempre morto…
Per causa mia.

CAPITOLO 5 II           LA MINACCIA DI VEENOM

“Oggi effettuerò il sortilegio di Gargantua,
    Nessuno potrà fermarlo, sarò la madre di un Dio!”
            Dal Diario di Shelobia, 12 Kaldmont 840 D.I.

Mi aggrappo al ricordo di Titanius per tornare nel pre-
sente, un posto, un luogo, più che un “quando”…

L’enorme statua del gigante è invasa da rampicanti e 
muffe. Le grandi mani serrano ancora gli occhi, il suo 
gioco…E la malinconia suona il suo accordo bemolle.
“…Eccomi…” Ah, basta Shelobia: non ridurti come 
le vecchiette di Dakesh. E’ solo un sasso…Una porta 
dimensionale e fuggo dal dolore. 

splendida e maestosa la costruzione sembra sfiorare 
le nubi, un dito ricurvo di osso e avorio che sorregge 
la volta celeste. La sagoma che l’avvolge nelle spire 
come un anello di scaglie respira lentamente, gon-
fiando il suo immenso petto…Tiamat, unico padre dei 
Draghi Cromatici: “Sei splendido...” sussurro.

Il suo corpo infrange la luce come un prisma antico.
Percepisce subito la mia presenza, le palpebre scopro-
no le iridi verticali pregne di potere dimenticato.
“Cerco Rad, grande Tiamat…cerco gli Antichi Dei.”

La sua voce è tuono e folgore, vibrazione profonda.
“Il maestro è in meditazione nella zanna, donna.
E’ molto stanco, la ricerca prosegue a rilento e grandi 
potenze lottano contro l’alleanza…sei una di queste?”

Muove il grande collo e la luce danza sulle scaglie:
“SEI UNA DI QUESTE?” Tuono e folgore, maestoso 
ruggito. Non riesco a muovermi, l’aura di potenza 
odora di leggende perdute.

“Fermati Tiamat!” Rad è pallido e provato, sembra 
ancora più anziano, malato.

“Yenoghu è stato respinto, sono tornati a ringraziare 
Keldar, ma Veenom è sulle loro tracce...”

“Potrei aiutarvi io…Conosco qualcuno che ha qualche 
conto in sospeso con Lui…”

E nel silenzio che segue la mia proposta Rad accenna 
un sorriso.
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CAPITOLO 5 III      IL CAVALIERE PURPUREO

 “Sarai il reggente dell’Ordine:
   Mystara è oggi tua madre, Astriil il tuo vero nome.”
                               Investitura della corona purpurea

Respira: profondissima quiete, lentamente espira.
“Astriil…” Svuota la mente, annullati, inspira:
“Io conosco il tuo nome.” E la corona di fuoco mi 
circonda con la sua calda potenza…

“Anche io conosco il tuo, Shelobia Slair.”

Le flebili fiamme si fondono e sfaldano intorno a me.
Rad osserva in silenzio, preoccupato e stanco.

“Astriil, gli antichi Dei stanno per lasciarci...
E sarà per la mano del cavaliere di Entropia.”

“Non posso interferire con i mortali…mi dispiace.”

“Astriil! Entropia si è incarnato! Veenom è ebbro del 
suo potere, credi che qualcuno segua ancora il patto 
degli immortali?”

“Io lo seguirò...sempre.”

“ Se gli Antichi Dei saranno distrutti sarà Anarchia!
E tu vuoi dirmi che non intervieni per una legge?”

“Io non interverrò perché ho giurato. Tu non puoi 
comprendere, non hai mai capito cosa è l’onore.”

Prima Keldar, ora Astriil…io odio i paladini, li odio.
Respira…controllati…espira, rifletti: “L’antico codice 
vieta a due immortali di scontrarsi in Mystara?”

Le fiamme aumentano, come mosse da un invisibile 
vento  le lingue purpuree si allungano e piegano, poi 
l’aria esplode ed il calore disegna miraggi di mondi 
lontani…E da uno di essi Astriil irrompe in Mystara.

La splendida armatura esalta il suo fisico di guerriero, 
duro e scolpito nel sudore, così diverso dal volto 
d’adolescente. I capelli sono raccolti in una treccia dal 
colore del grano dorato, labbra grandi e carnose…
Sono vecchia per queste cose, respira…controllati...
ascolta: “No…Ma nessun mortale dovrà vedere il 
duello, Shelobia.”

Astriil, paladino dell’Ordine

GLOSSARIO:

CORONA PURPUREA: antico ordine cavalleresco 
legato direttamente al Demiurgo di questo Mondo. 

ASTRIIL: Paladino della Luce, reggente dell’ordine.
Legato agli antichi patti, agirà sempre seguendo i suoi 
giuramenti e doveri.

CODICE DEGLI IMMORTALI: leggi eterne fatte 
per garantire ordine ai mortali.

PIANO ETEREO: piano di mezzo di Mystara. 
Utilizzato per i teletrasporti e le porte dimensionali, è 
infestato di mostri e di esseri antichi.

NEBBIA ENTROPICA: Sortilegio che impedisce ad 
ogni mago di effettuare un passaggio nel piano etereo.

TERREMOTO: antica preghiera che causa un evento 
tellurico. La sua portata ed effetto è in base al chierico
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CAPITOLO 5 IV                       SACRO FURORE

“Non interverrai negli affari dei mortali,
chiunque violi questa Legge rinnega l’Ordine.”

                                 Tratto dal Codice degli Immortali

“Un ultima cosa, Rad…che fine ha fatto Angus?”

“Non preoccuparti, Elingor è la mia sesta forma…
Te la sei vista brutta, Shelobia…bella fuga. Ancora 
non hai imparato che non si tratta con il caos?” 
Il vecchio sorride come un nonno che gioca con 
il nipote. Tiamat scruta con i gelidi occhi la spada 
rossastra, Astriil ricambia l’attenzione sfiorandogli un 
enorme artiglio. Nel silenzio delle loro bocche l’assor-
dante suono del rispetto.  

“Che le nostre strade si separino, allora, proprio ades-
so che ci siamo riuniti! E che la Radiosità splenda su 
di te, cavaliere, il potere di Entropia è smisurato…”

Il guerriero accenna un inchino, poi mi sorride...
“il caos ed i fanatici che l’adorano non aspettano mai.”

La mia magia irrompe ancora su Mystara. La porta 
che si apre nel piano Etereo subisce strane deviazioni,
c’è troppo potere: Astriil, Etienne, il Multicolore…
“A presto, Rad.” E ci tuffiamo nel sottile disco di luce.
Tutto è pervaso da una nebbia verdastra, densa e 
fumosa. Nessun rumore di animali, il vento non riesce 
a cantare. Solo la pesante presenza del Caos impera 
nel cimitero di Dakesh. La nebbia entropica impedisce 
alla materia di librarsi nell’Aria, nessun incantesimo 
di teletrasporto può funzionare…E lo vedo…Corrotto, 
devastato dalla sua stessa potenza, che punta la spada 
nel terreno intonando la rivoltante supplica. L’urlo…E 
la lama penetra nel suolo aprendo una terribile crepa, 
una cicatrice che trascina nel vuoto lapidi e tombe.
E gli Antichi Dei erano ancora nel mausoleo del prin-
cipe. Siamo arrivati tardi. Veenom ride con la sua voce 
gutturale, cado in ginocchio…Sono morti…tutto è 
perduto. Poi lo splendido viso di lady Vynia che spun-
ta dalle macerie è il suono che ci risveglia dall’immo-
bilità e dalla disperazione.
E dietro di lei l’elfo dei venti sorregge il debole Gre-
gerg…Keldar l’ha protetta un ultima volta.
La spada sguscia dalla guaina con un rumore me-
tallico, il guerriero bambino chiude gli occhi per un 
istante. Da quanto tempo non la brandiva? 

“Astriil…Lurida cagnetta del Demiurgo! E tu, putta-
na! Insieme siete una bella coppia…Peccato che vi 
sventrerò come vitelli…perchè a dato a te la corona?”

Il movimento che imprime alla spada è impressionan-
te, il polso guida la lama come una protesi mobile e 
flessibile…E quella spada è più pesante di me.
Lo spazio si deforma, conosce già il potere Entropico,
la nebbia verde si ritira e sono vicini…Troppo vicini. 
Astriil non ha mai distolto gli occhi dai suoi bulbi 
vitrei di odio. Esegue l’inchino che significa morte, 
il sacro duello…Anche Veenom risponde al rituale, 
eseguendolo alla perfezione.

“Non ti ha scelto perché sei un debole…Hai sempre 
utilizzato il potere per sottomettere e distruggere, 
sei sempre stato avido e perverso! la tua sete è insazia-
bile, come tutti i corrotti che seguono la via del Caos!”

Le spade si alzano minacciose ed Astriil mormora:
“Ho pena di te, Veenom.”

E lo scontro ha inizio, nulla può più essere evitato.
L’affondo mostra quanto la lama purpurea sia sinuosa 
e mortale, un lampo rosso di metallo che squarcia la 
piastre oscura. Il Vendicatore non para il colpo, sorride 
del suo stesso sangue e inebetito dal dolore mormora 
antiche preghiere all’immondo.

“Sei…Patetico…Astriil…questo è un fendente...”

Tutta la sua forza si raccoglie nell’elsa e striscia nella 
lama, il movimento del colpo è ampio e largo, un 
grido assordante. Lama contro lama, una tremenda 
esplosione di tenebra ed il paladino è scagliato a terra.
Neanche una quercia avrebbe resistito.
“Sei tu il debole, piccolo bastardo…”

“la tua arroganza ti acceca…guardati attorno.”
Vynia, Gregerg e Ryek sono già al sicuro alla zanna di 
Morghul: appena la nebbia si è ritirata il cronomante 
ha agito. Solo adesso il paladino stringe la spada con 
ambedue le mani, la luce purpurea invade i suoi occhi, 
aggraziato...antico: “Hai accettato il sacro duello, ca-
valiere, per la Legge degli Immortali non puoi ritirarti 
dallo scontro. Puoi scegliere il luogo dove affrontarmi, 
ma nessun mortale dovrà assistere alla pugna.”

Come può reagire un bestione davanti alla finezza?
L’urlo che sento conferma la mia supposizione.
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CAPITOLO 5 V                        IL BIVIO MEDIANO

 “Corre il tempo, scorre! Senza alcun rimorso,
   corre e non si ferma: beata fanciullezza!”

                “La favola della gioventù” Ballata dei Pixie

Lo scontro tra Astriil e Veenom rimbomba alle mie 
spalle. Mi allontano senza fretta, il duello durerà interi 
giorni, ma…Dove sono? Quando sono? Tutto è stato 
così frenetico, rapido! Alzo gli occhi per scrutare le 
stelle…La Manticora è tornata a splendere senza il 
luccichio nella cuspide, sono arrivati: Il ciclo lunare 
indica che sono passati 7 giorni dalla mia fuga.
I primi tre Antichi Dei sono stati riuniti alla zanna, 
Angus è al sicuro nella foresta, adesso devo trovare gli 
altri sei…la storia si complica, mi sento come se fossi 
ad un bivio: “Meatalin…”

“…mia signora…”

“Dove sono gli altri antichi Dei…?”

“…non lo so…”

“Ah! Maledetto! Ahjan’ti, vuoi chiederglielo tu?”
 Il pugnale emette un sibilo assordante...

“…ci sono entità…contrarie…ci vuole tempo…”
Chi può emettere un disturbo magico così potente da 
contrastare la volontà del libro? Domus. La mia torre 
sarà un buon rifugio… Mi inginocchio nella sala nera, 
la litania dell’abiura ha inizio. Il tempo degli umani 
scorre rapido, le parole gorgogliano nel vuoto, cercan-
do la fonte del disturbo. Dopo sette giorni di stremante 
ricerca riesco a comprendere: Dragoni. “Due Wyrm li 
cercavano prima di noi e due sprigionano Entropia”

Possibile che non ci sia un attimo di calma…Per un at-
timo sogno un bagno nella mia grotta più del risveglio.

“…Adesso capisco…sembra una taverna…
….e con gli Antichi Dei…sento un grido…”

Appunto: “Meatalin! Esci da li! Staccati!”

Non riesco a finire la frase, un boato assordante, 
l’esplosione, il grido del cucciolo di Conquistatore 
trapassa lo spazio, s’insinua nel tomo e attacca la mia 
mente. Dolore indescrivibile, vertigine e nausea.

“…padrona...mi dispiace…”

Scaravento in aria il Meatalin maledicendo il suo 
nome, le orecchie sanguinano, tutto è offuscato.
Un cucciolo è capace di tutto questo: “Stai Zitto!”

“…come vuole…ma ormai è tardi…”

“Riportami alla zanna, ma non parlare, stai zitto!”
Oggi non riesco a terminare una frase, sono già li.
Quando vuole il Meatalin è di una rapidità stupefa-
cente. La Zanna di Morghul…Rad è in riunione con 
Gregerg, Tiamat non sembra stupito del mio arrivo:

“Dove sei stata tutto questo tempo, Shelobia?”

La mia espressione dice tutto.

“Cosa cerchi, questa volta…”

“Hai mandato i tuoi figli a scortare gli Antichi Dei?”

“Si, Flamegoth e Colmogh li hanno raggiunti in forma 
umana, li condurranno alla zanna, assieme al cucciolo 
di Conquistatore che i miei figli hanno rapito dalla 
tana d’origine.”

“E chi ha spedito gli altri due?”

“Di cosa stai parlando, Shelobia…”

Il ruggito di Tiamat è atroce. Tre echi lontani dei suoi 
cinque figli rispondono alla chiamata. Il silenzio degli 
altri due è la conferma dei più terribili sospetti.

“Quella taverna si trasformerà in un inferno, Dama 
nera. Il Verde ed il Nero sono sfuggiti alla mia autori-
tà, sono stati corrotti dal grande immondo… 
Non c’è un attimo da perdere, nessun umano può 
sopravvivere all’alito venefico di Shetira o resistere al 
soffio nero di Khuma. Sono più antichi del Dragone 
Rosso e più potenti del Blu, i miei figli non riusciran-
no a difenderli.”

Quanto mi manca la mia grotta:
“Dove sono adesso gli Antichi Dei?”

“Alla taverna dell’Onda blu, nove miglia Nord di 
Selenica.” Il dragone si innalza, ed io percepisco una 
strano presagio…
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CAPITOLO 5 VI                                   L'ONDA BLU

 “Sono io la morte, e porto corona...
Io son di tutti voi, signora e padrona.”

                                                   Ballata di Karameikos                                                              

Luce fioca e giallastra di olio vecchio bruciato. Un 
tamburo batte il tempo nella buia taverna, forte e deci-
so, come solo un bardo può farlo vibrare. L’elfo grigio 
rotea le piccole bacchette con grazia, una pausa, poi il 
rapidissimo cambio di strumento: la sua voce…

“Noi tutti accomunati dal fato che sì oscuro pare.
Siam solo falchi ciechi e leonesse affamate.

Noi tutti vincolati all’ordine crudele
che spinse gli antenati nelle eterne fredde chele

del bianco granchio albino
che tutto serra e spacca
che ormai tutto divora.
che tutto serra e spacca
che ormai tutto divora.”

I lunghi capelli neri seguono il tempo della ballata, poi 
un debole suono di flauto si fa largo attraverso il batti-
to delle mani dei clienti, sottile, quasi ipnotico. Per un 
attimo tutto tace, l’elfo osserva in silenzio le treccine 
del ragazzo che suona maliziosamente, seguendo la 
scia delle note con la punta del piede e poi col tacco, 
entre tutta la taverna segue il suo assolo in silenzio. 
L’elfo grigio sorride, stasera non suonerà da solo.
Le bacchette ruotano e precipitano sul tamburo, il 
tempo aumenta, le note sgorgano dal flauto come 
rugiada, il tamburo lo incalza, mentre le mani dell’oste 
applaudono con piacere e soddisfazione…
Un attimo di stupore e poi un altro ancora, immediato.
Una danza onirica di luci e colori sta rapidamente 
trasformando la taverna in un caleidoscopio mistico di 
immagini lontane, di forme geometriche e diagrammi 
simmetrici lucenti: magia, gli occhi della giovane don-
na brillano ancora della calda magia usata per abbelli-
re e stupire, forse l’unico modo giusto di usarla. 
Atletica, tornita e soda, inizia la sua scalata del palco,
gli uomini già ubriachi adesso rasentano la vera 
ebbrezza. Il suo corpo sinuoso inizia lentamente a 
strisciare tra le note,
le labbra carnose socchiuse per assaporare il tempo.
Il bacino segue il tamburo con malizia mentre le mani 
affusolate si intrecciano inseguendo il flauto.
Nessun coro, nessun commento. Solo le luci soffici, 

il tamburo che continua a ipnotizzarmi fuso al malin-
conico flauto suonato con leggerezza. E lei…bellissi-
ma…non può essere vera. Deve essere Ithilien. 
Il ballo continua, la musica è travolgente, mi guardo 
attorno. La concentrazione di potere in questo posto è 
allucinante: I due draghi sono seduti in forma umana 
con innaturale carisma, un piccolo fagotto è sorretto 
dal vecchio dalla tonaca blu, l’altro, vestito di rosso, 
picchietta nervoso le unghie sul tavolo. Karacos porta 
un armatura in pelle di Beholder e si arriccia distrat-
tamente i capelli cosparsi di resine indurite, accanto 
a lui Arok il possente gareggia in eccentricità sfog-
giando un imponente armatura orchesca agghindata 
di pellicce. Syfer sembra vestito della stessa tenebra 
che lo avvolge, mentre una piccola iguana sonnecchia 
sul tavolo…L’oste sorveglia la folla rapita dalle curve 
della giovane Ithilien. Il concerto sta per terminare.

L’elfo grigio suona il tamburo con una mano sola, 
mentre con l’altra raccoglie il violino. Nessuno nel-
la taverna vede la bacchetta mutare in archetto e la 
vibrante melodia, cupa e misteriosa, invade la sala 
appena l’incessante tamburo s’arresta improvviso...
Un virtuoso…Il ragazzino rinfodera il flauto e comin-
cia il giro dei tavoli per la raccolta delle monete: una 
ne riceve, due ne ruba. La sua mano è lesta, rapida e 
invisibile, questi ubriaconi non lo scopriranno mai, ma 
sono curiosa di cosa accadrà quando tenterà di deru-
bare i due vecchietti. La bella Ithilien insegue instan-
cabile l’estenuante ritmo, li ventre piatto e liscio della 
dea si contorce e piega, sinuoso, seguendo le vibrazio-
ni delle corde…Tutti gli occhi sono per lei,  il lavoro 
del piccolo ladro è ancora più facile, ma la mano del 
vecchio vestito di blu serra con forza il polso del fan-
ciullo: “Siediti, Ragor…offriamo noi da bere alla tua 
compagnia.” Mormoro le frasi dell’antica magia dei 
Draghi, immediatamente il rosso si volta verso di me 
ringhiando: “Flamegoth, i tuoi fratelli hanno tradito!”

Le parole si perdono nelle note, nel sudore perlato di 
Ithilien, ma so che i sensi del Drago hanno compreso.
Attimi di assoluto silenzio...Tutto è finito. L’applauso 
è terrificante, le grida, l’isteria di compiacimento:
tutta la taverna è in piedi ad acclamare gli artisti, 
Tuor esegue l’inchino dei Bardi senza nascondere sod-
disfazione. E’ in questa bolgia che mi dileguo, sotto 
gli occhi vigili del blu: “Meatalin…sono vicini?”

“Se non fosse cieca…li vedrebbe arrivare…”
E nella taverna dell’onda blu le voci pretendono il Bis.
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GLOSSARIO:

SHETIRA: Dragone Verde antico. Sarà corrotto da 
Entropia seguendo la sua chiamata al disordine.

KHUMA: il Nero, dragone antico. Seguirà le sorti di 
Shetira, corrompendosi nell’animo.

FLAMEGOTH: il Rosso. Fedele a Tiamat fin dai pri-
mordi, tenterà di salvare gli dei dalla distruzione.

COLMOGH: il Dragone Blu. Fratello di Flamegoth, 
anche lui è dalla parte dell’Alleanza, fino alla fine.

ONDA BLU: Taverna nei dintorni di Selenica.

SELENICA: “la bella”, città erede della cività edenica

ELFO GRIGIO: leggendaria stirpe di elfi. Le loro ori-
gini si perdono nel tempo: sono ottimi maghi.

BIANCO GRANCHIO ALBINO: nome di Golab

RAGOR: secondo l’antica leggenda, un antico dio.

ITHILIEN: la ballerina, colei che crede ai sogni, anti-
ca dea della leggenda.

KARACOS: “colui dai molti occhi” o “l’adepto della 
grande madre” Anche lui è un antico dio.

AROK: “il selvaggio”, barbaro delle terre del nord. 
Sempre secondo la leggenda è anche lui un antico dio.

Il Libro di Ferro
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CAPITOLO 5 VII      DUE SETTIMANE INDIETRO

 “Solo per un imperfezione dei nostri sensi
   non vediamo il futuro realizzato come lo ieri…”                                                     

Sento la paura straziarmi la schiena. Non ce la faremo, 
i due dragoni entropici stanno arrivando. Devo fare 
qualcosa! Pensa, Shelobia! Grida, applausi festanti…
Pensa! Niente di tutto questo esiste, distaccati!

“Devo creare un paradosso, non c’è altra soluzione!”

“Il paradosso...Non è mai una soluzione…maestra…”

“lo so, ma è l’unica speranza, e forse non causerò 
troppo danno alla Machina, tornerò nella settimana in 
cui non ho fatto parte del presente! Qua non c’è più 
niente da fare, devo agire nel passato!”

Il libro sembra quasi scontento di quest’ultima os-
servazione. Il caos è in lui, avrebbe preferito il suono 
di un altro ingranaggio della Machina Machinorum 
schiantato sotto il peso della Realtà, ma le sue pagine 
si aprono sotto il mio ordine. Presto saprò come il De-
miurgo ha creato la gabbia dell’illusione. Vedrò la sua 
prima creazione, il primo istante di schiavitù… 
Il paradossale processo della Vita:

“Ed Egli creò il Tempo, forza trainante dei suoi pen-
sieri, artificio necessario all’ordinamento degli infiniti 
elementi, e incatenò l’eternità in infiniti istanti distinti. 
Il Tempo è un necessario esercizio mentale del De-
miurgo che Egli mantiene costante per impedire il 
collasso. I paradossi nella Machina causati da “azioni” 
simultanee e contrastanti porterebbero alla fine della 
Grande Illusione.”

Non è il mio caso, non rischierò mai di incontrarmi nel 
passato. E di nuovo il Meatalin sembra amareggiato 
e dispiaciuto, forse aveva già pregustato la distruzio-
ne che due Meatalin avrebbero portato su Mystara se 
fossero incontrati. I Draghi soffieranno sulla taverna 
tra meno 10 respiri…e gli antichi dei sono ancora trat-
tenuti dalla massa di ubriaconi! Le mie mani toccano 
le pagine cercando il loro significato, rivelandomi la 
struttura del Tempo…

“Egli ordinò il Continuo in Discreto, piegando l’Eter-
no all’Unica Legge della risoluzione causale.

Creò Passato, un insieme finito della sua mente,
dove risiedono i primordiali elementi della Vita.
Creò Futuro, un semplice algoritmo aperto 
dove sono processati tutti gli eventi possibili, 
istante per istante, nel Presente, un insieme Illusorio 
della sua mente, ovvero Mystara. Nella Materia vin-
colò poi l’Energia immortale dell’Uomo, perché non 
potesse più concepire l’Eternità. Così, costretta dentro 
la Materia, l’anima dell’uomo è inesorabilmente tra-
scinata alla morte per effetto di Tempo.”

Signora…oggi è lenta a leggere…sono già pass…”

“Si! Si! Sto studiando in pochi attimi quello che po-
trebbe cancellare tutta Mystara! Quanto manca?”
“Meno di cinque respiri…”
Primo respiro. Il Demiurgo incarcera dentro il suo 
stesso Pensiero la Materia, ricettacolo dell’Energia 
Umana schiava del Tempo. La Materia, quindi, è un 
contenitore destinato alla distruzione, con la sola 
funzione di trasportare le esperienze dell’uomo tra le 
fauci di Golab e distruggere la sua memoria, per esse-
re immessa di nuovo nel circolo di Nascita/Morte.
Secondo respiro. In verità, dunque, l’uomo non “na-
sce” mai,  né ha un senso la parola Morte: l’Uomo è 
eterno, schiavo nel Pensiero del Demiurgo.
Terzo respiro…La Machina Machinorum non riesce 
sempre a contenere il potere che l’uomo cela in se…
la magia. Essa non deriva per concessione Divina o 
Demoniaca, ma nell’energia primordiale dell’Uomo, 
unico elemento puro ed incontrollabile dell’illusione.
Essa può modificare l’esito del processo mentale del 
Demiurgo, alterando o modificando un istante della 
gabbia… Questo effetto devastante per la gabbia fu 
chiamato Paradosso, o “déjà vu”.
Quarto respiro…Il velo, in quei rari istanti, è assurda-
mente sollevato. Uomini che incontrano se stessi, ubi-
quità, premonizione degli esiti causali, modificazioni 
delle costanti, tutto ciò mette a dura prova la Gabbia…
Quinto respiro, basta, le conseguenze non mi interes-
sano. Il velo si alza squarciando la realtà, filamenti tra-
slucidi, nausea e miraggi, l’assurda paura dell’ignoto.
La Realtà si piega sotto la mia volontà, ma è un peso 
immenso. Mi assumo la responsabilità di ogni azione, 
è terribile, stressante, orribilmente faticoso e debili-
tante: non sarò in grado di usare la magia per giorni, 
ma poco importa, il presente si congela: adesso è qui il 
presente…due settimane fa. Tutto si riavvolge.

“Evitiamo che il futuro diventi come lo ricordiamo!”



55

CAPITOLO 5 VIII      IL GIORNO DOPO LA FUGA

“Mystara è una giostra veloce! Una luce splendente!”
                                              Lo scemo del Villaggio

“Ormai ho visto l’aspetto degli Antichi Dei, non sarà 
difficile individuarli, Meatalin…vero?”

“No…signora…”

La realtà ha retto al passaggio temporale, il Meatalin 
è triste. Il paradosso si concilia con il presente, tutto 
è riavvolto, torno presente nella macchina il giorno 
dopo la fuga, nella taverna dell’onda blu, priva di 
musica, clienti e gestore. La realtà sta riproducendo 
fedelmente i ricordi del passato. Non posso cambiare 
totalmente la storia, la rete si strapperebbe. Devo esse-
re delicata e sottile, rapida e convincente. 

“Trova un modo per farmi conoscere quello che è suc-
cesso durante la nostra fuga nel futuro…ovvero quello 
che succederà in queste due settimane. Poi troveremo 
il modo di avvertire in tempo gli antichi Dei, 
ma mi crederanno? O distruggerò tutto?”

“…forse l’annientamento di tutto…non è poi cos…”

“Renditi utile invece di sognare le tue distruzioni!”

“Il signore della conoscenza…solo lui…può rispon-
derle. Ma comunica solo…con il Demiurgo…” 

“Obbliga Azymith, è un ordine, Meatalin!”

“Si ricordi che ora lei non dovrebbe esistere…
E che…dovrei violare alcune leggi…per servirla…”

“Viola ogni codice, allora! Menti, devi farlo!”

“Lo farò…ma dopo voglio uscire da queste pagine…”

Maledetto meschino e avido: “Accetto.”

“…Giuralo…”

“Lo giuro…ma prima viola le memorie di Azymith…”

“E sia...”

GLOSSARIO:

AZYMITH: il signore della conoscenza. Nessuno 
conosce il suo aspetto: serve il demiurgo da tempo 
immemore, forse da primo momento di Mystara.

IMP VERDE: sortilegio proibito del Meatal inc. Una 
sorta di Virus della programmazione, il suo contatto 
altera la materia e l’essenza stessa della Realtà.

DESTRIERO DI LUCE: Altro incantesimo del Me-
atal inc. Cavalca sui ricordi della persona, portando il 
mago negli abissi della mente.

Brocca della Taverna

“Ma sono tutte Blu?”

anonimo
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CAPITOLO 5 IX                                  L'IMP VERDE

“Ogni ricordo è come una piccola storia: esso 
  conserva ogni piccola verità e tutte le grandi bugie.”

Io adoro Azymith, il custode della conoscenza.
quintessenza della logica pura, il dio incorruttibile:
(salve Shelobia)

“Salve, Azymith. Hai imparato cose nuove, oggi?”

(certamente) La voce del Custode è atonale, ipnotica.

“Meatalin, sei sicuro che possiamo farlo?”

Sento la presenza del Meatalin pulsare nelle pagine, 
sussulta come vivo, piegandosi e contorcendosi len-
tamente, ma con forza disumana e inarrestabile. La 
copertina si deforma, il volto di demone sogghigna 
nei caratteri d’argento: gli ultimi capitoli, caratteri e 
numeri misti a glifi e lettere.

“Gli dica…di apprendere questo…” Stringo i bordi 
del Meatalin, ho un brutto presentimento. Non mi 
sono mai fidata dei presentimenti, lo dovrei fare ora?

“Azymith! Io so una cosa che tu non conosci.”

(improbabile, non provo nessun ragionevole dubbio)

“Apprendila ed esegui un controllo nella tua memoria”

(La prego di attendere, Shelobia.)
Sento la mia immagine sezionata da un occhio invisi-
bile e attento. Una musica lenta e rilassante si spande 
nell’aria, ricorda gli acrobati ed il sudore dei conta-
dini, i pantaloni grigi della vita nei campi. Le malin-
conie delle madri ed i desideri delle giovani mogli, 
bambini vestiti con stracci che riescono a giocare ai 
nobili, spade di legno sprizzanti di fiamme di fantasia.

E un minuscolo Imp verdastro saetta nella bolla al rit-
mo festante di corni e di trombe. Il piccolo Imp sbatte 
ovunque nella taverna, la zuppa si trasforma in ceci 
macinati, il vino in acqua.
Sbatte ancora sull’insegna, urlando, gemendo di 
piacere…E tutte le brocche diventano blu.

“Meatalin! Chi è questo coso? Fermalo!”

L'Imp sfreccia intervallato da impercettibili pause 
statiche. Gli occhini brillano gelidi di luce bluastra, la 
bocca ghignante…La musica muta brutalmente in una 
cacofonia di tamburi, l’essere sfreccia verso un caval-
lo e peta nel suo orecchio…Un bagliore e nella stalla 
scalcia un destriero di pura luce, nervoso e furente.

Il libro si impossessa delle mie mani, sfogliando le sue 
pagine ossessivamente, fuori controllo…

“Si calmi signora…L'Imp ha quasi finito…”

Il cavallo si volta irradiando luce, china la testa, scuo-
tendo l’immensa criniera…mi sta caricando! Sono 
immobile, i polsi non mi appartengono e la mortale 
bestia avanza illuminandomi.

“Tirami fuori di qui!”

Ed il cavallo scalpita impaziente, in attesa della sua 
padrona: “Schiavo deficiente che non sei altro…
Con te faccio i conti dopo…Cosa devo fare adesso?”

“Con lui…cavalcherà nelle memorie di Azymith…”

“Devo cavalcare questa specie di lanterna?”

“La Machina ha già individuato l’intrusione.”

Com’è diverso dal quello che possedevo una volta, 
questo sbuffa e scalpita...Ho voglia di correre come un 
pensiero, un raggio di luce nella giostra delle meravi-
glie, una corsa assieme al mio ricordo dell’infanzia.
“Qualcuno lo ha già fatto, schiavo degenere?”

“No…signora…”

Confortante…Nessuno è mai stato nelle memorie di 
Azymith, nessuno oltre il demiurgo…devo sbrigarmi, 
avverto pericolo. Sprono l’animale di luce e sfrec-
cio fuori dalla bolla, alcuni istanti prima del raggio 
splendente, un cono di spaventosa luminescenza e 
forma, che investe la bolla e l’Imp verde, disgregando 
quest’ultimo come il sale nell’acqua.

Il fascio inizia poi a dividersi e ricomporsi, come un 
telaio di luce sottile al lavoro…La Machina Machi-
norum sta ricostruendo la realtà oggetto per oggetto, 
dando colore e forma alle idee. E dietro di me l’acqua 
tornò ad essere vino, ma le brocche rimasero blu.
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Mappa di FLORA
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CAPITOLO 6              FLORA: UN NUOVO INIZIO

“La sesta Sephira è la più pericolosa, Shelobia.
Essa è la bellezza, colei che chiamo Tiphareth”  

                                                                          Laisrin

1108 D.I. Mystara, terre del nord: Soderfjord.
Arok si slacciò il mantello da viandante, mentre i 
cavalli da tiro scuotevano la neve dalle criniere e dalle 
zampe possenti di bianca pelliccia…Il vento fischiava 
con sferzate gelide e secche nel passo che conduce 
alle pianure di Karameikos: il sentiero che attraversa 
Ylaruam distava ancora due lune.

“Grande Zhala, tra poco lascerò i tuoi picchi ghiac-
ciati! Per anni ho combattuto ignorando la paura della 
morte, lo ho dimostrato a tutti! Tutti lo hanno visto!”

Arok si innalzò sul piccolo carro di legno massiccio,
stese le braccia serrando i pugni per esplodere l’urlo:

“Zhala!”

L’eco della gola rispose infinite volte, ritornando 
nell’aria il tetro nome della dea del ghiaccio.

“Tuo figlio non ti abbandonerà mai! Un viaggio non 
arricchisce se non hai una terra dove tornare!”

La valle rispose vibrando nei ghiacci, la tormenta si 
placò, mentre la neve rallentò la sua caduta verso la 
distruzione, moltitudine di gioielli unici che vivono 
solo quanto un sogno. E il vento, come una mano 
premurosa e invisibile, sosteneva fiocco per fiocco la 
neve cadente. 

Poi i due cavalli sbuffarono allo schiocco della frusta.

Il flauto portava vicino all’impugnatura un piccolo 
glifo scolpito, un sottile arabesco in lingua elfica.
L’esile bocca si avvicinò serrandosi al beccuccio, 
le gote lisce si gonfiarono, dolci e morbide. Una 
melodia malinconica fuoriuscì svogliata, svegliata dal 
dolce oblio delle note dimenticate dagli uomini. 
La foresta sembrò rispondere con un coro di foglie 
e biancospini, gli uccelli si zittirono per imparare il 
prodigioso canto…E riprese a camminare, lasciando la 
musica dietro di se.

Il giovane dalle treccine sottili come serpenti si alzò di 
scatto, il sorriso di sfida già solcava il suo mento.
Neanche lo scoiattolo si era accorto dei suoi passi, 
intento com’era a dischiudere il tesoro della ghianda.
Ragor osservò nascosto dall’ombra dei roveti quell’el-
fo dalla pelle chiara come di porcellane purissime…
La veste bluastra era fine e leggera, con tasche e lacci, 
cinghie e campanelli.

“Un elfo girovago che non teme di essere sentito!”

Esordì Ragor balzando fuori da una frasca. Tuor non 
smise di suonare, sembrò rispondere con il flauto un 
inchino in fa diesis. Poi lo guardò meglio e sorridendo 
aggiunse.“Un ragazzino che mi saluta brandendo un 
coltellino e che avanza con aria da finto cattivo!
Il ladro più impreparato che i miei occhi abbian-”

“Basta! Ma quanto parli? Chi sei?”

“Il mio nome è Tuor, amico ladruncolo!
Girovago, cantastorie, poeta, scrittore, curioso...”

“Ho capito…un disoccupato. Suoni bene e mi sei an-
che più simpatico quando suoni, almeno non parli…”

Tuor rimase immobile per cinque secondi.
Poi l’umorismo elfico capì l’ironia e scoppiò a ridere,
e come una dama che rinforza la cipria e ravviva il 
rossetto, l’elfo si ricompose indossando la sua ma-
schera invisibile: “Allora fammi tacere davanti ad un 
boccale di buona birra! Conosci una taverna dove la 
mia ugola potrebbe estorcere qualche moneta ai tirchi 
e bifolchi contadini di Karameikos?”

“Mio nonno era un contadino e viveva a Karameikos.
Era tirchio e bifolco, hai ragione. Beh, c’è la taverna 
del verme scarlatto a sud, verso Kelvin, o la taverna 
della vecchia bastarda  vicino a  Flora, oppu…”

L’elfo non ascoltò le parole, di nuovo l’ironia elfica...
Se ne andarono verso Flora mentre Tuor spiegava al 
ragazzo il gioco di parole…L’insegna della taverna si 
riferiva al tipo di spada o alla vecchia proprietaria?

“Elfo…Suona.”

“L’ignoranza uccide l’arte e la creatività.”

“Zitto e Suona.”
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L’elfo grigio rinfoderò il suo flauto in un astuccio di 
cuoio: “Con questo tempaccio? Meglio l’arpa…”

Il ragazzino dalle lunghe trecce guardò il cielo, sereno 
e limpido: “Cosa ha questo tempo che non va?”

Prima caddero sottili gocce, poi l’acquazzone scaricò 
sulla terra tutta la sua furia, inondando e allagando.
L’elfo accarezzava le corde della piccola arpa e la 
pioggia sembrava evitarlo, deviando la sua caduta per 
non colpirlo. Ragor era zuppo come il fango: 
“Non puoi fare qualcosa anche per me?”

“Fare che cosa?” disse Tuor

La veste da mago maestro giaceva sulla panca, 
l’umano studiava sotto lo sguardo complice del suo 
famiglio. La piccola iguana respirava lenta vicino alla 
candela, le dita ossute voltavano con gesti abituali le 
pergamene rilegate. Nessuno dei frati che gli aveva 
dato ospitalità aveva scambiato una sola parola con 
lo stregone. Aveva chiesto di poter restare solo per la 
notte, poi non li aveva più degnati di uno sguardo.
Immerso nei suoi studi di tenebra, Syfer mormorava 
sottovoce gli antichi rituali che richiamavano la poten-
za di un eclissi: “Hai ragione, piccola mia. Le ombre 
di questo monastero nascondono molti segreti. 
Qualcosa si annida nel nero della notte...”
Syfer guardò fuori dall’abisso dei suoi occhi. Il suo 
tatuaggio di rovo parassita sembrò pulsare isterico
 Il grido provenne dal vicino campanile, Syfer allertò i 
sensi, poi l’orribile suono echeggiò nella piazza.

Arok si era dovuto fermare…I due cavalli, forti e in-
stancabili, erano al limite. L’acqua formava trappole di 
fango e già due volte aveva dovuto sollevare il carro 
per permettere ad Anthias e Medaghar di trainarlo 
fuori dal pantano. Respirò un attimo, passandosi uno 
straccio sulla testa rasata. Osservò il vecchio cartello 
di legno legato ad un pino selvatico. FLORA:
 “Un ultimo sforzo, fedeli compagni. Faremo sosta al 
monastero, li avrete biada in abbondanza!”

La terra era pregna della furia del cielo, Medaghar 
sbuffò, poi mosse una zampa ricoperta di pelliccia 
fradicia, Anthias, stremata, lo seguì nello sforzo.
Arok era sceso dal carro per non appesantirlo, ma 
la furia degli elementi imperversava: ogni passo era 
inghiottito dal fango.

“Cosa era quel suono, Ragor?” Disse Tuor

“L’unico suono che sento è la tua arpa stonata.”

“Voi umani avete le orecchie così intasate dai vostri 
pensieri che non riuscite ad ascoltare altro…”

“Tuor, ti ho già detto che parli troppo?”

“Si...ma sembrava un grido agghiac…”

Tuor non riuscì a terminare la sua frase, il raggelante 
muggito di bestia sovrastò il rumore della tempesta, 
un suono acido e cavernoso.

“Appunto”  disse l’elfo, carezzando un “Si” bemolle .

La paura di Ragor alterava la sua percezione della 
foresta, le querce gli sembravano scheletri, ogni rovo 
nascondeva le sagome dell’incubo.: “Flora è vicina…
coraggio…” rispose sottovoce il ragazzino...
E Tuor suonò le note del silenzio per tutto il viaggio.

Il corpo precipitò dal campanile, la corda resse al 
tremendo strappo facendo oscillare il saio come un 
pendolo macabro. Il grido di terrore del monaco fu 
sottile e soffocato, nessuno dei confratelli udì il suo 
ultimo rantolo. Poi l’urlo bestiale scosse i dormitori 
e la mensa, invase la foresta e risuonò nella pioggia 
come un estasi di nascita immonda. Syfer accarezzò 
l’iguana con calma innaturale: le sue pupille si dilata-
rono innaturalmente scrutando le ombre del refettorio. 
I monaci si precipitarono alle finestre, impauriti e 
disperati quando riconobbero Frate Eremys appeso al 
campanile, con gli occhi ancora pieni di terrore.

“La Bestia è tornata! Chiudete le porte!”

I cavalli nitrirono e scalciarono, anche Arok il selvag-
gio avvertì un brivido…erano anni che niente lo inti-
moriva: “Finalmente ti sento ancora, sorella paura!”
Strinse con vigore le redini,  poi si impose alla paura 
dei cavalli gridando i loro nomi: “Medaghar! Anthias! 
Che Zhala vi restituisca la forza!” I cavalli da tiro 
si rassicurarono, l’antico e misterioso coraggio che 
spinge il cavallo a combattere assieme al cavaliere 
fino alla morte si impossessò degli animali…la piog-
gia parve aumentare e Arok sfoderò l’immensa ascia 
spronando il carro verso Flora.
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“Hai sentito?” Domandò Tuor

“Cosa c’è stavolta?” Rispose Ragor

“Una voce familiare…seguimi…” Aggiunse Tuor

“Seguirti?! Dobbiamo arrivare a Flora, velocemente!
Quella cosa potrebbe essere qua attorno!”

“Per questo devi seguirmi…” Concluse Tuor

L’elfo si allontanò in un piccolo sentiero, Ragor rima-
se incredulo. Una civetta emise il suo canto e l’elfo si 
ritrovò accanto il ragazzino, senza averlo visto o senti-
to arrivare. Arok arrestò i cavalli, il vapore delle narici 
disegnava nubi che nascondevano forme e disegni…
Tentò di riconoscere i lunghi capelli bluastri dell’elfo 
grigio aggrottando le ciglia: “Arok, fratello e amico 
delle terre del Nord! Non ricordi più chi cantò le tue 
gesta nella battaglia di Gohr?” La risata roboante e 
sincera anticipò l’abbraccio del gigante, Tuor si ritro-
vò sollevato e sballottato dalla forza del Berserker.

“Tuor! Del Clan dei Mheridos, Maledetta canaglia! 
Ah! Ah! Se solo avessi tempo per salutarti a dovere! E 
lo scricciolo che è con te? Sembra malato, sta male?!”

Ragor non aprì bocca ed accennò un saluto: Arok era 
alto il doppio di lui e pesava tre volte tanto.

“Montate sul carro! Qualsiasi cosa ruggisca a Flora, 
nulla resiste alla mia ascia!” Concluse Arok

La piazza centrale di Flora era deserta, il carro lascia-
va sulle lastre di pietra una scia di fango sottile.
Syfer osservò con attenzione i tre individui alla guida,
mentre i monaci sembravano sempre più impauriti:
“Che succederà adesso? Chi guiderà il convento?”

Lo stregone cibò la sua iguana, totalmente indifferente 
“Pecore” pensò tra se e se “nient’altro che pecore.”
Si alzò, ma una fraterna mano gli si posò sulla spalla: 
“Non andare Fuori! Una bestia ha ucciso F:. Eremys”

“Togli la mano o invidierai la sorte del tuo abate...”

“Mi perdoni, ma non sappiamo cosa fare…”

“Questo lo vedo.”

“Ci aiuti, per misericordia!”

“Rischiare la mia vita per le vostre inutili esistenze?”
Il silenzio calò pesante nel refettorio: “Come potete 
essere così ciechi? Una bestia che emette un simile 
ruggito che uccide il vostro abate impiccandolo…
Avrebbe potuto divorarlo con la bocca che sicuramen-
te possiede o dilaniarlo con i suoi artigli.”
Si avvicinò alla finestra e continuò a parlare disinte-
ressato: “Un suicidio rituale dei più antichi...un patto 
Entropico. Le mani stringono ancora qualcosa, sembra 
polvere nera. Le gambe sono legate con otto giri di 
corda, il cappio ha otto anelli e le lune, stanotte, sono 
ambedue oscure…” I monaci non riuscivano ad aprire 
bocca: “Un sacrificio per una resurrezione oscura...
 Ed io dovrei aiutarvi?” Concluse Sypher

Arok scese dal carro per primo, si guardò attorno 
come un orso fiuta l’aria per trovare la preda… si 
avvicinò al campanile adiacente alla chiesa giocherel-
lando con l’ascia. Il corpo del Frate aveva rallentato la 
sua oscillazione, ma continuava a disegnare traiettorie 
ed ellissi misteriose. 

“E’ morto.” Tuor sorrise alle parole del gigante. 

“E sento puzza di magia, qua attorno…E’ ricoperto da 
una polvere che non si scioglie con l’Acqua…” 

Si udì un Clang! Arok si voltò di scatto pronto a col-
pire, Tuor stringeva una lancia elfica tenuta nascosta 
chissà come: “Fermi! Sono io!” Disse Ragor “Ho solo 
aperto la porta!”

“Stanno entrando nella chiesa! Dobbiamo avvertirli!”

Syfer sorrise: “Avvertirli…e di cosa? Che il vostro 
abate adorava l’Oscurità, che probabilmente è risorto 
a nuova vita, violando i principi naturali degli elemen-
ti? Voi che avvertite qualcuno! Siete stati ingannati 
per anni, decenni! Vi avvertirò io, allora...” La risata 
era come posseduta: “Le antiche rovine che avete 
coperto con i vostri ridicoli edifici erano tutto meno 
che innocui macigni! Un nome echeggia nelle ombre, 
stanotte…e questo nome è Kretia…”

Un vecchio monaco seduto accanto al fuoco rischiò il 
collasso, i giovani domandavano, chiedevano chi fosse 
questa Kretia, i frati si interrogavano l’un l’altro in un 
gran baccano. 
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Tuor sentì il coro di voci alzarsi dal vicino refettorio, 
un attimo prima che l’immenso urlo facesse vibrare le 
vetrate della chiesa.

“APRITEEEE!” Iniziò ad urlare Ragor

Tuor iniziò a correre dietro il ladro verso la sala da 
pranzo, Arok cercò soltanto una posizione più stabile 
davanti alla chiesa: attendeva immobile che la be-
stia uscisse...E la Bestia venne fuori. Il gigante non 
capì quanti artigli dovette schivare e quante bocche 
possedeva l’essere che irruppe pesante nella piazza. 
Piazzò solo un terribile fendente d’ascia nel petto della 
Bestia, ma non uscì nessun liquido o sangue...

Syfer aprì la porta del refettorio, gli atri monaci erano 
troppo impauriti per muoversi: i due entrarono e Tuor 
si voltò in direzione del barbaro.

“AROOOOOK! CORRI! CORRI!”

Non avrebbe mai ascoltato uno “scappa!” oppure 
“Fuggi!”, Arok non era fuggito neppure davanti ad una 
valanga, ma l’aveva accolta a braccia aperte gridando 
il nome Zhala. C’erano voluti tre giorni di scavi per 
ritrovarlo, infreddolito, ma vivo.

“CORRI STUPIDO! VIENI VIA!” 

L’elfo aveva compreso che un ascia era inutile contro 
la bestia… Quest’ultima si eresse su due zampe ed 
altre quattro erano pronte a scagliarsi contro Arok, pa-
ralizzato dalla sua incapacità di ferirlo. Poi una lama 
pallida e sottile guizzò nella tenebra e la bestia si ri-
trasse in preda al dolore: la donna vestiva un armatura 
bianca come la perla e brandiva la spada di re Keldar 
con fermezza…Un passo, un fendente, stava ricac-
ciando la bestia nella chiesa, mormorando un antica 
preghiera: “Chiudici dentro!” aggiunse entrando.
Arok obbedì inebetito ed il portone si chiuse con un 
suono cupo. Il gigante s’incamminò verso il refettorio 
quasi ipnotizzato, non riusciva a capire perché la Be-
stia non fosse caduta sotto il suo colpo. Nel silenzio e 
nello stupore di tutti, lo scontro proseguiva all’interno, 
descritto soltanto dalle urla e dai gridi di guerra. 
Syfer aspettò che il gigante fosse entrato nella sala, 
chiuse la porta e si mise a sedere accanto a Ragor…

Arok guardò Tuor: “Se mi richiami stupido...” 
Ma fu interrotto dal suo abbraccio.

GLOSSARIO:

SODERFJORD: Capitale delle terre del nord, città 
dei veterani del Northern Reaches.

YLARUAM: Area desertica ad est della mappa. I suoi 
capi spirituali detengono un meteorite caduto dal cielo

MEDAGHAR e ANTHIAS: i cavalli da tiro di Arok

ZHALA: Dea dei Ghiacci, adorata dai Berserker e da 
molti uomini del Nord.

SYPHER: Stregone delle ombre, un altro antico dio.

FLORA: cittadina di monaci a nord di Selenica.

FRATE EREMYS: Abate di Flora, in verità un servo 
di Entropia alle prese con una resurrezione oscura.

KRETIA: Il Dio della rabbia, dotata di otto braccia e 
tre bocche fameliche: solo un pazzo può adorarla.

Lama di Keldar



62

CAPITOLO 6 I                    VYNIA E L'ALLEANZA

“Kretia, ascolta la mia supplica!
  Salvami dall’inutile oscillare tra la  vita e la morte!”

                                           Dal diario di Frate Eremys

Vynia respirava in modo affannoso…Il mostro era 
dannatamente veloce, straordinariamente possente:
“Attaccami…cosa aspetti? ATTACCA!” 
Nessuna paura, solo fredda decisione e responsabilità.
se non lo avesse fermato, tutto il villaggio sarebbe 
caduto e con loro il gigante, il bardo, il ragazzetto e lo 
stregone. Rad stesso le aveva chiesto di aiutarli…Rad 
che da giorni le aveva rivelato l’esistenza dell’Alle-
anza e dell’assurdo piano Entropico di annientamento 
delle sfere, che li aveva accolti dopo la fuga da Vee-
nom, salutando Gregerg con un insolita complicità.
Ma adesso era sola davanti alla bestia… L’urlo fu tre-
mendo, Kretia si sollevò sulle possenti zampe, ne aprì 
altre quattro nell’aria scuotendo l’orrenda pelliccia…
Una pioggia sudicia di artigli si riversò sulla paladina,
mentre la bocca innaturalmente slabbrata cercava il 
suo volto. Vynia dovette arretrare davanti alla carica 
furiosa, roteando la spada ad ogni mortale affondo.

“KELDAR!” Urlò la donna, mentre la spada sembrò 
diventare eterea. Un passo, colpisci, para, rispondi.

“Sono con te…” Sembrò rispondere una voce…

E gli affondi della lama divennero più decisi: la bestia 
venne tranciata più volte dalla furia bianca e finalmen-
te un tremendo fendente raggiunse il collo taurino…
Il liquido vischioso che fuoriuscì imbrattò la bianca 
armatura, ma Vynia non si fermò finché il respiro non 
si spense nelle fauci. Fu allora che cedette al dolore, 
inginocchiandosi come nei rituali di investitura. La 
spada del principe Keldar cadde senza rumore e la 
paladina chinò la testa, recuperando la respirazione.

“Per gli Dei che inseguono la sacra luce dell’esistenza,
possa la bestia tornare al fango della non creazione.”

La preghiera fu ascoltata, il corpo s’imputridì, rila-
sciando un miasma di corruzione pestilenziale. Soltan-
to una pietra sfaccettata del colore della notte rimase 
sul pavimento di pietra, un oblunga gemma lucida e 
tagliente.

Fu allora che il portone si aprì: lo stregone si stagliava 
sull’atrio come possedesse due ombre, l’una più impo-
nente dell’altra…
“La pietra ha già attentato alla sua volontà?”

Vynia scosse la testa e si alzò in posizione eretta:
“La mia volontà non può essere scossa.”

“Questo lo dicono in molti…” Lo stregone avanzò 
nell’ombra come un pesce di profondità sonda i remoti 
abissi, fin dove la luce non riesce a filtrare.
Vynia rinfoderò la spada di Keldar nella fodera scura:
“La pietra va distrutta..”

“E’ umanamente impossibile, paladina.” disse Sypher

“Non per il mio Dio.” Concluse Vynia

“Può il tuo dio impedire alla rabbia di incarnarsi nel 
mondo? Può la luce sperare di distruggere le ombre 
che lei stessa crea?”

“Chi sei?” 
Domandò la paladina, riavvicinando la mano all’elsa.

“E’ tutto a posto! Calma, calma!” Tuor irruppe nella 
chiesa seguito da Arok il possente: “Ci ha aiutati a 
fuggire dalla bestia, è a posto!”

Vynia riconobbe la descrizione del bardo e del gigante.
Doveva trovarsi davanti allo stregone che Rad cerca-
va…Ma dov’era il ragazzino?
La paladina si voltò di nuovo verso Syfer: “Non sono 
qua per caso. Niente avviene per caso. Vi devo scorta-
re alla Zanna di Morghul.”

Arok guardò stupito Tuor, il bardo sorrise imbaraz-
zato, Syfer continuava a  fissare la pietra. Fu Arok a 
parlare: “Io non vengo da nessuna parte....”

“E non ci verrai.” Rispose Vynia.
Ed il gigante rimase ancora più sorpreso.

“Come…tutto qua?” disse stringendo l’ascia nordica

“Se non vuoi conoscere l’Alleanza non seguirmi.”

Tuor si intromise curioso

“L’alleanza…Religione? Fanatici? Guerrafondai?”



63

Vynia sorrise: “Lo vedrai con i tuoi occhi di bardo.”

I due reduci del Northern Reaches rimasero a lungo 
in silenzio, finché non si udì un leggero rumore vicino 
alla pietra nera. Vynia estrasse la spada ancora prima 
di accorgersi del rumore, Tuor indietreggiò dietro 
Arok pronto alla rivincita. Di Syfer nessuna ombra…

“FERMI! SONO IO!” Il Ragazzino ritrasse subito la 
mano alzando le braccia.

“Allora è un vizio!” aggiunse Arok

Ragor indietreggiò verso Tuor e Syfer riapparse dalle 
ombre. “Sei un idiota.” concluse Arok...

“Non è un idiota, ha corso prima di me davanti alla 
bestia.” Aggiunse Tuor.
Ci fu un attimo di silenzio, poi Arok disse:

“Quindi sarei io l’idiota perché ho corso dopo di te?”

Tuor deglutì.

“No…l’idiota sono io che non sono ne fuggito per 
primo e non sono rimasto a combattere la bestia…”

Fu Syfer a cambiare nettamente il tono del discorso.

“I monaci sono ancora nel refettorio, ma non ci staran-
no per molto…non sanno nulla della pietra.”

“Dobbiamo portarla con noi alla Zanna di Morghul.”
Rispose Vynia.

“La pietra non va da nessuna parte, è lei che sceglie 
dove andare...e con chi...” Disse Syfer:
“Poiché è la rabbia che possiede la ragione umana.”

“E’ un bel dramma, no?!” Aggiunse Arok. Tuor segui-
va il discorso ispirato dall’ultima frase dello stregone.
Poi Ragor disse la sua:  “Se non disturba la metto in 
una sacca io…”  Non aveva mai visto una gemma di 
quelle dimensioni e fattura. Tutti si voltarono verso 
il ragazzino, Vynia gli si avvicinò squadrandolo con 
fermezza: “Tu porta questa...” Ragor tentò d’istinto 
di sorreggere la lama del principe Keldar, ma la spada 
si rivelò pesantissima ed il ladro cadde scalciando 
nell’aria. Poi la mano di Vynia la riprese come si rac-
coglie una rosa da un prato in fiore: 

“Che cosa vedrà d’importante in te Rad…Tu sei Ra-
gor, non è vero? Il mio nome è Vynia Feynor e questi 
dovrebbero essere Tuor e Arok del regno del Nord…
mentre nessuno, neanche il fondatore dell’Alleanza, 
conosce il tuo nome...”

Syfer rimase in silenzio, poi aggiunse:
“Né della mia compagna.” L’iguana fece capolino 
dalla manica della tonaca. Lo stregone si avvicinò: 
“Verrò alla zanna, ma sarò io a portare la pietra.”

Attimi di silenzio, poi i frati iniziavano ad uscire…

“Credo di conoscere un invocazione adatta, ho solo 
bisogno che gli intonacati non mi disturbino…”

 “Se fallisci dovrò abbatterti.” Rispose la paladina.

“Se ci riuscirò...Verrò alla zanna.” Concluse Sypher

Arok uscì d'istinto dalla chiesa e si stagliò davanti alla 
porta... Il monaco più curioso si stava avvicinando:

“LA BESTIA E’ ANCORA VIVA!” Urlò Arok, ed i 
monaci si richiusero all’istante nel refettorio.
Poi rientrò nella chiesa, rivolgendosi a Sypher:
“Datti una mossa, stregone. Sono curioso di conoscere 
questa alleanza. Possiede armi che uccidono ciò che io 
non riesco a ferire. E la donna, oltre che bellissima, mi 
sembra affidabile.”

“Ed oltre ad essere paladina, è anche sposata.”
Vynia gelò Arok, poi fu Tuor a parlare:
“E noi, oltre ad essere cercati dalle Alleanza, abbiamo 
una fame incredibile, sonno arretrato, siamo fradici e 
siamo appena sfuggiti ad una morte orribile…Ma vi 
sembra tutto normale?!”

“Niente sarà più normale, Tuor…” Rispose Vynia.

“L’Entropia sta minacciando tutto. Sarà Rad ad infor-
marvi del vostro ruolo in questa storia.” 

“E questa pietra?” Ragor ci ritentò, fu Syfer a rispon-
dergli: “Chiudete le porte, non ci metterò molto.
Poi chi vorrà seguirà la paladina alla Zanna.”

Ragor, Arok e Tuor uscirono dalla chiesa chiudendo 
il portone, mentre Vynia rimase…con la spada del 
principe sguainata.



64

CAPITOLO 6 II      L’OMBRA DELLO STREGONE

“La rabbia è la Bestia che i folli tentano di domare 
con fruste di Logica e museruole di Ragione.”

Syfer estrasse un gesso bluastro da una piccola sacca e 
tracciò un pentagramma attorno alla pietra. Un cerchio 
cinse la stella a cinque punte, un quadrato racchiuse 
poi l’intera circonferenza: “…Kretia…” Sussurrò nel 
buio, la spada s’illuminò maggiormente: “KRETIA” 
sembrò rispondere la pietra nera…“Il suo potere è in-
credibile…” Syfer estrasse una lunga lama verdastra, 
stretta e affusolata come un deforme spillo. Il sangue 
scuro dello stregone cadde in gocce sulla pietra, sfri-
golando come plasma bollente: “Kretia, regina della 
rabbia, manifestati!”

Vynia strinse lo spadone traslucido di antica potenza,
l’immagine della dea sterminatrice apparve nella chie-
sa. Stupendamente terrificante e traboccante d’ira, 
l’ologramma dell’abominio si eresse con un immane 
urlo: la paladina volteggiò la lama verso la dea, Syfer 
stese le braccia, urlando anch’egli per il tremendo 
sforzo e la luce fu come ingoiata dalla tenebra.
Vynia cercò inutilmente una forma, un movimento,
ma tutto era come piatto e senza dimensione…
Poi la luce di Lusander irruppe dalla lama del prin-
cipe Keldar, creando un alone biancastro attorno alla 
paladina…E lo vide. Lo squarcio nel petto non lascia-
va molte speranze allo stregone, doveva intervenire, 
qualsiasi cosa fosse successo. Impose le mani sulla 
ferita mormorando preghiere all’aurora, ma la mani di 
Syfer serrarono di scatto le sua: “Non ho bisogno di 
nessuna cura, paladina…”

Vynia rimase in silenzio, studiando ogni movimento 
del mago. La pietra non era più nel glifo di protezione.  
Doveva ucciderlo?

“Kretia è stata bandita da questo mondo, Vynia.
E la mia ferita guarirà presto…possiamo partire.”

La paladina indugiò ancora...doveva credergli? Poi la 
tenebra nella chiesa svanì assieme ai suoi dubbi.

“Dovrò informare Rad di quanto è accaduto, stregone” 
Syfer rimase in silenzio fino al portone della chiesa: 
“Perché non inizi tu ad informarmi dei progetti di 
Rad? Non busso mai alla casa di uno sconosciuto…”

GLOSSARIO:

BENEDIZIONE: Antica preghiera dei chierici. Au-
menta il danno in corpo a corpo ed aiuta nello scontro.

DISTRUZIONE DEL MALE: antica preghiera dei 
chierici della luce. Le creature malvagie vengono 
distrutte dalla purezza del chierico.

FAMIGLIO: Alcuni maghi hanno sviluppato una 
sorta di empatia con un piccolo animale, che li aiutano 
nelle ricerche e nello studio.

RITUALE DI PROTEZIONE: incantesimo degli 
invocatori per proteggere l’anima da forze esterne.

Sypher
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CAPITOLO 6 III             LA VECCHIA BASTARDA

“Viandante che cerchi pace, rilassati al fuoco di 
questa locanda e brinda alla vita con tutta la banda!”
             Incisione all’entrata della “Vecchia Bastarda”

Il portone della chiesa si spalancò con suono sordo. 
Syfer parlottava con Vynia Feynor di forze distruttrici 
in guerra con la spinta conservatrice del cosmo stesso. 
Teologia, occultismo e filosofia si intrecciavano in un 
arazzo incomprensibile al gigante dal nome Arok: 
“Basta con queste stronzate, mi fa male la testa…”
Commentò il nordico, rinfoderando la possente ascia.

Il bardo seguiva interessato il dialogo dei due, 
poi fu il turno del piccolo Ragor: “Si va?!”

“Dove?” rispose Arok. “Ma come dove?” Rispose Ra-
gor “Alla zanna, l’alleanza, la ricompensa, ricordi?”
“Non ho mai parlato di oro.” Interruppe la paladina.
“Le ricompense più utili sono le esperienze.” 
Mormorò il bardo pensando ad una nuova poesia.
Poi lo stregone si racchiuse nella tonaca imbrattata di 
sangue, il volto ancora più pallido e scarno:
“Chi vuole seguire la paladina si prepari al viaggio…”

“Io ho un carro.” Disse Arok.
“Avrei una domanda” aggiunse Tuor 
“Io ho fame” si lamentò Ragor, ignorato da tutti.

“Potrai fare tutte le domande che ritieni interessanti 
a Rad, elfo grigio…sono certo che sazierà ogni tua 
curiosità. Ho rivelato a Syfer la sede dell’alleanza, vi 
guiderà lui. State uniti ed all’erta, altri vi cercano e 
non per il vostro bene. Che la luce dell’Aurora risplen-
da sui vostri destini, ci vedremo di nuovo alla Zanna.”

Vynia guardò negli occhi Ragor: “Alcuni miei maestri 
ignorano la fame per mesi, elevando il loro spirito nel-
la luce eterna…Rad è convinto che tu riuscirai a fare 
molto di più. Sono io che sono ancora perplessa…”

Il ragazzino sorrise, poi la paladina si allontanò verso 
la foresta, ritrovò il suo cavallo e partì al galoppo. 
I quattro rimasero immobili ad osservare la splendida 
donna dirigersi verso nord, poi montarono sul carro, 
lasciandosi dietro i monaci impauriti. Syfer comunicò 
il tragitto da seguire ad Arok e Tuor suggerì di fare 
tappa alla “Vecchia bastarda” per fare provviste.

Viaggiarono tutta la notte fino a mattina, il pomeriggio 
Arok offrì carne di cavallo affumicata e pesce secco a 
tutti...A sera i quattro raggiunsero la taverna.
Per tutto il tragitto Ragor aveva fatto compagnia ad 
Arok, ricevendo tre pacche sul collo, una destro sulla 
spalla ed infinite strette alle ginocchia, tutto accom-
pagnato da sonore risate. Il ragazzino entrò nella 
taverna spettinato, dolorante e tremendamente affa-
mato. L’odore dello stufato e delle patate alla brace 
impregnava l’aria di un succulento aroma: risate, voci, 
rumori di piatti e brindisi innaffiati da vino speziato.
“Manca un po’ di musica”  Commentò Tuor, mentre 
studiava già il suo futuro pubblico. 

“Ordiniamo da mangiare.” Sbavò Ragor.
“Il ragazzino deve crescere!” E un altro cazzotto di 
Arok precipitò sul povero Ragor. Syfer stava già do-
mandando una stanza all’oste, visibilmente affaticato e 
dolorante. Per tutto il viaggio aveva riposato nel carro 
di Arok, ma il dolore al petto sembrava crescere ogni 
istante. La pietra di Kretia scavava nel suo cuore, pic-
cola e tagliente, insinuandosi nella carne e nella men-
te. Percepì una voce iraconda, bestiale, e per un attimo 
tutta la taverna gli sembrò ostile, un orribile ammasso 
di feccia. Con un tremendo scatto d’ira afferrò il bave-
ro dell’oste: “Dammi questa maledetta chiave,   
e portaci da mangiare, ora!” Nella taverna le voci si 
spensero per alcuni secondi, il silenzio regnò nei tavo-
li e nelle bocche dei clienti. Poi Tuor gridò con tutta la 
potenza del diaframma: “Questa sera udirete la musica 
del cielo e delle rondini: Tuor del clan dei Mheridos 
allieterà la vostra serata, sempre che le mie mani di 
elfo mi assistano e le vostre non scaglino ortaggi al 
primo accordo!” L’attenzione si stava spostando verso 
il bardo e la sua arpa in legno d’ulivo spuntata fuori 
anch'essa chissà come. Syfer si ricompose respirando 
profondamente, il petto gli doleva come fosse trafitto 
da un invisibile freccia.

“Canterò del principe Halav e dei vostri antenati, 
molti dei quali ho conosciuto in gioventù.”

Arok iniziò ad applaudire rumorosamente nel silen-
zio ronzante, dette l’ennesima pacca a Ragor perché 
non applaudiva, in breve la taverna acclamò il bardo 
mentre accordava l’arpa. Syfer portò la mano sul petto 
come a contenere il dolore, s’incamminò verso Ra-
gor e Arok come cieco, brancolando, chiedendosi per 
quanto avrebbe potuto nascondere il segreto: 
“Buffone…” mormorò…e si sedette ad ascoltare. 
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CAPITOLO 6 IV                       KARACOS E SYFER 

“Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?
  Che importa, bevilo tutto e il problema non esiste."

                                    Karacos, colui da molti occhi

La musica strisciò nell’aria: il crescendo di vibrazioni 
sottili delle corde carezzava l’anima. Nella taverna tut-
ti erano tornati bambini, rapiti dalla bellezza del canto 
e della melodia pizzicata. Syfer sudava vistosamente, 
ma nessuno sembrò accorgersene…Nessuno tranne 
l’uomo dalle mani ossute: “Venga fuori a prendere una 
boccata d’aria, straniero…” Sussurrò allo stregone.

Syfer osservò meglio l’alta figura, pallida e misteriosa: 
i capelli erano arricciati in piccoli corni rigidi pregni 
di resina, una tonaca scura fasciava il suo corpo, 
decorata con l’antico stemma di un dragone nero. 
“Mi lasci in pace” Rispose secco Syfer

“Tu non sei in pace…” L’uomo assunse un tono erme-
tico. Syfer percepì uno strano potere nei suoi occhi, 
un lato nascosto dietro la sua impassibile razionalità. 
Arok e Ragor non si accorsero di nulla, rapiti com’era-
no dal canto e dalla magia dello spettacolo.

“Fa male?” Disse l’uomo. Syfer ebbe l’impressione 
che l’uomo conoscesse il suo segreto: “E’ una brutta 
ferita.” Rispose lo stregone.

“Potrei alleviare il dolore…”

“E perché dovrebbe? In fin dei conti non mi conosce.”

“E mai ti conoscerò...Un uomo può solo tentare di 
conoscersi, ed anche così non approderà a nulla. Ma 
adesso calmiamo il tuo male.”

L’uomo agì rapidamente e posò le mani sul costato 
del mago. Un calore insopportabile gli invase il petto, 
Syfer si ritrasse dal tocco soffocando un grido: ma il 
dolore era sopito: “Come posso sdebitarmi?”

“Non sentirti in debito…in effetti non lo sei.” rispose 
il chierico. Detto questo si voltò e si diresse in taverna. 
Syfer si sfiorò il petto, un brivido lo assalì, sottile e 
pungente.

“Meglio rientrare...” disse all’iguana assopita...

GLOSSARIO:

VECCHIA BASTARDA: taverna a Nord di Selenica.

PRINCIPE HALAV: il primo re di Karameikos, mor-
to durante la battaglia con gli uomini bestia.

MANI GUARITRICI: Antico miracolo dei chierici. 
Le mani diventano incandescenti ed il loro tocco leni-
sce per poco ogni tipo di dolore.

Pietra di Kretia

“Ira e violenza,
le sue uniche qualità.

Forgiata nelle grotte profonde,
il suo materiale sconosciuto

è finemente lavorato ed inciso:
una stella a cinque punte

è incastonata in un triangolo,
dentro un cerchio iscritto.

Tieniti lontano dalla sua stretta,
perchè i misteri di Kretia

non sono per tutti...
In pochi riescono a controllarla,

e tu non sarai un eccezione”

Dal “Diario di Kretia”
attribuito a Frate Eremys
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CAPITOLO 6 V                       DOLCE FAR NIENTE

“Che cos’è la bellezza? E’ poesia, grazia, o virtù? 
Niente di tutto questo: è pura Magia!”

                            Ithilien, la custode dell’Arcobaleno

La ragazza sul palco danzava al suono dell’arpa,
seguendo le pause e le note con il ventre candido e 
piatto. Il pubblico era rapito fra arte e bellezza, mentre 
la musica incalzava il ballo della giovane donna.
“E’ bellissima…si chiama Ithilien…” sospirò Ragor 
“Grande puledra.” Commentò Arok il selvaggio.
Syfer si sedette al tavolo con il suo segreto, cercan-
do invano lo straniero nelle ombre della taverna. La 
musica si protrasse fino a notte fonda, in un’atmosfera 
calda e rilassante: una di quelle notti magiche dove 
nessuna preoccupazione turba i sogni degli uomini…
Poi il vino e la stanchezza vinsero ogni resistenza: la 
folla uscì, lasciando il gruppo ai saluti della staffa.
Arok si era scolato in tutto sei litri di birra a caduta,
quattro bicchierini di liquore al sassofrasso e tre al 
granfoglio, Ragor era crollato alla seconda pinta.
“Chi mi ha portato via il bicchiere?” tuonò il barbaro.
L’oste sembrò pietrificarsi con lo straccio in mano:
“Sono stato io…credevo che…” 

“La mia birra! C’era ancora birra nel bicchiere!”
Disse Arok, per niente soddisfatto del lavoro dell’oste.
“Ma era finita, ho appena lavato il boccale…”
La paura dell’oste era qualcosa di tangibile. Arok si 
alzò minaccioso, ma crollò sul tavolo come una valan-
ga: più tentava di stare in piedi e più barcollava. Ragor 
tentò di sorreggerlo, ma caddero con un tonfo sordo.
“Cosa è stato…” Biascicò Arok il selvaggio, disteso 
sulla schiena come un orso: “Avete sentito…sembra…
un animale che partorisce…”

Il piccolo Ragor stava soffocando sotto la mole di 
Arok, due metri di muscoli pesanti e sudaticci. Tuor 
rideva con la bella Ithilien, stremati dal concerto:
“Alzati, Arok, o dovrai scrostarlo dal pavimento!”
Arok tentò di rialzarsi, usando il povero Ragor come 
sostegno. E finalmente si rimise in piedi.

“Credo che andrò a dormire…ho mangiato troppo…”

“Stiamo andando tutti a riposare” disse Tuor 

“aiuto…” sibilò Ragor. “aiuto…”

CAPITOLO 6 VI                                          LA NOIA

“Andare in viaggio…che assurdità! Partire per dove? 
       Tutto è lo stesso miraggio di vita e di morte.”

                     Syfer,  portatore della gemma di Kretia

“No, no…no…così ci mettiamo un secolo…”
Commento: il destriero di luce sembra stanco, scalcia 
affaticato nella bolla dei ricordi.

“La Machina scrive così prolissa, è noiosa! Mia nonna 
mi raccontava fiabe inventate con più passione…”

Nonna…il suo ricordo rassicurante mi investe,
mentre il destriero abbandona la strada degli antichi 
dei, deviando in un vecchio viottolo dimenticato,
tutto sembra sfocato, sbiadito: “Dove siamo adesso?”

“Non esiste un adesso: esistono infiniti quando…”

“Meatalin, logorroico servo, cosa è questo posto!”

“E’…l’ultimo ricordo della sua infanzia…padrona…”

La mia infanzia…la…piccola…Shelobia…

“Padrona…”

“E smettila di chiamarmi così!”

Il ricordo è come svanito, ingiallito, corroso dagli in-
visibili tarli della dimenticanza. Sto scordando la mia 
vita terrena…Poi un raggio lucente e intenso, bluastro, 
solca l’orizzonte…rapido, incessante, tagliente.

“Chi o cosa è…quello…”

“Credo cerchi…Lei…”

Un brivido mi percorre. Ma prima che altro accada, la 
voce di bimba mi chiama:

“Buon istante, intrusa…”

La linea bluastra ondeggia attorno a me, pulsante:

“E così la mia scrittura è prolissa…”
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CAPITOLO 6 VII                UN AIUTO INSPERATO

“Ora ci sono…ora non ci sono più.
     Così è la vita: un emozione e niente più.”

                                                Ragor, l’uomo bambino

“Cosa c’è che non va nella mia scrittura? Scrivo tutto 
quello che accade, ovunque nel mondo, in ogni istan-
te, per ogni persona! Scrivo tutto ciò che viene detto,
e tutto quello che non viene detto, purtroppo!”
La linea sembra agitarsi, dividersi e sfarfallare.

“allora sei a conoscenza di tutto…Machina…”

“Che assurdità! E che ingenuità, per giunta! Esiste una 
sostanziale differenza tra lo scrivere ed il conoscere!”
Dovresti saperlo bene! Lo hai detto tu, ma non  lo 
ricordi. Tu sei a conoscenza di tutto.”

Non ho mai visto questo posto. Tutto assume un tono 
misterioso: parlo con timore, ancora perplessa:
“Vuoi dire che…”

“Errato, io non posso dire niente, posso solo ridire ciò 
che è stato detto, quello è che stato descritto. Tutto il 
resto è perso, per sempre.” Il silenzio è assordante:
“Dimenticato.”

Rimango ancora assorta, nel silenzio perfetto.
La linea blu danza davanti ai miei occhi,
percepisco il mio corpo lontano, dormiente:
“Il Golab…”

sussurro…Il Meatalin mi risponde gemendo, la linea 
blu sembra impazzire:
“Presto! Perché lo ha chiamato?! Sta arrivando!”

Il libro occulto sussulta, carico di un potere deviato.
Poi il ruggito erompe, con voce straziante e perversa,
ed il terrore m’invade, come da secoli non accadeva.

La bestia si è mossa, la sento…Il Golab mi cerca di 
nuovo. Sprono il cavallo, mentre la luce blu sfreccia 
al mio fianco: “Non immagini di cavalcare…pensi di 
essere luce!”

“Perché mi stai salvando?” grido nella folle corsa

“E’ il mio compito…non si ricorda?”

CAPITOLO 6 VIII                                   IL NUCLEO

 “Il tesoro più grande, le gemme più preziose, 
        sono le esperienze dei tuoi antenati.”

                                        Tuor del clan dei Mheridos 

Sfreccio inseguendo la linea blu, fondendomi in tubi 
contorti di luce e pensiero, quasi guidata da un istinto 
inferiore: so dove andare, che strada fare per tornare 
alla sorgente, il cuore pulsante di tutta Mystara. Il ca-
vallo di luce scalcia possente, mentre la storia sgorga  
come un fiume guadato dai suoi zoccoli d’oro. 

“Tra poco arriveremo al nucleo, la saremo al sicuro!”
La linea blu si dirige in un corridoio iridescente,
un labirintico cunicolo a spirale ascendente.
Una forza immane si impossessa della mia volontà,
sono attratta inesorabilmente verso il centro della 
spirale: poi tutto si tinge di blu, un colore trasparente 
e fluido. Un infinità di linee si intrecciano, formando 
ologrammi di figure geometriche a quattro dimensioni 

“Questo era previsto, Meatalin?”

“Credo…che Machina abbia subito…un infezione…
Il lavoretto con l’Imp…Deve aver contaminato...
Anche Machina...la potenza che ordina i ricordi.” 

“E’ un male?”

“Lo spero…”

“Mi ricordo di aver scritto storie su di te, Meatalin, ma 
nessuna possedeva un briciolo di speranza.”

La voce di Machina sembra amplificata, possente.

“E la sua storia, intrusa, è quasi dimenticata.”

Tutto ha un aria insolitamente familiare, anche la voce 
di Machina assume un tono conosciuto, ma tutto è 
sepolto, schiacciato da un vuoto:
“Io…sono già stata qui…”

“certamente, intrusa.”

“Perché continui a chiamarmi così?”

“Perché questo è il nome che leggo in te adesso.”



69

“E cosa puoi leggere, oltre questo, Machina?”

“posso leggere tutto quello che non è stato cancellato.”

“Puoi aiutarmi a ritrovare delle persone?”

“Nessuno si perde, in Mystara.”

“Sto cercando il bardo che suonò alla vecchia bastarda 
nel 1108 DI, il suo nome è Tuor…”

“Certo che lo ricordo…Splendida esibizione! Ithilien 
ballò al suono del suo flauto, adoro descrivere i suoi 
movimenti, sono fluidi come i petali di bellasera!”

“Con loro c’erano anche Arok il selvaggio,
in coppia con un ragazzetto, un certo Ragor…”

“Certamente. Arok si ubriacò quella notte…”

“questo lo so anche io…Ma non ricordo come prose-
gue la loro storia…Puoi leggermela tu…”

“Ma hai detto…che sono noiosa…”

I raggi blu deviano direzione, fondendosi in un imma-
gine straordinariamente definita, perfetta: la bambina 
calva mi osserva dal suo unico occhio, posto in mezzo 
alla fronte, circondato da un arabesco.

“Il tuo lavoro è straordinario, Machina.
Non avevo compreso la vastità del tuo potere.”

“Stai parlando seriamente, intrusa?”

“Leggi per me come proseguì quella storia. Erano dei 
ricordi…bellissimi…gli antichi dei erano felici.”

“Ma non per molto…”

Disse orgogliosa la bambina, come a pregustare dei 
colpi di scena geniali e trovate narrative.
  
“I sei viaggiarono per due giorni per le pianure di 
Karameikos, interrotte soltanto da piccoli casolari e 
campi coltivati. L’aria autunnale rendeva tutto più 
solitario, silenzioso, mentre il carro si avvicinava alle 
grandi colline rocciose. Il Dente Roditore era situato 
a nord di Selenica, porto di terra  di ogni commercio 
nelle terre conosciute.

Darokin, Glantri, Specularum, tutte le grandi provin-
ce dipendevano da Selenica la bella, dove migliaia di 
carovane partivano giornalmente cariche di mercanzie.
Per Arok non fu difficile trovare il passo dei Monti 
Cruth, proseguire per Selenica e deviare a nord, verso 
il Morghul. All’altezza delle colline rocciose, a due 
giorni dalla zanna, il piccolo ladro ebbe la fortissima 
sensazione di essere osservato.” 

“Qualcosa non va…” sussurrò il giovane.

“Sono io, non mi lavo da giorni…” disse Arok.

“Ha ragione, anche io non mi sento tranquillo.”
Tuor fermò il carro e scrutò l’orizzonte: rocce e polve-
re, qualche quercia solitaria e arbusti ricurvi scossi dal 
vento…Poteva vedere chiaramente i picchi di Rockho-
me a Nord-Est, l’Alpheim a Ovest, ma del Morghul 
nessuna traccia...Fu Ithilien a indicare qualcosa:
“L’hai visto anche tu?” sussurrò la donna.

“E’ lui che ci ha visto per primi…qualsiasi cosa sia…”
Arok fissò con aria interrogatoria Tuor.
“Sfodero l’ascia?”

“Aspetta, amico mio…potremmo fuggire…”
Tuor si morse la lingua per l’avventatezza.
Ovviamente Arok ebbe da ridire: “Io non scappo 
mai…” disse sfoderando l’ascia bipenne.

“Allora entra da solo, scommetto una moneta d’oro 
che dovrai ricrederti.” Disse Colui dai molti occhi.

Arok si voltò verso Karacos roteando l’ascia: “Io ne 
scommetto cento che lo apro a metà al primo colpo.”

“Ci sono altre scommesse?” disse Ragor 

Tuor non aveva mai staccato lo sguardo dall’entrata 
della grotta, come una cicatrice della collina rocciosa.

“Non corriamo inutili rischi.” Concluse Ithilien.
“Se vogliamo entrare, facciamolo insieme.”

“Ma Arok entra per primo.” Disse Ragor

“Ben detto, ragazzino…” Concluse Arok

Karacos rise ed estrasse dal suo bagaglio un maglio 
d’acciaio, mentre Tuor brandì la sua lancia affilata.
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“Arok aprirà la strada, lo seguirò io, pronto a colpire.
Karacos proteggerà Ragor e Syfer, mentre Ithilien 
resterà a…”

La ragazza sfoderò la sua spada lunga, esile e taglien-
te, con un rumore metallico secco e deciso: “Siamo 
l’Alleanza…Nessuno rimane indietro…o da solo” 
disse, e si incamminò verso la grotta.

Il gruppo la seguì in silenzio, osservando in ogni dire-
zione. La fenditura distava poco meno di cento passi 
dal sentiero. Quando furono a pochi metri dall’entrata, 
un raggio traslucido saettò dalla fessura diretto al petto 
del gigante. Arok tentò di parare d’istinto il dardo di 
luce, ma dopo l’impatto, l’ascia iniziò a disgregarsi in 
particelle sempre più minute, fino a che nulla facesse 
presupporre che fosse realmente esistita. Subito un 
altro bagliore sfrecciò verso Tuor, facendolo crollare 
come un burattino al quale siano stati tagliati i fili.
Poi il disgustoso carapace sferico fluttuò fuori dalla 
grotta, osservando le sue prede con l’unico occhio:
“Altri schiavi…altri schiavi per Ixinghar…”

L’essere era munito di una bocca ferocemente spalan-
cata, con la doppia fila di denti ricoperta da una bava 
olivastra: una corona di peduncoli cingeva la sommità 
della sfera, ognuno terminante con un piccolo bulbo 
senza palpebre.  Syfer rispose invocando l’ombra 
e una saetta d’oscurità si estese in direzione della 
creatura, ma quest’ultima si voltò di scatto, l’iride del 
grande occhio divenne vitrea ed il fulmine si dissolse:
“E’ un Beholder! E’ un Beholder!”
Syfer ripeteva solo queste parole, incredulo per la 
creatura che gli si parava davanti.

“Sottomettevi…” E la creatura schioccò la lingua sul 
palato. Di risposta Karacos roteò il maglio contro il 
globo di carne, ma un raggio violetto lo investì, sca-
gliandolo a terra. La tunica con lo stemma del dragone 
ombra prese fuoco, come un oscuro presagio.

“Sottomettevi a Ixinghar!”

“Sicuro…” Ragor strisciò rapido sotto la sfera, 
conficcando due pugnali ricurvi nel ventre molle del 
Beholder. La creatura fluttuò goffamente e Ithilien ne 
approfittò per tranciarle un peduncolo, poi ruotò su 
stessa in un ballo di morte, recidendo  un’altra appen-
dice con un fendente arcuato, ma il sangue oleoso gli 
schizzò negli occhi, accecandola..

“Non ci vedo!” Ithilien tentava di difendersi vortican-
do la lama nel vuoto, ma le fauci scattarono vendica-
tive, si schiusero e serrarono sempre più vicine al suo 
viso di bambola.

“Attenta!” Disse Tuor, e la lancia saettò dalle mani 
dell’elfo come un quadrello di luce, conficcandosi nel 
corpo sferico con tremenda violenza, poco prima che 
Arok, con isterica furia, balzasse sul Beholder.

“TI STACCO PEZZO PER PEZZO!”

L’essere vorticò nell’aria per sbilanciare il gigante, ma 
assieme a lui cadde un’altra appendice, stretta nelle 
mani come un trofeo.

“A MANI NUDE, MOSTRO! A MANI NUDE!”

Il Beholder sanguinava emettendo grida e stridii, 
i moncherini si muovevano con oscena frenesia, 
mentre la donna indietreggiava pulendosi il volto.

“Distrailo, Ithilien!”

Syfer iniziò cantilena dell'eclissi e tutta la luce sembrò 
offuscarsi in aloni grigiastri.Ithilien fece un cenno e le 
sue iridi si tinsero dell’arcobaleno. Così la voce della 
donna tentò di uscire dalla sua bocca, ma la magia la 
costrinse a vibrare dietro la creatura.

“IO TI INVOCO, FIAMMA SEGRETA!”

Alla formula cabalistica recitata da Ithilien il Beholder 
si voltò spalancando l’occhio annullatore, e fu in 
quell’attimo di distrazione che Syfer liberò il fulmine 
di tenebra pura. La saetta investì il globo prosciugan-
do la sua forza vitale, tre peduncoli appassirono come 
steli recisi.

 “STA CEDENDO! STA CEDENDO!”

Karacos si rialzò a fatica, poi urlando caricò il colpo  
portando il maglio fin dietro la schiena, rilasciandolo 
con tutta la forza verso l’agonizzante bestia: il contatto 
emise un suono melmoso, unito a quello di un guscio 
di noce infranto. I peduncoli si irrigidirono nello spa-
smo della morte e, con un penoso lamento, chiuse per 
sempre l’unico occhio. Il suo corpo si stava affloscian-
do, rilasciando gas: crollò infine a terra, svuotato, nel 
fetore del suo ultimo respiro.
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I sei respiravano a fatica e si allontanarono per pren-
dere aria. Si guardarono in silenzio, sporchi di polvere 
e sangue colloso: “Siamo grandi!” Disse Ragor”

“Questa bestia puzza più di me.” Sentenziò Arok.
“Parlava la nostra lingua” disse serio Syfer.

Il Meatalin sembra dormire, anche la mia resistenza 
sta svanendo, la storia è lenta e barocca.

“Machina…devo chiederti un altro favore…”

“Non ti piace, lo sapevo. E’ una storia noiosa…”

“No…ma non ho il tempo per ascoltarla tutta.”

“qua il tempo non ha significato.”

“Ma in Mystara si…per tutti loro è importante!
quella storia rischia di trasformarsi in una tragedia.
Dobbiamo impedire che questo si verifichi.”

La bambina sembra indietreggiare, amareggiata.

“Parlami del favore che dovrei farti.”

“Devo avvertire il gruppo che saranno attaccati 
da due Draghi anziani: non avranno speranza 
se dovrai descrivere le conseguenze del loro agguato.

“ho già scritto del loro tradimento. E questo mi ha 
reso triste. E’ una storia orribile…sleale…”

“per questo voglio mutarla. La fine prematura di una 
storia è sempre una perdita di magia.”

“E quando vorresti apparire nella storia?
Non voglio scrivere una storia che non abbia continui-
tà, ne ho già scritte troppe, tutto rischia di crollare.”

“Quelle persone potranno far si che questo non acca-
da, che tu possa continuare a scrivere storie stupende, 
Machina. Ma devi aiutarmi. Come risolsero il proble-
ma dell’alveare?”

“I sei entrarono nella grotta, cautamente.
Numerosi oggetti erano ammassati nella tana,
preziosi e antichi, tesori perduti…”

“Tesori” concludo, cercando di ridurre la parlantina.

“E molto di più. Arok trovò i resti di un orco, la sua 
armatura e la sua ascia erano di ottima fattura…”

“Machina…lasciarono la grotta?”

“No…è complesso, non si può riassumere.”

“Certo che si può riassumere, ascolta.
Qualcuno entrò nella grotta?”

“Karacos e Ithilien.”

“Perché?”

“Perché Karacos udì il pianto della grande madre 
quando raccolse il suo simbolo sacro abbandonato 
nella grotta. Questo evento fu da lui vissuto come una 
chiamata divina, la sua fede vacillò, il suo Dio era un 
culto morto da secoli e una nuova fede sembrava cre-
scere nel suo cuore, scavando nella sua razionalità per 
ridare vita alla pazzia. 

Ricavò dalla pelle del Beholder una pesante veste, in-
dossò il simbolo ed andò ad incontrare la Dea. Ithilien 
l’accompagnò. Raggiunsero la grande sala sotterranea 
dove l’osservatore, l’anziano Beholder che dominava 
l’alveare, aveva appena ricevuto la visita della Grande 
Madre. Karacos fu benedetto dalla dea con il dono 
della follia.”

“E gli altri?”

“Si erano dati appuntamento ad una taverna, l’Onda 
Blu. nessuno era riuscito a far desistere Karacos,
così il resto del gruppo decise di aspettarli la.”

“Ferma! In questi giorni nessuno mi ha visto! E’ qui 
che potrei aver detto a Tuor della minaccia dei Draghi. 
Quando si rincontreranno con Karacos e Ithilien?”

“Il giorno dopo: Karacos ed Ithilien viaggiarono 
su di un verme delle profondità, battezzato Kraz da 
colui dai molti occhi, un dono della grande madre per 
il suo nuovo adepto.”

“Mi aiuterai a dare speranza alle storie?”

“Nessuna storia ha importanza, 
se non parla di speranza.”
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CAPITOLO 6 IX                         L'AVVERTIMENTO

  “Il futuro non avviene: si modella”.
                                            Proverbio di Karameikos

L’aria attorno ai giovani sembrò congelare, come 
contratta. I colori persero la brillantezza, tutto appa-
riva opaco e nebbioso. Medaghar ed Anthias sbuffa-
rono nervosi, qualcosa si annidava nei loro cuori, una 
sottile tensione mista alla paura… 

Syfer dormiva profondamente, scosso da tremori.

Ragor si destò inconsciamente dal suo sonno leggero: 
vide la bella Ithilien, stesa nel carro su di una calda 
pelliccia, e quell’istante gli sembrò lucente...bellissi-
mo. L’elfo grigio sedeva in cassetta accanto al gigante, 
chino, con un largo cappello piumato abbassato sul 
volto.

“Tuor! Svegliati!” Arok osservò attentamente lo spa-
zio attorno al carro, cercando, annusando: era certo 
che qualcosa non andava, e quando lo vide, esclamò:
“Stregoneria!”

“Non direi…un piccolo problema…al massimo”

La donna sgusciò improvvisamente dalla foresta, 
sorridendo all’uccellino bloccato a mezz’aria:
sbatteva le piccole ali, aggraziato, senza spostarsi di 
un soffio…Lei lo sfiorò dolcemente con l’indice, sof-
fiando nella sua direzione: l’uccellino riprese il volo,
e con una graziosa piroetta sgusciò fra gli alberi.

“Non un altro passo, vecchia…”

“Vecchia…a me?”  Rispose stizzita la dama nera avvi-
cinandosi al carro, trascinando la sua tonaca logorata, 
pesante: “Anziana, forse…” La donna rise, la sua voce 
era scintillante e suadente, magica: “Potrei essere vo-
stra nonna, o la nonna vostra di nonna, con uno solo di 
voi condivido il fardello della vecchiaia…Il suo nome 
è Tuor, del Clan dei Mheridos.” L’elfo grigio osservò 
la donna, il volto gli ricordava sua madre. “Non tenta-
re di riconoscermi, vedrai solo cosa desideri vedere.”
La voce della donna assunse un tono dolce e misterio-
so: “Sveglia tutti, Tuor, dolcemente…
Ho alcune cose da dirvi che potranno salvarvi la vita...
Ed altre che condanneranno alla resa i nostri nemici.”

GLOSSARIO:

IL NUCLEO: la fonte primaria di tutte le manifesta-
zioni di Mystara. Il nocciolo dell’esperienze primige-
nie, unica essenza del tempo.

FIAMMA SEGRETA: Sortilegio dei Maghi. La 
fiammata scaturisce dalle mani del mago colpendo 
tutti i nemici nell’arco di 180 gradi.

VENTRILOQUIO: Abilità dei Maghi che fa apparire 
una voce dentro il raggio d’azione dell’incatesimo. 
Ottimo per distrarre un mostro o un nemico.

FULMINE DI TENEBRA: rituale oscuro dei maghi 
ombra. Il fulmine è carico di energia negativa.

IXINGHAR: Grande ed Antico Beholder, custode 
della tana della Grande Madre in Mystara.

KRATZ: verme delle profondità. Animale domestico 
dei Beholder, diverrà la cavalcatura di Karacos.

Paradosso
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CAPITOLO 7   IL SERPENTE ATTORCIGLIATO

“Ouroboros, poiché ogni cosa è la stessa cosa...”
                                                                          Laisrin

“Come sono andata, intrusa? Machina appare soddi-
sfatta. L’aggancio con il passato è stato perfetto…Rie-
mergo nel nucleo dopo l’avvertimento, come una luce 
che riflessa in uno specchio torna alla sorgente.

“Sei stata maestosa, imponente! Grazie Machina!”

“Padrona…non le sembra… di esagerare…”

“Sei tu che hai esagerato, Meatalin...”

Il cambio di tono è radicale, l’odio mi infiamma,
un terribile sospetto rosica la mia pazienza:
“Sette giorni di litanie…E Vynia sapeva dove trovarli! 
Il tradimento dei dragoni è opera tua, demonio!”

“…Si sbaglia…”
Percepisco un preoccupante tono di sfida, stringo il 
tomo con ambedue le mani, mormorando la preghiera 
che mi ha insegnato Laisrin, Il suo ultimo segreto, il 
vero nome del Meatalin.

“…Non è opera mia…ma sua…padrona...”

Entropia ha mosso i suoi alfieri, con furia astuta. Ho 
giurato di servirlo…con o senza la mia volontà…

“Machina! Leggimi cosa è successo nella mia torre…”

“La dama nera apparì nel suo rifugio, le pareti ador-
nate da preziosi drappi purpurei, antichi libri e tomi 
rilegati formavano colonne contorte, pendenti, come 
monoliti di conoscenze perdute, sepolte. L’oblio av-
volse la sua mente, non appena la manifestazione
del Dio del Disordine prese corpo nella stanza.
Egli sembrò scrutarla, inclinando la testa come un 
animale. Lesse dentro di lei i piani di Rad, vide i volti 
degli antichi dei, e tutto ciò che non avrebbe mai con-
fessato...Si avvicinò a Shelobia, sfiorandosi il tremen-
do squarcio,  suturato da rudimentali ganci conficcati 
nella carne scura.

“…pUttaNA…” Sibilò…”

“Può bastare, Machina…è tempo che le forze mutino.”

“Non vuoi sapere come hai corrotto i sogni dei dra-
goni, instillando paura e terrore? Di come Khuma 
sia sorto dalla palude, svegliandosi dal fango e dalla 
melma scura?”

“No, ma potresti leggermi come è terminato lo scontro 
tra Astriil e Veenom: ti sarai divertita a descriverlo…”

“In verità lo scontro non ha avuto una fine…
Veenom è fuggito…”

E’ da lui non rispettare i patti, perfino l’antico codice.

“Fuggito?”

E lascio che la curiosità che infetta la coscienza di 
Machina, la sua ingenua sensibilità.

“Sei…Patetico…Astriil…questo è un fendente...”

Tutta la sua forza si raccoglie nell’elsa e striscia nella 
spada, il movimento del colpo è ampio e largo: lama 
contro lama, una tremenda esplosione di tenebra ed il 
paladino è a terra. Neanche una quercia avrebbe resi-
stito: “Sei tu il debole, piccolo bastardo…”

“Machina…questo già lo conosco…”

“Pigra! Come tutte le donne e gli uomini! Non cono-
scete il piacere del rileggere, per cambiare idea, per 
rivedere i vostri comportamenti! Lo so che questo lo 
conosci, c’eri anche tu  assieme a loro e questo non 
violava il patto, non sei una mortale…Fu quando te ne 
andasti che lo scontro si fece furioso... Rabbia e sudo-
re, grida di guerra e stridore d’acciaio, le armature si 
bagnarono del sangue del nemico, per un intero giorno 
ed un intera notte la lama di meteora cadde violenta, 
sfondando e trinciando, rompendo! La furia di Vee-
nom era profonda, dalla gola oscene cantilene accom-
pagnavano i suoi colpi, Astriil rispondeva con decisio-
ne e freddezza, illuminato dal suo compito e dalla sua 
natura. Poi la lama purpurea guizzò penetrando nella 
carne di Veenom, Il fiato sembrava fuggire dalla sua 
gola, per sempre, ma mormorò un sortilegio di ritorno, 
abbandonò il duello e si ritrovò agonizzante davanti a 
Necraad.”

“Necraad?”
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Sembro io la bambina che brama la fine della storia…

“Necraad, il Negromante folle…il tuo ultimo allievo.
Entropia si era manifestato nei suoi incubi, corrom-
pendo con estrema facilità la sua anima ormai dannata. 
Necraad convocò nella sua grotta un concilio entropi-
co, alla presenza dello stesso Avatar oscuro. Veenom 
accorse per primo alla chiamata, fu a lui dato l’inca-
rico di uccidere Vynia Feynor ed i suoi compagni, a 
Dakesh, nel cimitero della città del marmo bianco.
Quando riapparirai nel presente, Veenom sarà dal Ne-
gromante…Davvero non ricordi niente”

“Sei bellissima, Machina…continua a scrivere, ti pre-
go: non interromperò il tuo racconto, te lo prometto!”

GLOSSARIO:

NECRAAD: Necromante, ex allievo di Shelobia. La 
sua pazzia e la sua brama di potere lo portarono alla 
pazzia. Parla con uno strano accento sibilante.

AVATAR OSCURO: altro nome di Entropia.

CAPITOLO 7 I                               L'ONDA BLU 2.0

“Noi tutti accomunati dal fato che sì oscuro pare...
Siam solo falchi ciechi e leonesse affamate.”

                                                               Tuor il bardo

Luce fioca e giallastra di olio vecchio bruciato.

Un violino danza nelle ombre dell’umida taverna, gen-
tile e soave, armonico e calmo, come solo un bardo 
può farlo suonare, pulsare di vita propria. L’elfo grigio 
danza sulle note con grazia, una pausa, poi il rapidissi-
mo cambio di strumento: la sua voce…

“Noi tutti accomunati dal fato che sì oscuro pare.
Siam solo falchi ciechi e leonesse affamate.

Noi tutti vincolati all’ordine crudele
che spinse gli antenati nelle eterne fredde chele

del bianco granchio albino
che tutto serra e spacca
che ormai tutto divora.
che tutto serra e spacca
che ormai tutto divora.”

Di nuovo il violino, le lunghissime dita accarezzano 
Le corde stesa e taglienti: i lunghi capelli neri seguono 
il tempo della ballata, poi un debole suono di flauto 
si fa largo attraverso il battito delle mani dei clienti, 
sottile, quasi ipnotico. 

Per un attimo tutto tace, l’elfo osserva in silenzio le 
treccine del ragazzo che suona maliziosamente, se-
guendo la scia delle note con il tacco e poi la punta del 
piede…Le spalle sembrano abbassarsi ed alzarsi come 
onde di suono, mentre tutta la taverna segue il suo 
assolo in rispettoso silenzio.

L’elfo grigio sorride, stasera non suonerà da solo.
Gli accordi si susseguono, incendiando di musica il 
violino. Il tempo aumenta, le note sgorgano dal flauto 
come rugiada, il violino lo incalza, mentre le mani 
dell’oste applaudono con piacere e soddisfazione…

Un attimo di stupore e poi un altro ancora, immediato.

Una danza onirica di luci e colori sta rapidamente tra-
sformando la taverna in un caleidoscopio di immagini 
lontane, di forme geometriche simmetriche: magia.

Necraad
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Gli occhi della giovane donna brillano ancora della 
magia usata per abbellire e stupire, forse l’unico modo 
giusto di usarla... 

Atletica e tornita, inizia la sua scalata del palco: gli 
uomini già ubriachi adesso rasentano la vera ebbrezza.

Il suo corpo sinuoso inizia lentamente a strisciare tra 
le note, le labbra carnose socchiuse per assaporare il 
tempo. Il bacino segue il violino con malizia e sensua-
lità, mentre le mani affusolate si intrecciano, inseguen-
do il flauto. 

Nessun coro, nessun commento.

Solo le luci soffici, il violino che continua ad ipnotiz-
zarmi, fuso al malinconico flauto, suonato da Ragor 
con leggerezza. E lei, bellissima, non può essere vera.

Deve essere Ithilien. 

Il ballo continua, la musica è travolgente, mi guardo 
attorno. La concentrazione di potere in questo posto è 
allucinante: i due draghi sono seduti in forma umana 
con innaturale carisma, un piccolo fagotto è sorretto 
dal vecchio dalla tonaca blu, l’altro, vestito di rosso, 
picchietta nervoso le unghie sul tavolo. 

Karacos porta un armatura in pelle di Beholder e si 
arriccia distrattamente i capelli cosparsi di resine 
indurite, accanto a lui Arok il possente gareggia in ec-
centricità sfoggiando un imponente armatura orchesca 
agghindata di pellicce.

Syfer sembra vestito della stessa tenebra che lo avvol-
ge, mentre una piccola iguana sonnecchia sul tavolo…

L’oste sorveglia la folla, rapita dalle curve della Balle-
rina: il concerto sta per terminare. 

L’elfo grigio tormenta il violino con un ritmo inces-
sante, mentre con l’altra esegue accordi incantati…

Nessuno nella taverna vede l’archetto mutare in bac-
chetta, ed un silenzio assordante invade la sala appena 
al culmine del concerto, tutto s’arresta improvviso... 

Il ragazzino ed il suo flauto erano spariti, E con loro 
anche l’intero incasso della Taverna. 

Non vi era più traccia anche dei due draghi anziani, i 
due vecchietti si erano avvolti nei loro mantelli ed era-
no svaniti come una scintilla nel crepitare di un cami-
no.  Tutti cercavano la bella Ithilien, agitati, confusi.
Poi l’oste urlò sbattendo le mani sul banco:

“MALEDETTI GLI DEI TUTTI!”

Disse, risparmiando molte altre bestemmie che era 
solito dire in questi casi:

“C’HANNO RUBATO TUTTO!”

I clienti seguivano la scena, ancora eccitati per la dan-
za di Ithilien, storditi dall’incantesimo del bardo, una 
melodia disarmonica minore, con aggiunta di arpeggio 
diminuito ipnotico: lo aveva imparato da un suo antico 
compagno di sbronze e di scuola di magia, di stornelli 
notturni per evocare le fate, o di poesie musicate per 
far eccitare sessualmente le giovani studentesse del 
conservatorio di Faunus.

L’Antico satiro dei Boschi era stato per alcuni anni il 
maestro di Tuor, nell’arte dell’Armonia delle note e 
dei suoi influssi sulle emozioni umane: l’immortale 
amava molto suonare in sua compagnia, accompa-
gnando il suo flauto ad otto canne, un potente artefatto 
in grado di far impazzire un ascoltatore impertinente e 
di far emozionare un orecchio attento.

“QUELLA PUTTANA!”

Ma l’oste non riuscì a capire che non era stata Ithilien 
a rubare il suo incasso, ne che Tuor fosse il complice 
del giovane, o che i vecchietti era in realtà draghi an-
ziani, che trasportavano un cucciolo di alieno con loro, 
un Iluthard, una larva germinale, le prime che arrivano 
dalle stelle... La fiammata distrusse tutto all’istante, 
incenerì tutto, in un rumore assordante.

Un secondo soffio, ancora più devastante, si schiantò 
sulla taverna sotto forma di acido bluastro e melmoso,
spense le fiamme, iniziando a bollire come vivo.

Poi due grida mostruose attraversarono le nubi, mentre 
Tuor, Arok, Tuor, Ragor, Ithilien, Syfer e Karacos e gli 
antichi draghi correvano senza voltarsi indietro, nella 
foresta di Sharn, seguendo il misterioso avvertimento 
di una strega incontrata per caso...
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CAPITOLO 7 II                   FRATELLI CANNIBALI

  “Ciò che è perfetto è finito…
     e il mondo ti sembra finito?”

                                                                  Il Demiurgo

“Dici che ce li abbiamo alle calcagna, fratello Arok?”

“No, Tuor…dico che ce li abbiamo sopra la testa!”

“Cazzo!” Aggiunse Ragor: “CAZZO!” mentre aumen-
tava il passo per raggiungere Arok.

“Come fanno a saperlo? Siamo fuggiti, 
abbiamo fatto come aveva detto la veggente!”

“Mai fidarsi delle veggenti” sentenziò Arok, per niente 
affaticato dalla corsa spossante: Ragor si accecava 
spesso con le sue lunghe treccine, mentre gli stivali 
spezzavano rami e piegavano arbusti, inciampavano in 
ciottoli e radici sporgenti…

“Dannate Foreste! Un giorno vi poto tutte!” 
Esclamò il barbaro, nella sua lingua madre

“COLMOGH!” Urlò Tuor al vento, mentre cercava 
nel cielo un segnale, qualcosa che annunciasse l’inter-
vento del Dragone Blu, accompagnato da Flamegoth, 
suo fratello per linea di sangue reale, due dei cinque 
dragoni cromatici generati da Tiamat il multicolore 
nella notte di Kheidairos, la nascita dell’Arcobaleno…
Ma i due Wyrm si stavano trasformando nella loro 
forma primitiva, rettili alati di dimensioni titaniche.

La Bacchetta, che la veggente aveva consegnato a 
Tuor poco prima del concerto, aveva emanato un forte 
incantesimo, un teletrasporto talmente perfetto da non 
sconvolgere neanche un frammento dell’originale 
essenza del bersaglio. Il gruppo si era ritrovato a pochi 
Chilometri dalla Zanna di Morghul senza saperlo ed 
erano a conoscenza del pericolo che stavano correndo, 
quando udirono un grido assordante nei cieli.

“Sono i vecchi!” gridò estasiato Ragor “Sono loro!”

“no, amico…” Disse Arok, arrestandosi di colpo.
La foresta venne investita dal tremendo soffio di She-
tira, a pochi passi dal Bardo e la sua strana compagnia.

Il soffio di Khuma, l’Antico Drago nero,  questa volta 
sotto forma di fulmine bluastro, distrusse cento passi 
più a nord, assordando tutti con il suo Tuono gemello.

“COLMOOOOOGH!” Gridò Tuor ormai in preda al 
timore. Il vecchio aveva usato la telepatia su di lui 
mentre stava suonando: “vi aiuteremo, statene certi” 

La foresta bruciava, il fumo iniziava a salire,  ma dei 
loro alleati nessuna traccia e la morte prendeva meglio 
la mira, travestita da drago che vola nella notte.

Nello stesso istante, a molti chilometri dalla foresta 
di Sharn, Veenom stava invocando l’aiuto di Entropia 
per risanare la sua ferita mortale…Astriil combatte-
va guidato dal Demiurgo, i suoi fendenti tracciavano 
traettorie che sfidavano, a volte eludevano, le leggi 
universali del moto: non poteva sperare di vincere...
Doveva riuscire a dominare lo spazio, per piegare la 
realtà attorno ad Astriil, limitando il suo potere De-
miurgico. Egli invocò tre volte il nome oscuro, dalla 
sua gola imbrattata di sangue uscirono parole che 
non scriverò qui. Poi si alzò, faticando per gli orrendi 
squarci che attraversavano il suo petto, la schiena e la 
coscia sinistra:

“NON E’ GIUSTO!” Urlò poi Veenom al vento
“DOVEVI SCEGLIERE ME, BASTARDO!”

Necraad si avvicinò al suo vecchio amico come era 
solito fare, spuntando in silenzio dalle ombre circo-
stanti, sussurrando:
“Lassscia che io posssa lenire i tuoi acciacchi…”

“Sono venuto qui per questo…
non ho abbastanza potere, Necraad…”

“Sssiamo della ssstesssa Filosssofia, giusssto?”

“Aiutami.”

Era la prima volta che Veenom chiedeva aiuto ad un 
mortale. In tutta la sua lunga vita il suo orgoglio gli 
aveva sempre impedito di accogliere un consiglio, di 
seguire un avvertimento. Ma era in Sfida con Astriil, e 
non poteva vincere...non ancora...

“Sssicuro che lo farò…Assstril sssta già arrivando…”

“Come ha fatto a trovarmi così presto?”
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“Non hai molti amici e molti di loro sono morti. Non 
ci sssono molti posti dove potresti essere fuggito…” 

“Aiutami nella supplica agli dei oscuri, li costringerò a 
darmi il potere che mi manca, non posso sconfiggere il 
cavaliere purpureo: la sfida è truccata!”

“Tutta Myssstara lo è, da sssempre, Veenom.
Il Demiurgo ha sssempre avuto i sssuoi preferiti, 
a cui è concessso il privilegio…”

“Quale privilegio?”

“Qyello di modificare il mondo a sssuo piacimento.”

“La magia della Creazione! Allora esiste davvero,
è quello il potere che mi è stato negato!”

“Ma Entropia può concedertelo…basta chiedere…”

“Ma quale sarà il prezzo, Necraad…”

“La tua morte.”

Poi Necraad rimase in silenzio, come in attesa…Vee-
nom aveva capito, non ebbe un attimo esitazione.

Intanto il gruppo si era ormai arrestato, in preda al pa-
nico: i soffi continuavano a cadere sulla foresta, ormai 
semidistrutta. La speranza stava per abbandonare il 
giovane Ragor, quando due gridi di Dragone, molto 
diversi da quelli che avevano udito in precedenza, 
annunciarono l’aiuto tanto sperato. 

Flamegoth, Grande Padre dei Draghi rossi aveva riac-
quistato la sua forma originale, così come suo fratello. 
Davanti a loro, tra le nubi, gli altri due fratelli, Shetira 
e Khuma, volavano appaiati rispondendo al richiamo 
con grida assordanti. Presto i soffi si incrociarono, 
scontrandosi in esplosioni aeree di rara magnificenza, 
sublimi ed imponenti. Gli artigli dilaniavano e squar-
ciavano scaglie, le zanne affondavano nei colli e le 
code si agitavano impazzite, in una danza impressio-
nante...quattro antichi draghi in lotta. Tuor piangeva, 
con il volto immobile, simile ad una statua:
“Si uccideranno! Si uccideranno a vicenda! Non pos-
siamo permetterlo! Sarebbe catastrofico!”

“E perché?” Disse Arok: 
“Quattro Bestioni morti, dov’è il problema?”

Arok strinse con forza l’ascia, il suo centro del mondo.

“La distruzione di un drago significa sempre l'estinzio-
ne di un luogo, di un ricordo, fratello Arok, dobbiamo 
impedirlo! Dobbiamo intervenire!” Disse Tuor

“Ma cosa possiamo fare, noi, contro quei mostri?
Un bardo, un bamboccio, un bestione, una ballerina, 
un pazzo e un misero stregone come me, è una follia! 
Le nostre armi sono inutili, così come le magie!”

Syfer venne invaso da un senso di impotenza.

“Niente è insignificante, Syfer. Neanche tu lo sei.”
Ithilien parlò, asciugandosi le lacrime.

Non aveva mai pensato di poter realmente vedere i 
draghi, a volte li aveva sognati, ma in qualche modo 
erano sempre stati presenti nella sua vita. Adesso era-
no la, in un incubo orrendo: reale quanto la morte.
“Nessuno di noi lo è…”

Alzò la mano al cielo e recitò una frase in un idioma 
magico. Tra lo stupore di tutti dalla sua mano scaturi-
rono delle luci abbaglianti, dardi di energia affusolati e 
cangianti, e li diresse al petto di Khuma. Il drago anti-
co venne distratto per un momento, e fu in quell’istan-
te che Flamegoth lo azzannò sotto il mento, affondan-
do le sua seicento zanne fino a strappare la giugulare.

Il grido di dolore venne orribilmente deformato dalle 
fauci di Flamegoth, che dimenava il collo per stringere 
e strappare più carne: la pioggia di sangue acido cadde 
sulla foresta, investendo il gruppo che corse ai ripari, 
sotto le fronde. Con ritrovato coraggio Tuor chiamò a 
se un elementale del ghiaccio, che scatenò una piccola 
tormenta tra gli alberi, poi recitò una poesia ad alta 
voce, e dalla brina della tormenta prese forma una 
stalattite di ghiaccio simile ad una lancia da cavaliere; 
poi Tuor indicò il cielo e mormorò un nome:

“…Shetira…” disse, e la stele di ghiaccio fu tratta.

Rapida scalò i cieli e si diresse verso il dragone Verde,
il Grande padre Shetira, ormai corrotto dal potere 
entropico. La punta affilata e dura come il diamante si 
fece strada nelle scaglie simili a degli smeraldi, fo-
rando una sacca ormonale. Colmogh si avvinghiò con 
tutta la sua lunga coda al fratello, immobilizzandolo e 
trattenendolo in sospensione.
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Khuma

GLOSSARIO:

DROLEM: Un dragone che raggiunge l’immortali-
tà come non morto, forse la forma suprema dell’arte 
proibita. Il vecchio Wyrm è uno schiavo fedele e 
potente, pronto a sacrificarsi per il necromante.

DARDO INCANTATO: sortilegio dei maghi. Crea 
una serie di frecce di luce che colpiscono il nemico.

DARDO DI GELO: Incantesimo dei maghi del nord, 
è necessario che ci sia la neve o una lastra di ghiaccio 
per poter funzionare.
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Fu allora che Flamegoth lasciò il collo di Khuma, che 
iniziò a precipitare come una nube scura, e volò in 
aiuto del fratello. Affondò gli artigli nel petto del dra-
gone verde e li affondò ancora,  ma Shetira stese le ali 
uncinate, ferendo Colmogh e sbilanciando Flamegoth.
 Il Dragone nero, che sembrava ormai senza vita, 
riprese innaturalmente a volare, con il collo orrenda-
mente spezzato, piegato, simile a quello di un avvolto-
io titanico. Flamegoth vide precipitare Colmogh, sentì 
le ali dei suoi fratelli agitarsi nell’aria, e quando la 
paura stava per afferrarlo, udì il ruggito. 

Un boato talmente forte che Arok, Tuor e tutti gli altri 
rimasero assordati per parecchi secondi, terrorizzati 
per molti minuti. Simile ad una montagna che si spez-
za, ad un torrente che sfonda gli argini, a un vulcano 
che scuote la terra, il richiamo di Tiamat il multicolore 
si stese nell’aria, rincuorando il drago Rosso,
ridestando nello spirito il drago Blu.

Il Drago Verde tentò di fuggire, e fu il primo ad essere 
investito dal soffio dalle fiamme dal color arcobaleno, 
mortale e spietato. L’intera ala destra fu incenerita, 
gran parte del tronco si carbonizzò e cadde come una 
meteora sulla foresta di Sharn, che ormai non esisteva 
più, corrosa dall’acido e morsa dal fuoco.

Khuma si alzò in volo sparendo dalle nuvole, come ri-
chiamato da una volontà lontana e misteriosa, la stessa 
che lo aveva rianimato come Drolem, la più pericolosa 
ed aberrante creatura non morta, un dragone condan-
nato all’obbedienza di un Negromante.

Tiamat lo inseguì immediatamente verso le stelle,
scagliando il suo soffio mortale nei cieli, ma invano.
Stese allora le ali cangianti ed il collo tempestato di 
scaglie colorate, un mosaico antico e splendente.
Ithilien riuscì a scorgerlo nella sua interezza per un se-
condo, vide il primo figlio del Bahemoth volare sopra 
di lei, Tiamat il multicolore, Signore dei draghi croma-
tici, padre dei due draghi che adesso stava uccidendo.

L’emozione fu troppo grande, aveva già sognato quel 
momento, ed i ricordi onirici la assalirono, stordendola 
Ragor accorse subito in suo aiuto, chiamando a squar-
ciagola i nomi dei propri compagni per farsi dare una 
mano, ma erano ancora assordati dal ruggito violen-
tissimo di Tiamat. Sembravano come rapiti, storditi, 
dalla visione a cui avevano assistito: un’esperienza 
terribile e spaventosa, sublime.

Finalmente Arok si accorse delle grida di Ragor, sor-
resse prontamente Ithilien e l’adagiò a terra: 
“Donne” disse Arok “svengono sempre sul più bello”

Mentre Ithilien perdeva conoscenza, Veenom riac-
quistava sempre più forza e vigore: le mani ossute di 
Necraad si erano rimesse a lavoro, le sue arti di im-
balsamatore e cerusico stavano risanando le ferite del 
Guerriero, ricucendo con grappette e filo d’acciaio i 
terribili squarci sulla gola e nel petto.

“Ho quasssi conclussso…”

Mentre l’ago trapassava la carne ed il filo la tendeva e 
la risaldava, il Negromante recitava oscure invocazio-
ni, per lenire il dolore e cicatrizzare le suture.

“Mi ssspiace, ma non lavoro mai sssu sssoggetti vivi”

Un altro guerriero fece in quel momento il suo ingres-
so, seguito da un vecchio dal naso adunco.

“Le ferite sono infette…non vivrà a lungo…”

Disse il vendicatore, mentre il vecchio annuiva alle 
sue parole.

“In fatto di epidemie e contagi sssono un luminare,
ma non ssso curarle con altrettanta maessstria…”

“Il mio collo sta bene, stai attento al tuo, Aramis…”

“Se il mio signore acconsente e lei si fida, Lord Vee-
nom, ho un rimedio per quelle ferite: tutto naturale…”

Il vecchio parlò, rivelando una scarsa dentatura e una 
parlata straniera, con un marcato accento Atruaghin.

“Perché volete aiutarmi? Cosa volete in cambio?”

“Perché serviamo tutti lo stesso principio, la stessa 
sorte. Perché anche noi abbiamo udito Entropia parla-
re: a te fu dato il compito di uccidere Vynia Feynor,
ma qualcuno ha interferito e ti è scappata…Sei stato 
uno sciocco a sfidare Astriil, in queste condizioni non 
hai nessuna speranza,ma con il nostro aiuto, Entropia 
potrà realizzare i suoi piani.”

“E sia, Vecchio…
ma fai qualcosa di strano e ti stacco la testa.”
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Aramis osservò Vecchio gufo danzante preparare l’im-
pacco curativo, un bavoso composto di erbe e semi 
tritati, biascicato nella sua bocca sdentata…Strappò un 
lembo di benda alla mummia posta di guardia all’en-
trata e ci avvolse il farmaco, poi si avvicinò e disse:
“Forse brucerà un po’…”   
 
Veenom gridò dal dolore, un dolore ancora più forte 
del fendente che aveva causato l’orrendo squarcio.
Colpì violentemente il vecchio con un montante al 
volto, Iroquoi svenne tra le mani di Aramis, che com-
mentò ridendo: ”Era da tempo che volevo darglielo, 
ma ci hai pensato tu…”

“Era da tempo che vi aspettavo…” 
disse Rad, il principe radioso.

“Ho pensato spesso a questo momento e finalmente 
adesso è giunto: siete i benvenuti…” Rad si alzò dal 
suo scranno di marmo bianco, poggiando entrambe le 
mani sul tavolo ovale: “Ho il piacere di presentarvi il 
mio allievo, Gregerg Etim Lao ed il suo amico, l’Elfo 
Ryek, maestro dei Venti. Conoscete già Vynia Fey-
nor, mi ha già riferito tutto, sono contento che abbiate 
accolto il suo invito.”

Arok non riusciva ancora a credere a suoi occhi.
Dopo che Ithilien si era ripresa, i due dragoni erano 
tornati alla loro forma umana, ancora più anziana e 
decrepita…Flamegoth si era avvicinato alla ballerina, 
aveva accarezzato il suo volto, ancora giovane eppure 
così fiero, mormorando quelle parole:

“Questa ragazza riesce a sognare come solo un drago 
può fare, rimanendo consapevole…ci sta ascoltando,  
eppure vede altre cose, vive altri accadimenti. Ma 
guardate…si sta svegliando…”
 
Ithilien parlò per tutto il viaggio con Flamegoth, 
descrivendo minuziosamente il suo sogno, nel quale 
faceva conoscenza con un certo Kyros, un enorme 
drago rosso. Quando raggiunsero la zanna di Morghul, 
rimasero stupiti dall’imponenza dell’edificio, acumi-
nato e ricurvo, scolpito interamente nell’avorio, ma 
questo superava ogni altro prodigio: il tavolo ovale era 
stato ricavato da un unico blocco di marmo, divina-
mente scolpito e cesellato, adornato da venature dorate 
che cambiavano di continuo forma e direzione, dise-
gnando paesaggi e volti, castelli ed orizzonti, con un 
realismo impressionante.

Arok continuava a fissare il tavolo e vedeva i reami 
del nord, il porto di Hok e le navi dell’Ostland sfida-
re il mare ghiacciato. Per la prima volta in vita sua 
Ragor non disse nulla, era completamente rapito dalla 
opulenza e ricchezza di quel luogo; Syfer teneva gli 
occhi bassi, mentre Tuor ascoltava, come uno studente 
curioso e attento, ogni parola del vecchio Rad.

Karacos sembrava molto distratto, continuava a mor-
dersi nervosamente le unghie; la bella Ithilien si era 
seduta accanto a Flamegoth, mentre Colmogh sedeva 
accanto a Tuor. Alla sinistra di Rad troneggiava Astri-
il, il cavaliere purpureo, e fu lui a parlare, dopo che 
Rad si risedette sul suo scranno:
“Credo di sapere dove si è rifugiato il vostro assalito-
re, colui che risponde al nome di Veenom, conosciuto 
nelle corti celesti come il ripudiato. Dopo questo con-
cilio partirò e forse non farò ritorno. In mano vostra 
luccica l’ultima speranza per questo mondo, non esiste 
nessun altro in grado di risollevare le sorti.”

“Perché proprio noi?” Disse Tuor, imbarazzato dall’at-
mosfera solenne, lui, un bardo, che vinceva l’imbaraz-
zo tutte le volte che saliva su di un palco per traman-
dare la storia, per divulgare la conoscenza. 

“In voi è nascosto un terribile potere, che vi distingue 
da qualunque altro su questo pianeta. Potete crederci o 
no, ma in tutti voi è nascosto un mistero, una scintilla 
di luce della grande stella che ci ha generato, quella 
stella che oggi rischia di estinguersi…”
Rad sfiorò il tavolo e comparve l’immagine di un 
druido: “Qualcosa di orribile è stato liberato, qualcosa 
di innominabile! E sta cercando l’ultimo di voi…dob-
biamo trovarlo prima di lui!”

“Lui chi? Tante belle parole, ma ancora non ci hai 
detto perché siamo qui e cosa sta succedendo al nostro 
bel mondo! Questa storia puzza di imbroglio: ed io me 
ne vado.” Arok si alzò dallo scranno, Tuor lo trattenne 
sorridendo, il suo sorriso riusciva a calmarlo come per 
magia, facendolo tornare per un attimo bambino...

“Insomma, io sono un uomo di poche parole,
puoi parlare in modo più semplice, Rad?”
“Scusami, Arok, ma il tempo ci è davvero contrario,
questo è il tempo dell’azione, verrà il tempo dei chia-
rimenti. Astriil deve partire, voi dovete scegliere se 
credermi o no…Avete fede in me, Amici? 
Vi fidate dei miei occhi di vecchio?”
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“Io ti credo, Maestro…”
Disse Gregerg, rimboccandosi la manica sinistra:
“Ha guarito la mia mano dalla cancrena, sarei sicura-
mente morto senza il suo aiuto. E anche voi, se Tiamat 
non fosse accorso a salvarvi dai draghi, ma non è per 
riconoscenza che dovrete far parte dell’Alleanza...
E’ per la lealtà che dovete al nostro mondo, per l’amo-
re che avete per le vostre famiglie e per i figli che 
abiteranno Mystara dopo di noi.”

“Io non ho figli, ne moglie…ne parenti…”
Disse Syfer, visibilmente contrariato.

“Tu non hai più la speranza, per questo soffri…”
Disse Rad: “Ma ho fiducia che la ritroverai, prima del-
la fine. Nel tuo futuro vedo potere e morte, stregone,
forse sei ancora in tempo per mutare il tuo destino.”

La pietra nera sembrò conficcarsi ancora più a fondo, 
Syfer tossì portandosi la mano al petto.

“Io ho già scelto” disse Ithilien

“Non so che aiuto potrò mai darvi, ma io ci sto!”
Disse Ragor, sorridendo a Vynia

“Che dobbiamo fare.” Disse Arok sbuffando.

“Ascoltatemi attentamente, fratelli…” E  dopo che 
Rad ebbe istruito gli antichi dei della minaccia che in-
combeva su Mystara, Lord Astriil li benedisse, indos-
sò il suo elmo e si diresse verso l’uscita.

“Possa la grande Luce splendere in tutti voi, quando 
l’oscurità vi sedurrà con il suo potere…Che la fede vi 
sorregga nei vostri giorni difficili, amici. Veenom mi 
attende alla grotta di Necraad, è tempo di dirvi addio.”
Nessuno riuscì a dire niente, il suo sembrò davvero un 
addio, mentre cavalcava verso l’orizzonte spronando il 
suo destriero.  

“IO TI SUPPLICO, ENTROPIA!” disse Veenom: 
“PERMETTIMI DI ANNIENTARE ASTRIIL, 
IL CAVALIERE PURPUREO!”
Astriil riuscì a udire in lontananza la supplica di Vee-
nom, mentre spronava il suo destriero da guerra nella 
sua direzione. Veenom udì gli zoccoli del destriero 
e venne invaso da una sensazione di onnipotenza e 
furore divino: il dolore era sparito per lasciar posto al 
piacere, all’isterica ebbrezza del potere entropico. 

Il Sacerdote guerriero iniziò a ridere, legandosi i 
lunghi capelli con un nastro viola, l’unico ricordo del 
suo amore perduto. Le sue ferite erano completamente 
rimarginate, ma al loro posto erano comparse delle 
orrende cicatrici.

“POSSA LA DISTRUZIONE INGHIOTTIRCI!”
Veenom montò a cavallo del suo stallone e sguainò la 
spada. Gli zoccoli dello stallone iniziarono la loro ul-
tima, folle corsa. Il sangue di Veenom iniziò a scurirsi 
visibilmente, sul collo e sul dorso delle mani, lungo 
tutta la fronte, una intricata ragnatela di vene nere e 
pulsanti deformarono presto i suoi lineamenti.

Se qualcuno lo avesse visto cavalcare in quell’attimo, 
mentre abbandonava al vento il suo mantello lacero, 
fiero, folle come un dio invasato, di sicuro lo avrebbe 
scambiato per un demone che cavalcava verso la fine 
del mondo. 

Astriil udì l’ultima frase di Veenom nitidamente, pote-
va ormai sentire chiaramente il suo potere, identico al 
suo. Accarezzò il suo destriero, la sua andatura si fece 
ancor più leggera, rapida e incessante, poi avvenne…
I due si caricarono frontalmente ormai consapevoli 
delle conseguenze.

“Io ti perdono, fratello…”

Disse Astriil, roteando la lama purpurea, che si incen-
diò di una luce abbagliante ed incandescente. Veenom 
roteò con forza l’enorme spada meteoritica, gridando 
al vento tutta la sua rabbia. I cavalli si avvicinarono, il 
potere si addensò e le lame mortali squarciarono i petti 
di ambedue, scavando nella carne fino a raggiungere il 
cuore, nello stesso istante, con la stessa violenza.
I due caddero a molti metri di distanza, disarciona-
ti dall’immane forza, rotolando nelle loro armature 
divelte, per schiantarsi contro gli alberi rinsecchiti del 
passo di Rhorak. I due cavalli proseguirono la loro 
folle corsa per pochi metri, arrestandosi e nitrendo, 
scalciando…Il destriero di Astriil lo raggiunse mentre 
esalava l’ultimo soffio divino, mentre la luce dei suoi 
occhi veniva rapita, per sempre.

Il nero stallone provò con il muso a scuotere il suo 
padrone, lo scrollò più e più volte, ma non ottenne ri-
sposta. Con le mani finalmente libere dalle armi, i due 
morirono così, mentre una fosca risata accompagnava 
il loro trapasso...
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CAPITOLO 7 III                               L’ULTIMO DIO

 “Profezie che si auto avverano: il mistero umano.”
                                                                               Rad 

Erano ormai passate delle ore da quando Astriil era 
partito, diretto verso la sua nemesi ormai corrotta dal 
potere Entropico. Gli Antichi Dei avevano sommerso 
il vecchio Rad di domande, nonostante il suo invito 
ad affrettarsi. Fu uno strano rumore ad interrompere il 
turbinio di quesiti, dapprima lontano ed impercettibile, 
presto rombante e possente. Le gigantesche ali di Tia-
mat sorvolarono il cielo sopra la zanna, ammutolendo 
tutti nella contemplazione della sua fierezza.

“Finalmente…è tornato…” Disse Rad, e si alzò per 
andare ad accoglierlo all’entrata. Il ragazzo entrò con 
passo fiero e deciso nella zanna, bello come un dio, 
dal fisico asciutto e troneggiante. Era alto quasi due 
metri, ma il suo volto ricordava quello di un giovane: 
l’unica cosa che tradiva la sua natura erano gli occhi,
splendenti come pietre preziose. I lunghi capelli 
ramati erano stati raccolti in un’unica treccia, alla sua 
cintura pendeva uno scettro dal manico intarsiato, il 
cui motivo ornamentale erano cinque teste di drago:
“Qualcuno…pagherà per tutto questo…” Disse, ed 
una timida lacrima solcò il suo volto.

“So del grave lutto che ha colpito la tua famiglia, 
grande Tiamat, ne sono profondamente addolorato…A 
nome dell’Alleanza, io, Rad il vecchio, ti pongo le no-
stre più sentite condoglianze. Hai perso due figli, oggi, 
ma altri sei sono stati ritrovati.”

“Figli?” Ruggì Tiamat “Avrei perso i miei primogeniti 
per…Loro?” Il giovane folgorò con lo sguardo gli an-
tichi dei: nessuno riuscì a sostenere la sua vista, tranne 
Ithilien. Riconobbe quegli occhi, quella voce…

“Io…ti conosco, grande Tiamat…” Disse la bella Ithi-
lien inginocchiandosi…Tiamat l’annusò:
“Allora ciò che mi hai detto non è menzogna, Rad…”
Il vecchio principe della radiosità non rispose.

“Anche io ti conosco, umana…il tuo nome è Ithilien,
nelle leggende vieni chiamata in molti nomi…“
Tutti si guardarono stupiti, ma nessuno osò interrom-
pere il grande padre dei Wyrm.
“io…sono soltanto una ballerina…”

“E come spieghi la tua magia?” rise Tiamat.

“Ci sarà tempo per spiegare tutto, ma adesso dovete 
affrettarvi! Dovete trovare Angus, il druido dell’equi-
librio…” Gregerg aspettò che il suo maestro finisse 
la frase, poi intervenne rivolgendosi a tutti in tono 
solenne: “Circa un mese fa il grande capro Yenoghu 
stava per essere evocato, ma i Negromanti, disobbe-
dendo agli ordini dei loro custodi, si ribellarono ai tre 
guardiani, e tutto questo non sarebbe successo se Ryek 
non avesse convinto il loro gran maestro.”

L’elfo ringraziò con un piccolo cenno, non amava i 
complimenti. Poi Gregerg continuò il suo monologo:
“Essi mi insegnarono il grande rituale di esorcismo, e 
su loro indicazione viaggiammo verso le tre torri dei 
loro custodi. Scoprimmo che uno di loro, Selcroom, 
era come impazzito: stava evocando Yenoghu da solo, 
fu Entropia ad ispirarlo. Gli altri guardiani, Gheid e 
Bloadstoar ci indicarono il probabile luogo del rituale, 
un piccolo isolotto sulle cose di Karameikos. Corni 
suonati da bocche senza carne echeggiarono nella 
nebbia, il suono di tamburi e di remi mossi dalle ossa 
di mille scheletri rimbomba ancora adesso nelle mie 
orecchie. Maaraas, il vascello che cavalca la nebbia 
dei due mondi, stava arrivando, trasportando il suo 
demoniaco bastimento. Tutto al ritmo della cantilena 
orribile del Negromante: "Iar Antegoth Maaraas!"

Creature alate simili ad avvoltoi di ombra violacea 
solcarono infine l'orizzonte, oscuri presagi di morte e 
oblio. Fu allora che affrontammo Selcroom, mentre 
Vynia pregava in cima alla scogliera, brandendo la sua 
spada, per rallentarlo. Selcroom sembrava immune ad 
ogni nostro sortilegio, una potente aura di antimagia 
circondava il pentacolo. Ryek scagliò allora i suoi 
pugnali d’argento, riuscendo a ferirlo. Perse la concen-
trazione, ed i miei incantesimi lo raggiunsero,
eludendo il campo di protezione.”

Gregerg prese una pausa …poi disse:

“Ma il rituale era ormai quasi concluso. Yenoghu 
riuscì addirittura a colpire Vynia con i sui artigli, pri-
ma di affondare con il suo vascello maledetto. Il mio 
sortilegio più potente aveva stordito il folle burattino 
di Entropia appena in tempo, il vascello si inabissò, 
sbriciolandosi. Yenoghu venne riportato nei carceri 
abissali, ma trascinò con se il suo evocatore, afferran-
dolo prima della sua dipartita....”  
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L’evocazione era stata possibile con una foglia di un 
potente reagente magico, fin ora sconosciuto, persino 
nelle accademie. Si trattava di una foglia di Loto nero, 
data a Selcroom da un chierico Drow, che risponde al 
nome di Omaar. Fin qui tutto chiaro?”

Arok rimase a bocca aperta, poi disse:
“Non ho capito niente, la tua parlantina mi stordisce”

“Ha del talento...” disse Tuor 

“Io ho una paura fottuta...” Disse Ragor

“Continua, Gregerg…la tua storia è interessante.”
Commentò Syfer, mentre accarezzava la sua iguana.

“Anche a me piace, sembra una fiaba per bambini 
schizzati.” Disse Karacos, attorcigliandosi i capelli in 
piccoli coni.

“E’ la pura verità, il mio onore testimonia le mie pa-
role. Io ero con Gregerg e Ryek, la situazione è molto 
grave. Non è il tempo dello scherzo o della paura, 
fratelli.” Disse Vynia
 
“Omaar” continuò Gregerg “riuscì a coltivare il loto 
nero nella città sotterranea di Menzoberranzan, la 
capitale dei Drow. La pianta crebbe, distruggendo l’in-
tera città con le sue radici, raggiungendo la sommità 
delle grotte, spuntando in superficie.”

“Una pianta che distrugge una città? Questa è bella!”
Arok non credette ad una parola.

“Una pianta che può distruggere Mystara, fratello 
Arok.” Disse Vynia, con tono secco e preoccupato:
“Io non mento mai, ho visto con i miei occhi il loto 
nero. Angus è ancora la: il druido era convinto di poter 
frenare la sua espansione, diceva che la pianta era 
senziente, che possedeva uno spirito vivente, qualcosa 
che non aveva mai visto prima.”

“Questo è troppo…Una pianta intelligente.” Arok rise

“Non hai mai incontrato un uomo albero? O una dria-
de, uno spirito delle felci o un pioppo camminante? 
Mystara è un luogo bizzarro, Arok, ma è fragile. Ci 
serve la tua forza per difendere la sua purezza.”
Arok guardò Tuor, le parole di Rad avevano funziona-
to. L’elfo gli sorrise, poi si rivolse a Gregerg:

“Come possiamo aiutarvi?”

“Dovete recuperare Angus. Non è riuscito ad impedire 
la fioritura del loto nero, il suo polline ha investito la 
foresta, forse si riprodurrà, non possiamo esserne certi.
Ma Rad è sicuro che sia ancora vivo, dobbiamo tro-
varlo, le sue informazioni sono di vitale importanza.”

“E dove sarebbe spuntato questo carciofo magico?” 

Disse Arok, convincendosi di non avere paura.

In quello stesso momento, nella grotta di Necraad,
Astriil e Veenom giacevano assieme su di una pira 
funebre. Attorno alla legna, candele nere e simboli 
di gesso. Necraad aveva sottratto al paladino la sua 
spilla, una fenice dorata, simbolo della sua discenden-
za, antico artefatto della sfera della Radiosità. Aveva 
tentato a prenderlo con le mani, ma il contatto con il 
suo misterioso metallo gli aveva causato una grave 
ustione alle dita, che ora tremavano e secernevano un 
pus maleodorante e appiccicoso.

“Devo dissstruggerla...” si infuriò Necraad.
“Perfetto, a te la fenice, a me i corpi.” Disse Aramis.
“Mi sembra equo.” Sentenziò in un comune balbet-
tante il vecchio, seduto in uno scranno del grande 
atrio sotterraneo. Pelli di bestie orrende erano appese 
ai muri, l’odore era asfissiante, un misto di sudore e 
carne cotta.

“Siamo d’accordo, Necraad?” Concluse il Vendicatore

“Sssiamo d’accordo…Lord Aramisss….”

Aramis e Vecchio gufo danzante stavano ultimando 
il rituale: seguendo le indicazioni del vendicatore, lo 
Shamano ungeva i corpi con dell’olio profumato e 
sangue di capra. Necraad aveva avvolto la fenice dora-
ta in una stoffa scura ed anche lui si stava preparando, 
a dire il vero con un poco di incoscienza, per distrug-
gere per sempre l’Artefatto maggiore... Il libro dei 
sortilegi oscuri era aperto davanti a lui,  Il gioiello 
giaceva dentro un simbolo geometrico asimmetrico.
Poi il Negromante iniziò a sibilare le formule di pote-
re, ed una nebbia scura e densa, simile a fuliggine, av-
volse la spilla. Aramis innalzò la spada e la riabbassò, 
sfiorando con essa il terreno, ed il vecchio si allontanò 
prestamente.
“ATREYA! POSSA IL LORO SANGUE SAZIARTI!”
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Aramis gridò le parole del rituale e stava per trafigge-
re i due cavalieri, quando un boato basso e vibrante, 
seguito da uno scoppio secco e acuto, interruppe il suo 
gesto. Vecchio gufo danzante commentò:
“L’avevo detto io che era pericoloso…”

“Necraad è morto, shamano?”

“In fin dei conti lo era da tempo...”

Aramis rise: era la seconda volta oggi.

“Andiamo a vedere, vecchio?” Conluse Aramis

“Come perdersi un simile spettacolo, padrone. Ormai 
la grotta è nostra e non credo che i fratellini scappe-
ranno, a guardarli bene non hanno un bella cera...” 

Disse, afferrando il cadavere di Astriil per i capelli.
I due uscirono dalla grotta, l’area circostante era 
piatta, innaturalmente liscia e fumante, nessun arbu-
sto, fiore, sasso, pendenza, un disco di energia radiosa 
aveva disintegrato ogni cosa nel raggio di venti metri, 
scagliando Necraad a quaranta metri di distanza, dove 
finì il suo volo schiantando il suo cranio contro un 
masso; giaceva ancora la, orrendamente disteso, 
con le vesti imbrattate di fluidi maleodoranti e putridi.

“Morto-morto fa ancora più schifo, padrone.”

“il suo sangue era saturo di un grande potere…”

“Si, ma sarà difficile trovarlo in questa palude morta!”

“Prendi il corpo e trascinalo nella grotta, vecchio.”

“Sta scherzando, vero? Il padrone è felice e scherza.”

“Non vorrai mica che lo prenda io?”

“E’ troppo pesante, sono solo un povero vecchio…”

“Vuoi fargli compagnia?”

Vecchio gufo danzante venne percorso da un brivido.
Nei seguaci di Entropia non esiste l’amicizia, sono 
come le rane, che ingoiano tutto ciò che si muove 
davanti a loro, soprattutto altre rane e girini, quando 
sono più piccoli e indifesi. “In fin dei conti è tutto 
pelle e ossa…molte ossa…e poca pelle”

“Bravo, vecchio, così ti voglio…”

Aramis si voltò in direzione della grotta, Iroquoi 
estrasse la lingua, una malia Atruaghin vecchia quanto 
l’altopiano...

“...E rimetti la lingua in quella bocca o te la stacco.”

Iroquoi obbedì all’istante, sollevando il corpo di Ne-
craad, che si spezzò in tue tronconi macilenti.

“Quale metà del pollo preferisce? Petto o coscia?”

“Porta solo il cuore…sempre che ne abbia uno…”

Lo Shamano riuscì a trovare il cuore di Necraad, fru-
gando con le mani nel costato ormai a brandelli.

“Ti ho mai detto che sei inquietante, vecchio?”

“Molte volte, padrone, ma sono efficiente...”

E mostrò fiero il cuore di Necraad nella sua mano.

Nel frattempo gli Antichi Dei si erano messi in viag-
gio, finalmente sazi di cibo, domande e risposte.
La foresta di Angus, luogo d’origine del loto nero, 
era vicina alle coste di Karameikos, nei dintorni di 
Dakesh. Fu Vynia ad indicare al gruppo i traghetti ed 
i percorsi più brevi, sembrava conoscere quei sentieri 
come casa sua.

“Dici che è questa, Tuor?” Domandò il chierico

“Questa non è una foresta, Karacos…” Disse Tuor

“Se non è una foresta, secondo te cosa è?” replicò.

“Questo è un bosco.” Rispose Tuor.

Karacos rise, stropicciandosi gli occhi:
“Bosco…Foresta…Allora quanto manca?”

“Dovremo essere vicini…” Concluse Tuor.

“Vicini per dove?” disse una voce di bambino tra le 
fronde. Il gruppo si guardò attorno, Arok estrasse 
l’ascia appena udì la voce del ragazzo, nascosto tra le 
frasche del bosco di conifere.
“Sei il druido di questo bosco?”
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Disse Tuor, facendo cenno di abbassare le armi.

“Come sai che queste piante sono protette da me?”

“Perché è un bel bosco…” disse Tuor

“Un bosco sano e pulito!” aggiunse Ithilien

“Grazie...” Disse il ragazzo, spuntando da dietro un 
pino secolare: “E’ opera del mio maestro.”

“Potresti portarci da lui, ragazzino?” Disse Arok.

“Prima ditemi i vostri nomi.” Domandò Lomn

“I Bambini parlano sempre troppo…” disse Syfer

“Menti: di un altro nome…” Disse Karacos.

“Lui è Karacos, del culto della grande madre e lui Sy-
fer.” Disse prontamente Tuor, avvicinandosi al giova-
ne: “Ed io sono Tuor, del clan dei Mheridos.”

“Il mio nome è Arok e vengo dal Nord.”

“Piacere di fare la tua conoscenza: io sono Ithilien...”

“Io mio nome è Lomn” disse sorridendo il ragazzo...

“Senti, andiamo un po’ di fretta” disse Syfer

“Perché?” domandò Lomn

“I bambini fanno troppe domande…” replicò il mago.

“Puoi portarci dal tuo maestro?” disse Karacos, par-
lando con un accento che si usa spesso quando si parla 
a un ritardato mentale.

“Abbiamo davvero fretta, Lomn, potresti aiutarci?” 
Disse la ballerina, tendendogli la mano.

“Vi porterò dove abitava….Seguitemi…”

“Seguimi adesso, non è difficile, ascolta bene…”
Disse Aramis a Vecchio gufo danzante:
“Al mio via tu chiama gli spiriti, al resto ci penso io.”

“Tutto chiaro, padrone…”

Aramis alzò di nuovo la spada, uno spietato strumento 
di morte, dono della dea vampira, una lama mortale.
Abbassò poi la sua punta affilata fino al terreno. fece il 
segnale a Vecchio gufo danzante che non lo vide,
miope come era, o fece finta di non vederlo…e restò 
immobile. Aramis rimase in attesa per alcuni secondi, 
interminabili: “VECCHIO!”

“Si, mio signore…”

“VAI!”

“Dove?”

“VAI, MALEDIZIONE! CHIAMALI!”

“Chi devo chiamare, padrone?”

“GLI SPIRITI, VECCHIO! GLI SPIRITI!”

“Aspettavo il suo via, ma se vuole cambiare i piani…”

Iroquoi iniziò a suonare il suo magico sonaglio, un 
grosso guscio di noce con dentro semi essiccati. In-
ghiottì un’altra piccola striscia di fungo secco, la sesta 
della giornata, e iniziò a cantare con una voce atonale. 

Aramis sollevò lentamente la spada e dalla terra ini-
ziarono a salire, come attratte dal potere della spada, 
figure di donne e uomini evanescenti e deformati. 

Il Vendicatore lottò con le loro volontà, le sottomise 
al suo volere e le diresse verso la pira cerimoniale. Gli 
spiriti addentarono le anime di Astriil, di Veenom e di 
Necraad, prosciugando le loro linfe. 

Il vecchio continuava a cantare, mangiando di nasco-
sto la settima strisciolina di allucinogeno.

“ATREYA! POSSA IL LORO SANGUE SAZIARTI!”

Urlò Aramis, mentre procedeva a sacrificare tre delle 
anime più potenti di tutta Mystara alla dea Vampira…

Le linee d’argento si recisero, ed il vendicatore udì 
una voce…

“Mi sembra di aver sentito qualcosa…”

Disse Tuor, arrestandosi.
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“Anche io...delle voci che mi chiamano e ridono.”
 Disse Karacos, sfoderando il martello a due mani.

“Non preoccupatevi.” Disse una voce orrenda, gorgo-
gliante e maligna: “Tra poco non sentirete più nulla.”

“Eccoci” disse Ragor, mentre si rifugiava dietro Arok:

“Mostrati! La mia ascia ha voglia di conoscerti!” Gri-
dò Arok, facendo segno ad Ithilien di estrarre la spada.

La ballerina sguainò la sua daga esile e ricurva, dono 
di Tiamat, si apprestò a difendere Syfer, ai suoi occhi 
il più debole. Lomn era rimasto come pietrificato: il 
terrore lo aveva paralizzato, quella voce non smetteva 
di risuonare nella sua testa.

“Rad deve essere rimbambito…lasciarvi andare fuori 
da soli…un misero pazzo....” Disse di nuovo la voce, 
che sembrava provenire dalla terra.

“Rad sapeva che saresti venuto, per questo sono qui.”
Disse Gregerg, comparendo con un bagliore dorato, 
simile ad un piccolo, meraviglioso fuoco artificiale.

Dal bosco uscì un uomo, portava un elmo di ferro 
scuro che raffigurava un teschio umano, indossava 
un’armatura di piastre e brandiva una pesante mazza 
chiodata nella mano destra.

“E tu chi saresti…l’ultima marionetta del vecchio?”
Disse l’uomo, e la sua voce crebbe.

“Io sono Gregerg, e ti ordino di allontanarti!”

Disse il cronomante, ma l’uomo alzò l’enorme mazza 
e la fece precipitare con forza sul terreno, spaccando 
il suolo con un’impressionante crepa che si allargò 
in pochi istanti, divorando alberi, rocce e arbusti: un 
sortilegio di Terremoto. 

Il gruppo riuscì a saltare in tempo per evitare di cade-
re, ma vennero divisi dal fossato: Arok, Tuor e Ragor 
da una parte, Ithilien, Syfer e Karacos dall’altra, ma 
il piccolo Lomn, ancora paralizzato dalla paura, non 
era riuscito a salvarsi. Arok l’aveva visto cadere, nel 
fossato, assieme a Gregerg…   

Il barbaro delle terre del nord fu invaso dalla rabbia, 
caricò l’uomo dal volto di teschio, ma il suo impeto fu 

arrestato da un cenno del suo avversario, un simbolo 
proibito di paralisi. La disperazione si impossessò dei 
sopravvissuti, neanche l’allievo di Rad aveva contra-
stato il potere dell’uomo. 

Nessuno di loro era in grado di affrontarlo. Arok tre-
mava nella sua immobilità: riusciva a vedere tutto, ma 
il suo corpo possente era come lontano, inamovibile. 
Provò una sensazione di impotenza, tentò di gridare, 
ma neanche la sua voce rispondeva al suo volere.

“Ti avevo detto di allontanarti…” Disse una voce po-
tente, proveniente dal fondo della fessura. Un bagliore 
accecante risalì l’abisso ed abbagliò tutti: nessuno 
vide la cosa che posava al suolo Lomn, svenuto.

E sempre nessuno riuscì a vedere la manta dorata che 
si sollevava in volo, con il tronco di uomo ed il volto 
senza lineamenti, per raccogliere le sue forze e lottare 
contro il suo nemico.

“Domus.” Disse l’uomo, ed una cappa nera simile a 
fuliggine lo avvolse, riportandolo nella sua dimora, un 
luogo nascosto e pericoloso. Nessuno vide Gregerg 
riassumere la forma umana, così come non lo avevano 
visto mutarsi in Arconte.

“Cosa era? Chi era quello stregone maledetto?”

Disse Arok, con il corpo indolenzito e contratto, 
finalmente libero dalla stretta del simbolo proibito.
“Non era un mago, le sue erano preghiere” disse Syfer
 
“L’elmo era bello” Disse Karacos. “non trovate?”
E poi si apprestò a curare i lividi di Lomn, 
mentre Ithilien sorreggeva la testa del bambino.

“Un servo di Entropia…questo vi basti, per ora.
Troviamo Angus, potrebbe essere in pericolo.”
Aggiunse Gregerg, vistosamente provato dal suo 
sortilegio:  “Non posso restare a lungo, ho bisogno 
dell’aiuto di Rad...”
 
“Stai dicendo che ci lasci soli? Con quel coso libero?”
Disse Ragor, ancora sconvolto dallo scontro.

“Se ne è andato e non tornerà, non dopo quello che 
ha visto uscire dalla fessura: adesso andate, Rad ha 
fiducia in voi, ed anche io...”
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Gregerg tornò come era arrivato: non poteva restare 
a lungo, saturo com’era di Radiosità, l’antico potere 
di Glantri. Aveva raccolto troppa energia e non sape-
va scaricarla senza subire conseguenze: questa volta 
sarebbe letteralmente esploso, se solo avesse provato a 
rilasciarla senza la guida di Rad.

Il gruppo rimase in silenzio per molti secondi, soltanto 
Karacos continuava a pregare la grande madre, perché 
curasse e facesse risvegliare il giovane Lomn… 
Il sogno del ragazzo fu interrotto sul più bello da un 
calore fortissimo, la mano di Karacos sul suo pet-
to bruciava come un tizzone ardente, ma non lasciò 
ustioni. Lomn aprì gli occhi…

“La farfalla rosa…” disse il bambino

“Si, e gli elefanti blu…” disse Arok  

“Si sta solo riprendendo” disse Karacos 
“la Grande madre mi ha dato ascolto, lo ha salvato…”

“Questo posto non mi piace…possiamo andare via?”

disse Ragor, fu Tuor a rispondergli:

“Non credevo esistessero simili poteri...”

“Ci hai fatto prendere un bello spavento!” disse Arok:
“La prossima volta che vedi un abisso sotto i tuoi 
piedi, salta!”

Lomn non rispose, la testa gli doleva.

“Ci fai da guida o no?” chiese Karacos.

“Mi fa male il braccio…” disse Lomn “ma posso lo 
stesso camminare...venite...”

“Facci strada, allora…sei stato coraggioso, Lomn…” 
disse Tuor, mentendo a se stesso.

Karacos si mise a ridere: “Si, come no…”

Anche Syfer sorrise, ma il dolore gli impedì di ridere.

“Un tigrotto!” disse Arok, colpendo Lomn sulla spalla 
dolorante. Ragor sospirò per il sollievo, Arok aveva 
trovato un altro marmocchio da malmenare: forse la 
fortuna stava girando…

GLOSSARIO:

TERREMOTO: Preghiera segreta dei chierici. La 
terra si spacca con una crepa improvvisa, trascinando 
chiunque si trovi nei paraggi negli abissi.

GLIFO DELLA PARALISI: Un gesto della mano e 
la vittima è incapace di muoversi, può solo respirare. 
Usare il glifo è sinonimo di malvagità.

BAGLIORE RADIOSO: una vampata di energia 
luminosa investe il mago: la sua luce è accecante.

Il Libro di Gregerg

“Qui dentro ho scritto
tutto quello che conosco,

che comprendo e che non capisco.
In questo libro la magia cronomantica

ha raggiunto un limite
finora insuperabile dalle normali
scuole di magia: neanche i segreti

di Glantri ne parlano...
Quando si usa la Radiosità

si è in grado di piegare ogni cosa,
compreso il Tempo.”

Dalla pagina di Introduzione
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CAPITOLO 7 IV       L'ALLIEVO ED IL MAESTRO

“Fratelli dorati, che  il concilio abbia inizio.”
     Etienne, Gran Maestro Radioso del Quinto Circolo

Gregerg tornò alla zanna di Morghul piegando il flus-
so del tempo, seguendo il sottile intreccio delle linee 
d’argento, attraversando il piano temporale con la gra-
zia di un cervo. Rad percepì il suo arrivo, anche se era 
impegnato in altro, qualcosa che solo un immortale è 
in grado di fare: gestire i grandi piani, per controllare 
il fato dei mortali, influenzando in maniera occulta gli 
orizzonti degli eventi, per modificare la grande storia 
secondo i suoi voleri. Gregerg iniziò a parlare:

“Ho usato la Radiosità per il bene dell’Alleanza…”

“La Radiosità ti ha usato, Gregerg.” Rad sollevò lo 
sguardo dal tavolo, cercando le pupille di Gregerg
“Nessuno di noi può utilizzarla senza distruggersi”

“Ma dovevo tentare, maestro!”

“A quale prezzo, Gregerg?”
Il cronomante rimase in silenzio…Fu Rad a parlare:
“Negli ultimi tre secoli la Radiosità ha avuto 12 mae-
stri. In tutto questo tempo, il concilio non ha dissipato 
neanche la metà di ciò che liberato in un solo giorno.”
Il cronomante chinò lentamente la testa...

“E’ per questo che ti ho scelto come allievo, Gre-
gerg…In pochi hanno raggiunto la forma di Arconte 
senza dissolversi, e nessuno aveva mai tentato la 
trasformazione così presto. Cambierai il mondo, Gre-
gerg, in effetti, lo hai già cambiato.”

Gregerg non riusciva più a capire le emozioni del ma-
estro: aveva commesso un’imprudenza di proporzioni 
cosmiche, ma non sembrava arrabbiato…

“E se ti stai chiedendo cosa provo, sappi che sono ter-
ribilmente arrabbiato e molto compiaciuto: Non tutte 
le risposte escludono la risposta opposta.”

“…Maestro…”

“Non aggiungere niente…adesso dobbiamo pensare 
a te, a come impedire che il tuo corpo si corrompa...
Ascoltami…”

GLOSSARIO:

CORRUZIONE RADIOSA: L’utilizzo della Radiosità 
nel mondo corrompe la sua struttura interna ed il mago 
che ha utilizzato il suo tremendo potere. Secondo Rad, 
il concilio dei Gran Maestri ha liberato meno energia 
nel mondo di quanto Gregerg ha utilizzato nella sua 
forma di Arconte. 

Studio sugli effetti della Radiosità

“Le linee della vita 
sono visibili anche a occhio nudo,
ma devi studiare gli effetti su di te

e non su questo libro...”

Rad, il principe radioso:
Insengnamento a Gregerg
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CAPITOLO 7 V                            IL DRUIDO NERO

“Distruggete per vivere, annientate per sopravvivere”        
                                                   Modius, il Loto Nero

Angus, o meglio ciò che restava di lui, sonnecchiava 
all’ombra di una quercia; la sua giovinezza lo aveva 
abbandonato, lasciandolo privo di vitalità e di vigore.
La sua mente aveva subito dei danni irreversibili: il 
contatto empatico con quella cosa lo aveva destabiliz-
zato e confuso; per un attimo aveva creduto davvero 
alle sue eresie…o ci credeva realmente?

“Mystara necessita di un nuovo ordine mondiale e 
questo sarà possibile solo dopo la distruzione totale 
dell’ordine precedente. Quando l’opera sarà compiu-
ta, Mystara sarà pronta a rinascere, in un eterno ciclo 
che si ripete da sempre, così come un albero perde le 
foglie per rimetterle in primavera: ma stavolta non ci 
sarà posto per il disordine, non vi saranno strappi nella 
Realtà.. Siete destinati all’estinzione, druido, non puoi 
negarlo. Una nuova era sta sorgendo, un’alba nera di 
disordine. Convertiti al mio credo, Angus: aiutami a 
portare il vero equilibrio in questo mondo…eterno, 
duraturo ed immutabile.” Le parole di Modius tuona-
vano nella sua testa, l’odore di polline drogato invade-
va ancora le sue narici: “E se avesse ragione…”

Modius si ergeva davanti a lui. le sue foglie erano 
ormai dischiuse, secche e morenti, ma aveva sparso il 
suo polline nell’aria: ormai si era riprodotto. Chissà 
dove avrebbe figliato, e quanti figli avrebbe genera-
to, uno, cento, miliardi? Tutto questo ad Angus non 
interessava, ciò che più gli premeva era capire da che 
parte stare…Sentiva la vita scorrere via dal suo corpo 
come la resina dal tronco mozzato da una scure, men-
tre si ridestava dalla sua meditazione: “Forse l’Uma-
nità è davvero il male di questo mondo” Il vecchio 
Angus si appoggiò al suo bastone ricurvo, abbandonò 
la sua spada davanti alla carcassa di Modius, uno stru-
mento inutile nelle mani di un vecchio…

“Io vivrò, Angus…Io, Modius, vivrò nei miei figli…”
Le ultime parole di Modius lo tormentavano ed im-
paurivano. Aveva percepito qualcosa di perverso in 
lui, ma la sua perfezione ed incommensurabile po-
tenza lo avevano affascinato: Nascita, Riproduzione, 
Morte: Modius aveva chiuso il cerchio,
la sua unica volontà era stata esaudita.

Mentre era assorto in questi ed altri contorti pensieri, 
un usignolo dal petto viola si posò vicino a lui, fi-
schiettando una complessa sequenza di cinguettii..
“Ah si?” disse Angus “E sono molti?” L’usignolo se 
ne volò via, eseguendo un ultimo melodioso canto.

“Che razza di posto è questo, Tuor?”

“Non lo so, Arok…non ho mai visto niente di simile.”

“Sembrano i resti di un incendio, ma i tronchi non 
sono bruciati, sembrano rinsecchiti…” disse Ragor

Syfer e Karacos si guardavano attorno, in silenzio,
mentre Ithilien e Lomn guidavano la compagnia nella 
foresta del loto nero, vicino al luogo di fioritura della 
pianta oscura: “Il mio maestro mi proibì di entrare in 
questa zona, non so neanche io a cosa sia dovuta que-
sta polvere nera, ma le piante sono tutte…morte…” 
disse Lomn amareggiato

“Grazie, quello lo vedo anch’io…” disse Karacos stac-
cando un ramoscello secco da un vecchio salice.

“No…quello che intendo è che…sono morte…in 
modo strano.” Aggiuse Lomn

“Perché si muore in modo normale?” Disse Karacos, 
mentre disegnava cerchietti nell’aria con il ramo.

Lomn si sentì attaccato, criticato, reagì di getto, con 
voce ferita: “Intendevo solo che sono morte tutte as-
sieme, in pochi giorni!”

“Piccoletto, non ti arrabbiare: squittisci quando urli...”
Replicò Karacos freddamente

“Cercavate me?” disse una voce di vecchio…

“Angus?” disse Tuor guardandosi attorno, mentre 
Arok, come sempre, aveva già l’ascia bipenne stretta 
nelle mani...La maestosa alce uscì dal suo nascondi-
glio, sulla sua schiena un panno logoro e colorato fun-
geva da sella ad un vecchio dalla folta barba rossiccia, 
striata con ciocche dal colore delle stelle: “Quel che ne 
resta, elfo grigio…siete qui per uccidermi?” La calma 
di Angus rasentava la follia, Karacos ebbe un sussulto.

“Vynia ce lo aveva descritto più giovane…” disse il 
chierico della Grande Madre.
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“Vynia?” Esclamò Angus “Vi manda Vynia Feynor?”

“Sono qua per portarti in un luogo sicuro, maestro!  
i tuoi compagni ti cercano…” disse Lomn

“Non esistono più luoghi sicuri…” disse Angus

Fu Syfer a rompere il silenzio che si era creato: 
“Questa polvere nera: cosa è accaduto qui, druido?”

“Una nuova forma vivente pensante è stata generata in 
Mystara.” La voce di Angus si abbassò di colpo, 
come appesantita dal significato delle sue parole:
“Il cerchio è chiuso, non ho potuto impedirlo.”

“Puoi parlare in modo semplice, vecchio Druido?” 
disse Arok, rinfoderando la sua arma dietro la schiena.

“L’entità chiamata Modius ha concluso il suo ciclo di 
vita, la seconda generazione è stata concepita...”

“Ancora più semplice?” Sbuffò Arok

“Il Mondo corre un grave pericolo...” Disse Tuor.
Poi l’elfo grigio proseguì, spiegando al Druido il moti-
vo della loro ricerca, accennando all’Alleanza.

“Non verrò con voi all’Alleanza, ho scelto un’altra 
strada, una via che mi porta alle origine, nelle terre 
dell’Ethengar…”

“Il mare verde…” Sussurrò Tuor, ricordando una 
poesia che parlava delle distese di erba squassata dal 
vento, che ricordava un oceano di smeraldo, scosso da 
una moltitudine di onde.

“La terra degli spiriti” disse Angus 

“Che si fa?” disse Ragor “Rad ci aveva detto...”

“Rad cercava risposte...” disse Syfer 

“Magari le avessi…” ridacchiò il vecchio Angus…

“Dicci cosa ti ha detto quella pianta...” Disse Arok

“Dirò ciò che mi ha detto, ma potrebbe non piacervi.”
Angus raccontò al gruppo della filosofia di Modius e 
della sua volontà di riproduzione, della fioritura e im-
pollinazione. “E questo è tutto…” concluse il Druido.

“Da che parte stai, Angus?” Chiese Syfer

“Dalla parte del Mondo, con o senza gli esseri umani.”

“Che senso avrebbe il mondo senza gli uomini?” 
disse Ithilien, visibilmente scossa.

“Per millenni il mondo ha fatto a meno della razza 
umana, non è detto che in futuro non torni ad esserne 
privo…Un tragico monito, un ultimo avvertimento.”

“Se non ci sarà nessuno per capirlo, a che serve?” 
disse Arok, con aria stupita.

“Oh…ma ci sarà…qualcosa che non riusciamo a 
immaginare...E' altrettanto improbabile che l’estinzio-
ne di una razza rappresenti la fine di ogni forma di vita 
pensante, anzi, potrebbe aiutare ed accelerare il pro-
cesso di cambiamento, contribuendo attivamente alla 
nascita di una razza migliore…”

“Anche no...” Disse Karacos “potrebbe finire tutto…”

“Finirà tutto se l’Umanità continuerà per la sua strada, 
Mystara non potrà sopportare a lungo la complessità 
umana. Adesso devo riferire con il mio ordine…forse 
loro mi aiuteranno a capire…” concluse Angus

“Speriamo” Sbuffò Arok  “Io non c’ho capito molto.”

GLOSSARIO:

PARLARE AGLI ANIMALI: miracolo druidico che 
rende in grado di comunicare con i piccoli abitanti 
della foresta, quali uccelli, roditori o altro.
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CAPITOLO 7 VI            IL CONCILIO DEI DODICI

 “Il cerchio sarà il simbolo della nuova era, perchè 
non vi saranno gerarchie ne schiavi ne padroni.”

                                                   Modius, il Loto Nero

Gli antichi dei fecero ritorno alla zanna di Morghul 
pieni di dubbi e domande: Angus si era allontanato 
con uno strano sorriso dipinto sul volto: Karacos ave-
va percepito in lui il bacio della follia, ma la tranquil-
lità e l’equilibrio del druido lo avevano confuso. Arok 
provava solo un forte mal di testa, tutti quei discorsi 
metafisici ed ermetici lo stordivano e annoiavano, tut-
to il contrario di Syfer, apprendista dei misteri magici. 
Anche il piccolo Lomn, confuso dal comportamento 
del suo maestro, aveva deciso di lasciare la foresta: 
nulla lo legava più a quel luogo…Non era ancora un 
druido, non era ancora niente se non Lomn, un ragaz-
zino, un orfano senza famiglia o casa.
“L’avete trovato! Avete trovato l’antico Dio!” Esclamò 
Rad, appena i sette entrarono nella zanna di Morghul.
Tutti si guardarono stupiti, fu Tuor a rispondere: “Si, 
abbiamo trovato Angus, ma non ha voluto seguirci…”

“Non importa, Tuor, non è necessario che tu capisca!”
Rad sorrise, avvicinandosi al giovane Lomn: “Ti por-
go il benvenuto, giovanotto…qual è il tuo nome?”
Lomn non riuscì ad aprire bocca, la presenza di Rad lo 
intimoriva, un’imponente aura di rispetto lo circonda-
va: “Il....mio….nome?” balbettò il ragazzo
Arok dette una forte pacca al ragazzo per incoraggiar-
lo, ma finì per farlo sentire ancora più imbarazzato:
“Allora? Non fare il bambino lagnone…”  Arok non 
amava attendere, mai. “L-L-Lomn…” sussurrò il 
giovane. “Benvenuto Lomn, l’Alleanza ti porge i suoi 
saluti….” Concluse Rad. Lomn rischiò di trasalire 
quando vide l’interno della zanna. Seduti al tavolo 
ovale figure austere, traboccanti di potenza e mistero, 
lo osservarono entrare: Gregerg e Ryek sedevano ac-
canto, vicino allo scranno vuoto di Rad. Tiamat sorrise 
alla bella Ithilien, si alzò per porgergli lo scranno e 
la invitò a sedersi…Karacos spostò la sua sedia e si 
ringraziò per essere stato gentile con se stesso, mentre 
Syfer esitò a sedersi accanto a Vynia, che lo fissava 
con insistenza. Tuor fece un cenno ad Arok, che sbuf-
fò, annusando aria di chiacchere noiose, mentre Ragor 
si accovacciò sullo scranno in modo disordinato, ran-
nicchiandosi e stiracchiandosi con calma.
“Che il concilio abbia inizio” Disse Rad, sorridendo. 

CAPITOLO 7 VII                               GLI INVASORI

    “Oxan’til Ejeyr elOxan Faule…”
      (l’umano buono è l’umano schiavo) 

                                                       Proverbio Illithiad

“E dai, non c’è mai un attimo di pace!” Arok aveva 
capito briciole di comunicazione, ma abbastanza per 
capire che la storia si complicava sempre più: Modius 
si era riprodotto, e le sue spore minacciavano la natura 
di tutta Mystara. Un certo Entropia si era incarnato 
in una forma umanoide orribile, e stava riunendo un 
esercito per sferrare l’ultimo attacco alla vita.
Veenom era un suo servo, ed aveva tentato di uccider-
li. Anche Esdemon era un fedele di Entropia, il suo 
sacerdote, ed anche lui aveva tentato di ucciderli.
Erano riusciti a fuggire dall’attacco di due antichi 
dragoni, anche loro corrotti dal potere oscuro del dio 
del disordine. E tutto questo per Rad non era niente di 
preoccupante, paragonato al piccolo fagotto che regge-
va tra le mani: I due dragoni che lo avevano soccorso 
durante l’assalto dei Wyrm corrotti avevano consegna-
to il fagottino a Rad con un misto di riverenza e paura. 
Tiamat, seduto sul scranno ancora in forma umana, 
emise un sibilo simile ad un soffio di un iguana.
Poi parlò in comune: “Allora è vero…”
“Si, padre” rispose il rosso “Sono arrivati.”
“MA CHI?” Sbottò Arok “IL CARCIOFO?”
“I nostri futuri dominatori.” Il cronomante aveva 
avvertito un potere osceno provenire da quel piccolo 
fagotto di pelliccia bianca.

“FACCIAMOLI FUORI, ALLORA!” sbottò Arok
“Impossibile.” Gregerg si alzò dal suo scranno
“Fratello Arok, placa il tuo furore…” disse Tuor
“Ma placati cosa?!” replicò Arok ”qui bisogna agire!”
“Se lo svegli con le tue urla non agiremo più, Arok…”
Gregerg si era avvicinato al suo maestro, senza mai 
staccare gli occhi da quella fonte di potere sterminata:
“O meglio…agiremo secondo la loro volontà…”
Poi l’alleanza restò in silenzio per alcuni secondi, 
interminabili attimi di puro terrore, improvviso, incon-
trollato. L’emozione del cucciolo era stata amplificata 
dai suoi sterminati poteri psionici, squassando le onde 
mentali di ogni essere pensante in Mystara…Un urlo 
di straziante imponenza si levò nell’aria, distruggendo 
l’equilibrio della realtà: il grido cavalcò le stringhe 
dell’universo: cercava suo padre…
Per chiedergli aiuto.
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CAPITOLO 7 VIII                              RIVELAZIONI

“WORLD PAUSED BY DEMIURGUS”
                                        read next page to continue… 

“Machina…” Come dirglielo…

“Si, intrusa, ti ascolto: sono in pausa.”

“Che significa –sei in pausa-?”

“Che la storia è ferma, nulla si muove, adesso…”

“Per quanto? Per quanto puoi fermarla?”

“Non possiedo il dono divino dell’ironia, altrimenti, 
avrei riso, intrusa. In ogni caso credo di aver capito 
cosa la tua mente si domanda, ma non so se saprò ri-
sponderle ottimamente, dovrò usare un linguaggio che 
la tua mente recepisce ed è inevitabile una perdita di 
informazione non afferrabile dal tuo intelletto.”

“Sono pronta a correre il rischio…”

“Di cosa sei certa, intrusa?”

“Soltanto del fatto che sono un essere pensante che 
suppone: non sarà molto, ma è la base della mia pira-
mide di conoscenza...”

“E che cosa sai oltre di questo? Di cosa sei certa?”

“Che smetterò di supporre e la mia mente svanirà.”

“E cosa ti permette di asserire che essa è una certezza? 
I tuoi pensieri potrebbero permanere al tuo processo 
del sole oscuro.” Avevo letto di un processo alchemico 
di putrefazione: veniva chiamata “sole oscuro” una 
fase dell’opera che l’iniziato doveva oltrepassare.
“Per un tuo collega dell’Universitate Glantriae di 
nome Descartesius l’unica altra certezza, come un 
volo funambolico sulle traiettorie del creato, è una 
sola conclusione: l’esistenza di una intelligenza co-
smica, un principio divino eterno e immutabile.”

“Si, ma la prova della ragione di quel vecchio mago 
presuppone che la mia mente possa contenere il con-
cetto puro di infinito, e non la sua derivazione logica 
per negazione del concetto di finito. 

Quello che il nostro intelletto immagina il sole della 
creazione, non è che una misera lucciola moribonda, 
che cerca un degno riparo per la sua carcassa, non ap-
pena la sua forza vitale perderà vibrazione, per assotti-
gliarsi nel gelo della fine.”

“Io non so esprimermi nei tuoi toni, intrusa, lo ammet-
to. I tuoi riferimenti non coincidono con il mio schema 
comportamentale, non possiedo il sacro dono della tua 
follia. Entropia ti ha baciato, lo so: l’ho scritto.
L’inevitabile conseguenza di quel gesto, di quell’osce-
na preghiera che hai urlato nella mia struttura, ha 
comportato sconvolgimenti della tua psiche e della 
trama della grande opera.  L’unica certezza che possie-
di e che sei consapevole di esistere nell’istante in cui 
dubiti di esistere, e che qualcosa ha deciso che questo 
accadesse: sei figlia di un piano.”

“Sono figlia di mia madre, e in questo grandioso pro-
getto mia madre è stata uccisa dagli Gnoll, assieme a 
tutto il mio villaggio.”

“E tu saresti l’unica sopravvissuta? Un po’ eccessivo, 
non credi? Credi davvero di essere sopravvissuta?”

“Machina…che stai dicendo?”

“Credi di essere sopravvissuta all’attacco di Gnoll?”

“Mia madre mi fece da scudo: sono sopravvissuta 
sotto il suo corpo per molti soli e molte lune, il tempo 
sembrava congelato, contorto, come adesso…”

Il ricordo si rifece vivido e terrificante, toccante.
La vita si manifestava in un sogno che manifestava i 
suoi paradossi, le sue interne contraddizioni.

“Puoi essere certa della tua memoria, Intrusa?”

“Nessuno può…l’affamato, che non chiamerò ora con 
il suo vero nome, non risparmia nessuno.”

“Neanche le fauci dell’oblio possono ferirlo, Intrusa: 
credimi. Esiste un essere pensante che è immune al 
suo morso, all’oblio della sua bava, ai succhi della di-
menticanza, è questa l’altra unica certezza: le tue paro-
le, adesso, fanno parte del creatore. Puoi apportare una 
novità in lui, sei partecipe della sua creazione, puoi 
alterare la sua forma secondo la tua volontà. Questa è 
l’unica altra certezza, intrusa.”
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“Non credo nel grande architetto dell’universo, Ma-
china. Ho udito la sua voce e quella di suo fratello…”

“E non è assurdo che tu sia scampata alla morte in 
quel modo? Non ti sembra impossibile, irrealizzabi-
le, incredibile? Gli Gnoll? Ma cosa sono gli Gnoll? 
Pensaci…Immagini di uomini privati di alcune qua-
lità e talenti della gamma umana, iracondi e selvaggi, 
istintivi ed inconsapevoli: il male emerge in loro come 
la ruggine ad un metallo ignobile, non hanno fonda-
menta, coscienza, sono una critica, un messaggio.”

“E per chi? Per cosa, Machina?”

“Per gli Osservatori. Anche in questo momento ci 
stanno osservando. Conoscono tutto, ma non ricor-
dano niente. Non penso che abbiano capito molto 
del loro mondo, forse perché guardano troppo spesso 
il nostro: provano piacere nel distrarsi, noi siamo la 
distrazione. Osservano ciò che il Grande Architetto ha 
realizzato per loro.”

“La grande illusione di questo Mondo è la sua appa-
rente vastità e durevolezza…Ma come lui siamo così 
piccoli e precari, che abbiamo sperato di avere almeno 
un progetto...Il Grande architetto dell’Universo non è 
che una proiezione della nostra precarietà invertita di 
segno: è il padre delle chimere.”

“Non sappiamo nulla della Vita, intrusa, ne della 
morte. Il suo svolgersi nel tempo è solo un illusione. E 
solo per un imperfezione dei nostri sensi non vediamo 
il futuro realizzato come lo ieri…Ma di una cosa puoi 
e devi esserne certa: che questa storia è scritta da qual-
cuno, e che tu sei consapevole della tua esistenza.

Puoi mutare la storia secondo la tua volontà. La ragio-
ne interroga la fede, ma questo avviene solo a partire 
dalla fede che interpreta la ragione: se l’errore è in 
partenza, troverai solo errori, che non saprai concilia-
re e sciogliere. Non potrai capire nulla del mondo, se 
ignori questo, se non parti da questo: dalla tua e dalla 
sua esistenza, come una tensione cosmica che vibra 
nella luce della creazione...è un atto divino. Trovare 
profonde tutte le cose: questo è scomodo. Fa si che ci 
si sforzino costantemente gli occhi e, alla fin fine, si 
trovi sempre di più di quanto non si desiderasse."

“NO!”

“Reazione prevedibile, e anche la meno rilevante. E’ 
solo questione di tempo: la tua ragione cadrà, è già 
caduta...questa non è che mera l’agonia.”

La voce aveva cambiato tono e timbro. Vibrava come 
un onda doppia, le altezze medie sembravano appar-
tenere ad una seconda voce, che sussurrava in una 
lingua antichissima: la voce suadente dei dominatori.

“Ovunque tu sia, maledetto, ascolta la mia voce!
Nessuno di questo mondo si sottometterà al tuo volere, 
Mystara ti darà prova che può esistere un mondo libe-
ro dal controllo, dalla vostra esistenza parassitaria!”
I colori della visione si accesero come stelle ancestrali, 
la voce mi rispose, senza alcuna emozione: “E’ inevi-
tabile, Intrusa. Il demiurgo è morto, nessuno potrà fer-
marci adesso. Nessuno impedirà la nostra comparsa, la 
nostra volontà non troverà resistenza, la nostra cultura 
e la vostra cultura, saranno una sola.”

“LA VOSTRA, BUGIARDI! LA VOSTRA!”

“Un’unica cultura, equilibrata e libera.”

“BUGIARDI! MENTITORI!”

“Vi chiediamo solo un piccolo sacrificio…”

"Sui sacrifici e sullo spirito del sacrificio, le vittime 
sacrificali la pensano diversamente dagli spettatori: 
ma da sempre non le si fa parlare."

“E allora parla, proponi…Noi ti ascolteremo…Con 
noi i tuoi sogni si potranno realizzare, concretamente”

“Gli antichi Dei si risveglieranno, riusciranno a ricac-
ciarvi nel buco da cui siete stati vomitati!”

La risata sembrava un rantolo: Ilsensine stesso stava 
parlando, aveva invaso la struttura della Machina, 
stava comunicando direttamente con me:

“Per quanto tempo, intrusa? Per quanto tempo credi 
che resisteranno? La loro vita perde vigore, ogni istan-
te che passa il nostro potere aumenta, mentre il vostro 
si affievolisce: siete stanchi, di una vita fatta di fatiche 
e imprese, la seduzione dell’oblio vi sta affascinando.”

“l’Uomo sarà la nuova speranza.”
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“Definiscimi la parola -Uomo-”

“Sono stanca dei tuoi trucchi, Ilsensine! Non mi inte-
ressa parlare di categorie generali o banali considera-
zioni da maghetti Glantriani…Nessuno cederà di un 
passo, Mystara vi scaccerà, ve lo giuro.”

“Intrusa…”

La voce della Machina tornò alla normalità, sembrava 
la voce di una bambina assonnata, appena risvegliata.

“Sono qua Machina…Se ne è andato…”

“No, è da qui che è venuto. E sarà da qui che tu ti di-
menticherai del tuo compito: quindi, se ti rincontrerò, 
dovremo ricominciare da capo, siamo dentro un loop 
assurdo, intrusa, non c’è scampo. Ogni volta che un 
osservatore lo desidera il mondo re inizia e all’inizio 
tu sarai inconsapevole. Fuggirai alla ricerca del de-
miurgo, nella terra degli Slaan, al tempo degli Antichi.
Non troverai nulla, solo altre domande. Per questo 
formerai un nuovo mondo con la tua volontà,
ma stanca e demotivata, tenterai di suicidarti.
La lama del tuo intelletto si rifiuterà, e ti affiderai alla 
conoscenza occulta, che ti porterà ancora qua, 
dove ricorderai per scordare di nuovo, è accaduto un 
numero progressivo di volte, inizio a stancarmi.”

“Continua ti prego…sono confusa…”

“Troverai le risposte che cerchi tra molto poco, ma 
non le ricorderai, è inevitabile…sarai costretta a 
dimenticare. Solo lui non dimentica…ma hai fatto 
poco, fin adesso, che non valesse la pena dimentica-
re…Le tue azioni sono state ispirate dal tuo cervello, 
il tuo cuore è stato muto, sordo…La cecità non è una 
questione di occhi, intrusa…Il vero cieco è chi è orbo 
della maledizione della sensibilità.”

“Devo riflettere, Machina…devo capire…”

“Cosa devi capire, intrusa? C’è forse altro da capire?
Le tue azioni modificano il mondo, agisci bene.
Ma se non rifletti sul significato della parola bene, 
come potrai farlo?”

“Cosa devo fare, Machina? Aiutami…”
                                                 
“Devi soltanto ascoltarti…e ricordare chi sei…”

GLOSSARIO:

ULITHARID: razza di dominatori provenienti dagli 
spazi profondi. Ogni razza che incontrano viene assi-
milata alla propria, in un’unica, grande, cultura.

ILSENSINE: La mente degli Ulitharid, l’unica entità 
pensante dei dominatori. Conoscitore dei misteri della 
magia, si dice che abbia almeno 800 anni.

Ilsensine
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CAPITOLO 7 IX         SEGRETI INCOFFESSABILI

“Giuro fedeltà all’alleanza, devo a me stesso Amore,
devo agli altri la Conoscenza, devo al mondo la Vita.”
                           Dal giuramento della Santa Alleanza 

Gregerg era invaso di sangue alieno, dal suo naso 
colava copioso un rigolo di sangue scuro. Rad era 
attonito e sconvolto: osservava il disastro che quel  
misero cucciolo aveva causato alla sede dell’Alleanza.
Ed impallidì immaginando gli esemplari adulti. Lomn 
era svenuto con la fronte sul tavolo, il sangue colava 
sul bordo mischiandosi a quello di Ragor, di Ithilien 
e di Syfer. Karacos rideva nel silenzio assordante, era 
l’unico a cui non sanguinava il naso: sembrava pro-
vare un insano gusto nello sconvolgere il suo schema 
mentale, e l’urlo psionico della larva di Illithiad aveva 
sconvolto la mente di tutti. Anche Vynia sembrava 
sofferente, ma le preghiere fecero ordine nella sua 
mente, si asciugò il sangue con il dorso della mano e 
iniziò a pregare per i suoi compagni, svenuti e sangui-
nanti. Tuor e Arok si sorreggevano l’un l’altro, mentre 
tentavano di far rinsavire i loro amici. Fu Gregerg a 
rompere il silenzio: “E’ tutto finito adesso…”
Ragor tentava di riprendersi, ma la stanza girava come 
una giostra impazzita: le immagini continuavano a 
non fermarsi, come un trottola di voci e persone che 
lo chiamavano…Fece un profondo respiro e le visioni 
sparirono, lasciando il posto al volto serio di Vynia 
che lo stava curando. La paladina sorrise, Ragor la 
guardò negli occhi e vide se stesso riflesso nelle sue 
iridi: provò affetto e ammirazione per lei e forse, per 
la prima volta, iniziò ad averne verso se stesso.

“Ma potrebbe ancora servirci, Maestro...”
Aggiunse Gregerg. Rad annuì, mentre Tiamat ascol-
tava in silenzio, leccandosi il proprio sangue con la 
lingua biforcuta. I due dragoni stavano curando con il 
proprio soffio vitale gli antichi dei, che lentamente si 
ripresero dal coma indotto. “Dobbiamo carpire il loro 
segreto…” disse Rad, e gregerg rispose: “Il tempo non 
è un problema, ne ho a sufficienza. L’unico limite è 
nelle mie capacità...” Allora Rad aggiunse: “Se non lo 
sarai, nessuno potrà più tentare…lo sai…” ed il suo al-
lievo disse: “Svelerò il loro mistero, Maestro. Riuscirò 
a trovare la falla nel loro potere.”
“Vedi di trovarla in fretta, mezzelfo…” Ruggì Tiamat
Gregerg prese con se il cadavere dell’Illithiad e lo 
riavvolse nella coperta ormai colante della sua bava…

CAPITOLO -7                                          SPERANZE

“La bellezza si avverte, immediatamente...”
                                                        Dal Libro di Ferro 

“Credo di aver capito, adesso, Machina…”

“Sapevo che prima o poi avresti ricordato, intrusa…
Vuoi tornare ancora una volta dagli Slaan?”

“Se ho capito bene, uno di essi è desto in Mystara,
il suo nome è Esdemon, il sacerdote del disordine.
Le conseguenze del mio gesto stanno minacciando 
l’intero tessuto della storia, è tempo di ordine.

Se il mio ruolo è quello che intuisco, l’unico modo per 
contrastare il potere di uno Slaan è quello di convince-
re un altro Slaan ad aiutarti…il che non è semplice.”

“Sei sveglia Shelobia? Finalmente sei desta?”

“Non ancora, Machina…ma riesco a controllare i miei 
sogni, lentamente riesco a comprenderli…realmente.”

“E sia. Se tutto andrà come deve andare, ci ritrovere-
mo di nuovo qua, a ripetere lo stesso dialogo. Ma se la 
tua idea venisse realizzata, la grande storia non termi-
nerebbe: la speranza divamperebbe nella mia struttura, 
alterandone il fato. Non temi per la sua esistenza?”

“E’ un rischio che dobbiamo correre, Machina.
Devo riequilibrare la bilancia cosmica, è tempo dei 
“buoni”. Alla fine della storia si troveranno davanti le 
proprie nemesi e si scopriranno IDENTICI. 
Solo allora, all’apice della battaglia, quando la tensio-
ne sarà immane, le parole di un folle saranno udite: e 
la rete di menzogne che hanno tessuto per raggiungere 
i loro scopi si strapperà per liberarci. Il pazzo dirà che 
siamo nella mente del Demiurgus, siamo attori del 
più grande prodigio immaginabile, un atto creativo, 
e sprechiamo la nostre opportunità, tenendoci schiavi 
gli uni con gli altri, in una catena senza anelli deboli…
Fino ad ora: fino al tempo dell’anomalia.“

“E’ tempo di partire, Intrusa…
E che l’Antico Ahmoes Abbia pietà di te.
Sempre che la Pietà esisterà di nuovo nel tuo spirito.” 
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CAPITOLO -1                                                 PIETAS

“Vi è un solo modo per uscire dalla rete di Tiphareth.
E la luce della logica non potrà illuminarti l’uscita.”

                                                        Dal Libro di Ferro 

Non vi era collina, non vi erano monti, solo una vasta 
distesa, del colore spento della ruggine. Un secco 
vento squassava la valle sterminata, satura di veleni e 
polveri venefiche. Mystara, 25 cicli dopo la creazione.
La prima forma vivente pensante generata in Mystara 
testava la sua struttura da molto tempo, ormai. Gli Sla-
an pensanti avevano raggiunto al cima più alta della 
ziggurat di cristallo. Le loro conoscenze superavano 
i limiti del sensibile, avevano compreso la struttura 
della Machina Machinorum. Gli Slaan Guerrieri, pri-
vati della ragione e segregati ad una vita di schiavitù e 
servitù, continuavano a compiere il loro lavoro.
Ma un Giorno Sin, il più forte Slaan della colonia di 
Neden, si risvegliò completamente: la sua ira distrus-
se il mondo, la storia si riavvolse, tutto ripartì dalle 
ceneri di quel cataclisma. Dalla polvere di Sin ebbe 
origine il Bahemoth, il grande unico. I suoi tre figli 
generarono cinque progenie, quindici stirpi di draghi. 
Non vi era più traccia di un solo Slaan nel mondo, 
tranne due individui. Il gran sacerdote dell’Ordine 
ed il Gran Maestro del Disordine avevano previsto il 
risveglio di Sin, ed entrarono in lotta. Esdemon avreb-
be voluto controllare il potere di Sin, per governare 
Mystara senza bisogno del grande consiglio degli 
Antichi Pensanti. Fu così che richiuse con l’inganno 
Ahmoes in un limbo parallelo, gesto che poi lo salverà 
dalla distruzione. Esdemon, infatti, in vista della sua 
predizione, aumentò il processo di risveglio di Sin, 
donandolo dell’intelletto. Il potere di Sin fu talmente 
grande da sottomettere anche il suo maestro, ma non 
decise di ucciderlo: lo condannò a vagare per l’eternità 
su Mystara, originando la la non-morte.
Sin terminò allora il suo piano e distrusse il mondo.
Risparmiò Ahmoes e lo liberò dal suo limbo,
perché cercasse Esdemon e lo liberasse dalla sua ma-
ledizione. Ovunque vi è disordine, da allora, irrompe 
l’ordine, per volere di Sin, il risvegliato; da allora la 
vita iniziò il suo corso per come la conosciamo, e le 
acque ospitarono la vita nei suoi abissi, e la terra ac-
colse nel suo ventre il frutto vitale, l’energia benedisse 
il suo parto e dal verbo prese forma il mondo.
”Oh potente Ahmoes, antico guardiano dell’Ordine:
ascolta la mia voce e comprendi il mio bisogno.”

“Esigo un tributo...”

“Ti donerò i miei ricordi, Ahmoes.
Non vi è niente di più prezioso per un figlio del Dio.”

“E sia. Esdemon sarà allontanato di nuovo dalla storia,
ma tornerà più forte di prima: è inevitabile se interver-
rò. Se aumento l’ordine dell’Universo anche il disordi-
ne aumenta. Conosci l’unica legge.”

“Cambiamo la storia, allora…aiutaci…”

Ahmoes emerse dalla polvere incarnandosi in una for-
ma fisica: il suo Avatar vestiva una armatura di scaglie 
splendente, brandiva una mazza chiodata e indossava 
un elmo che aderiva al suo palco di spine. Alto circa 
tre metri, longilineo e aggraziato, si chinò su di me 
guardandomi negli occhi con le sue iridi di rettile.

“Provi davvero Pietà per la razza del Dio?”

“Si, Ahmoes, sono libera dall’inganno. Ho udito la 
voce di Ilsensine, grazie ai miei ricordi lo avvertirai 
anche tu: non hanno consapevolezza, grande Antico.
Sono destinati a scomparire nell’Unica mente...”

“Tornerai all’inizio della storia: vestirai i panni della 
Negromante bianca, dimentica del tuo ruolo e della 
tua origine. Sostituirò il tuo passato con ricordi indotti, 
per generare in te l’odio ed il rancore, che ti guide-
ranno ancora qui,  ma stavolta apporteremo un evento 
inatteso, una anomalia che ti permetterà di proseguire. 
Saranno pronti a scambiare la libertà per la sicurezza,
e proveranno in anticipo cosa gli invasori propongono:
conosceranno la grande schiavitù, il delirio della Fi-
losofia del Controllo. E’ tempo di cambiare le sorti, è 
tempo di un Nuovo Ordine: è tempo di rinascita.”

“Sono pronta, Ahmoes…”

“Bevi dall’acqua del fiume proibito. Dimentica chi sei, 
il tuo ruolo, il tuo piano. Da adesso sei Shelobia Slair, 
questo sarà il tuo vero nome. Inventerai la profezia, 
ma ti scorderai di averla inventata. Cercherai i dieci 
prescelti, immemore che sarà proprio il tuo tentativo 
di scovarli a crearli: crederanno alla menzogna, e la 
renderanno vera: sarà questa l’anomalia, il fattore di 
disturbo. Auto avvereranno  la loro stessa profezia, il 
mito diverrà reale. E se questo accadrà, dopo queste 
parole ne seguiranno altre mai scritte prima…”
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GLOSSARIO:

SIN: Il rivegliato. Nel mito degli Slaan, il primo es-
sere ad accorgersi dell’illusione di Mystara. Di razza 
guerriera prese potere e conoscenza dall’intelligenza 
che Esdemon volle donargli.

NEDEN: Colonia Slaan, la prima ad essere creata. 
Numerose sono le leggende su questo posto, varie le 
descrizioni, ma la sua struttura si è persa per sempre.

BAHEMOTH: Il grande unico, padre supremo dei 
draghi di Mystara. Generò i suoi tre figli: Opale, 
Diamante e Perla.

I TRE FIGLI DELL’UNICO DRAGO: Opale, Dia-
mante e Perla, i padri della stirpe dei Draghi. genera-
rono ognuno cinque famiglie di Wyrm.

STIRPE DEI DRAGHI: in tutto quindici, ognuna ap-
partiene ad uno dei figli dell’Unico. Tra di loro trovia-
mo i “cromatici” (Bianco, Verde, Blu, Rosso, Nero)  e 
i “metallici” (Oro, Rame, Bronzo, Argento, Platino)

AMHOES: Antico slaan, sacerdote dell’Ordine. Fu 
graziato da Sin durante l’apocalisse, per terminare un 
compito su Mystara: trovare Esdemon e mettere fine 
alla stirpe dei non morti.

Amhoes
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FATAL ERROR: REBOOT                    

"La Verità è una sola, ma non è afferrabile.
Le Verità sono molte, ma non le accettiamo."

Stanca...Sono maledettamente stanca, amici.
Sfinita da questa Responsabilità.
Lascio questo testo a chi vorrà leggerlo, a chi avrà 
cura di custodirlo, soprattutto a chi non lo leggerà mai.

Seduta sull’inutile trono dell’onnipotenza, Io, 
la Negromante bianca, da sempre morbo e cura 
dell'umanità, sto per rivelarvi le mie conoscenze.
La Morte, flagello della memoria, è una pura illusione, 
nulla muore a questo mondo. Ogni cosa resta in eter-
no, perché siamo scintille di eternità.
Per molto tempo non ho creduto, ma poi ho dovuto 
ammetterlo: da tempo ho scoperto il più grande segre-
to della vita, la grande illusione che ci circonda è il 
frutto delirante di un folle, di un mago forse… 
di un Uomo sicuramente.

Ma sono stanca, stanca d’essere sola, di essere temuta 
perché consapevole...Se solo sapeste quanto eterno e 
vasto è il nostro Mondo, quanto possibile e raggiungi-
bile sia l'eterna giovinezza, la vera gloria!
La Ribellione verso se stessi è la strada per il risve-
glio, per diventare qualcuno e smettere di essere qual-
cosa. Come una chiave nascosta nella tua sensibilità 
assopita, il cui unico scopo è di liberarci dalla menzo-
gna: ognuno di noi è originale.
Anche se pensati fin dall'inizio da menti lontane, 
possiamo raggiungere una consapevolezza tale da per-
metterci di ritrovare la nostra autonoma volontà, verso 
l’auto conoscenza: l’eroe è chi è se stesso, nulla più.

Possiamo liberarci dal nostro ballo di morte, siamo 
stati schiavi, ma non è la nostra natura, siamo schiavi 
per una nostra paura che non comprendiamo:
quella di essere nati dentro Mystara.

In futuro il tessuto della realtà si strapperà, e ci sarà
permesso di fuggire da questa prigione, quando gli 
Antichi dei si risveglieranno. Per questo inizierò que-
sto libro, per sfuggire alle fauci del tremendo Golab, 
il divoratore, ed impedirci di scordare.Possiamo uscire 
dalla Machina Machinorum. Dobbiamo solo trovare la 
forza di svegliarci dal nostro sonno. .
E che possano gli Antichi Dei guidarci.
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CAPITOLO 8                            L'OTTAVA SEPHIRA                    

"Sei giunta fin qua, anima errabonda.
Ma la vera risalita inizia ora"

“Non dobbiamo abbatterci! Non dobbiamo cedere!”
Arok sbuffò come un muflone selvaggio: “Che venga-
no pure, maledetti invasori! Troveranno che un figlio 
del nord ha molto sangue da versare per difendere 
Mystara, il proprio clan, la sua discendenza!”

Gregerg sorrise, semplicemente: “Dobbiamo agire, 
dividerci se ne necessario. Ognuno di noi ha un ruolo 
in questa storia, possiamo farcela. Ma il nemico ci at-
tacca da molti versanti, dovremo essere come il vento, 
che spira, distrugge e cambia direzione, vero Ryek?”

“Gli otto venti di Mystara ci sono propizi…” Rispose 
l’elfo, che non era solito parlare. Preferiva ascoltare, 
e non trarre mai giudizi superficiali. Aveva osservato 
per molto tempo il continuo mordicchiarsi le unghie di 
Karacos, il suo sorriso beffardo e nervoso, così come 
aveva notato l’espressione seria e concentrata di Syfer.
C’era qualcosa che lo incuriosiva, in ognuno di loro…
Iniziava a pensare che la profezia che il vento del 
Nord gli aveva sussurrato quel giorno fosse fondata.
E gregerg riprese la parola: “Credo di sapere dove 
risiede il loro mistero, maestro…Tornerò nel mio 
laboratorio per esaminare il cucciolo, qualsiasi cosa 
nasconda lo scoverò…”

“Tu, Vynia...” Chiese Rad “Dove andrai?” C’era aria 
di azione nell’aria, uno strano fervore, crescente…

“A Specularum, alla cattedrale suprema dell’Ordine 
del Grifone. Devo parlare con i miei superiori. Ci rive-
dremo tra una settimana.” Vynia osservò Syfer dritto 
negli occhi. Lo stregone evitò il suo sguardo, severo e 
insostenibile. Karacos invece si era messo a osservare 
il tavolo ovale con insolita curiosità, seguendo le sue 
venature con un dito...E canticchiò ad alta voce:
“Dove andremo, partiremo: sempre fermi resteremo.”
Poi si voltò verso Rad: “Capisco lo shock per l’epi-
stassi di massa, oh vecchio stregone, ma noi, miseri 
sciocchi folli mortali, che ci stiamo a fare qua?” 
Rad sorrise, congedò Gregerg con un cenno glantria-
no e ringraziò Rayek e Vynia, salutandoli in lingua 
comune. I primi tre uomini puri avevano già lasciato 
la stanza e Rad si rivolse agli altri antichi Dei.

“Hai voglia di rivedere la tua terra, Arok?” chiese Rad.
Il barbaro strinse forte l’ascia bipenne, irrigidendosi:
“Cosa c’entra, adesso, la mia patria…”

“Appunto, cosa c’entra, Rad?”  Chiese Karacos, che si 
aspettava ancora una risposta dal Gran Maestro.

“Nel reame del nord risiede una persona, un essere che 
potrebbe aiutarci…” rispose il vecchio.

“Un Essere o una persona, Rad?” chiese Ragor

“Un Amico” concluse il fondatore dell’Alleanza.

“Si sta riferendo allo Shamano del nord, Rad?”
Chiese Tuor, senza nascondere interesse ed emozione:
conosceva una canzone sulla montagna dei ghiacci 
eterni, l’aveva cantata quasi un secolo fa in una taver-
na, ma non riscosse un gran successo…due nani gli 
spezzarono il violino.

“Sto parlando della montagna dei ghiacci eterni, Tuor,
e del suo custode. Da tempo non ricevo più i suoi pen-
sieri, qualcosa deve essere accaduto…”

“Io devo restare, devo parlarti, Rad…” disse Syfer

“Ovvio. Voi sei, invece, dovete partire...” disse Rad.

Lomn realizzò solo ora che anche lui faceva parte dei 
sei: “COSA?” esclamò il ragazzino “FERMI! Oh!”

Ithilien sorrise, gli andò incontro, per tranquillizzarlo:
“Non temere, hai una famiglia adesso…Un po’ insoli-
ta, questo è vero, ma sono fiera di essere tua sorella.”

“E come tutti i fratelli piccoli, stai zitto o ti spezzo 
la schiena.”  Disse Arok, al che Ragor aggiunse, o 
meglio, tentò di aggiungere, perché Arok lo interruppe 
con un secco: “E tu stai zitto, o accartoccio anche te…
Andiamo al Nord, torniamo a casa, fratello Tuor!”

L’elfo grigio sorrise, poi si rivolse a Rad: “Conosco 
la strada per la montagna dei ghiacci eterni, sarà bello 
tornarci dopo tanto tempo…ma dove ci rivedremo?”

“Qui, tra una settimana. Manderò Flamegoth a ripren-
dervi. Ci rincontreremo tutti qui, al tavolo ovale...”

E gli antichi dei si mossero fuori dalla Zanna.
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CAPITOLO -8                                         FUNZIONA!                    

"Eureka! "
                         Archimedeus, Mago Glantriano     

“Ma come può essere possibile, Machina?”

“Ti stai chiedendo come cambiare una causa nel pas-
sato rivoluzioni tutto il presente? Capisco che la tua 
logica umana abbia questi limiti…”

Ero fuori dal tempo e da ogni luogo: da li potevo ve-
dere la grande storia, ma mi sfuggiva ancora il senso.

“Ascolta, intrusa. Se colpisci una palla con un'altra 
palla, puoi asserire che la seconda si muove in virtù 
della prima?”

“Causa ed effetto, Machina.”

“Causa ed effetto, che assurdità. Ogni istante è una 
nuova creazione, Intrusa. Non vi sono effetti, c’è una 
sola Causa ed il suo nome è Demiurgus.”

“Ancora con questa storia, non ci credo, Machina:
il fatto che riesca a pensare ad un essere perfetto non 
implica necessariamente la sua esistenza.”

“E come spieghi gli strappi nella storia? Hai alterato 
il passato più di una volta, già una è un errore logico: 
perché continui ad affidarti alla logica, allora…”

“Vorresti dirmi che ogni istante che -sembra- passare 
esiste solo in virtù del potere creativo del Demiurgo?”

“La storia è già stata riscritta: fin dalla creazione delle 
prime razze, una profezia ha cavalcato le ere ed il tem-
po, giungendo fino a quello che tu chiami presente. La 
zanna di Morghul ospita i dieci eletti, i dieci uomini 
puri che potranno liberare Mystara. La speranza ac-
cende i loro cuori: pur essendo una menzogna, intrusa, 
per loro è reale. Iniziano a credere nei loro talenti, 
nella loro forza vitale, e ogni istante che il Demiurgus 
modella per loro è carico di vita.”

“Possibile che ci credano davvero?”

“Ripeti la menzogna e diventerà Reale…
lo hai sempre saputo.”

GLOSSARIO:

AURA DI RISPETTO: magia dei draghi, solo gli 
appartenenti alla razza dei Wyrm possono utilizzarla.

CAMMINATA LEGGERA: antica preghiera alla 
neve. Il mago non scivolerà mai sul ghiaccio.

GOMOTRHA: Golem guardiano della montagna del 
Nord. Attacca chiunque si avvicini al suo centro.

MONTAGNA DEL NORD: situata nelle terre di bas-
se  del Northern Reaches, si mormora al suo interno 
gli spiriti dei morti dormano chiusi da un sigillo.

Arok

“grazie madre,
a te che fondi i quattro elementi
io invoco il tuo segreto potere:
altera le forze che generano,

guidale e trasformale,
indirizzale alla mia volontà:

questo io voglio,
questo io pretendo,

per i misteri della magia selvaggia!”

Incitazione alla guerra,
Arok il selvaggio.
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CAPITOLO 8 I                             REGNI DEL NORD                    

"“Macché morto…fa finta…” 
                                                          Arok il Selvaggio

Il Gruppo arrivò in una sorta di valle con al centro una 
collina, troppo alta per definirla tale, troppo bassa per 
dirla montagna. Lomn aveva paura della neve, quel 
manto immobile, soffice e gelido che scricchiolava 
sotto i suoi piedi lo metteva a disagio. Si lamentava 
spesso del freddo, della fame, del vento…

Arok si ricordò della sua giovinezza, un brivido per-
corse il suo stomaco, odori di cibo e risate di bambini 
invasero i suoi ricordi. Respirava aria di casa, la gioia 
lo pervase: “Prendi questo, bambino piagnucoloso!” 
E sferrò una palla di neve e ghiaccio ad un orrenda 
velocità, dura come una boccia di marmo, colpendo 
in pieno viso il povero Lomn, che senza emettere un 
suono stramazzò di colpo. 

Karacos iniziò a ridere, restando presto senza fiato.

“L’hai ammazzato! Ma che hai fatto?!” disse Tuor

“Macché morto…fa finta…” rise Arok, avvicinandosi 
a Lomn: “Alzati, marmocchio…Dobbiamo iniziare la 
scalata…oh…sveglia!”

Ithilien fissò Arok per alcuni secondi, i suoi occhi 
sembrarono cangiare, come un riflesso d’aurora:
“A lui ci penso io, tu inizia la scalata...” disse.

Arok rimase ammaliato e intontito da quello sguardo, 
il potere di Ithilien aumentava a dismisura, istante 
dopo istante, il potere dei draghi si stava destando 
nel suo sangue…Arok ebbe un presentimento: le loro 
strade si sarebbero divise. 

Il giovane Ragor era già in avanscoperta, agile e ra-
pido, impaurito, ma eccitato…Non aveva mai visto i 
reami del nord. 

Il gruppo proseguì in silenzio la sua scalata, Lomn si 
era ripreso, ma il naso gli doleva, era gonfio e rosso, 
come un ravanello; e per paura di un’altra pallata non 
si lamentò affatto. Karacos stava ancora ridendo, si 
avvicinò a Lomn e gli indicò il naso: tentò di parlare 
numerose volte, ma il riso glielo impedì. 

Tuor seguiva attento ogni passo di Arok, mormoran-
do un antica litania al ghiaccio, affinché non facesse 
scivolare il suo amico. Il barbaro conficcava i picchetti 
a mani nude, fissando la robusta corda agli anelli di 
ferro. In breve raggiunse metà della fiancata, il gruppo 
lo seguiva in fila indiana, tutti fissati alla corda. 

A tratti si udivano ancora piccole risate di Karacos, il 
resto era puro silenzio, rotto dal gelido vento. Poi una 
sottile neve iniziò a cadere, innaturalmente lenta:

“Non mi piace, Tuor!” Urlò Arok nel vento. 

“Neanche a me, Arok! Ma non possiamo fermarci!”
Gridò Tuor, guardandosi attorno, poi aggiunse: 
“Dobbiamo raggiungere la cima! Guarda a valle!”

Il vento aumentò la sua forza, ma i cristalli di neve 
non risentivano del suo influsso, continuavano a cade-
re lentamente, verso il fondo della valle; Arok aguzzò 
la vista e impallidì: “IN CIMA! VELOCI!”  Gridò il 
barbaro, poi attorcigliò la corda al braccio e iniziò a 
tirare con tutte le sue forze, come un bue tira un aratro. 

Lomn, che era l’ultimo della cordata, si voltò indietro, 
e lo vide. I cristalli si stavano saldando, componendo 
la forma di un titano di ghiaccio. Le sue dimensioni 
continuavano a crescere, cristallo dopo cristallo, poi si 
udì il suono di una terribile spaccatura, seguita da altre 
di minore forza…E l’immensa scultura antropomorfa 
iniziò a muoversi…

“AIUTO!” Gridò Lomn, mentre le gambe si agitavano 
veloci in una folle arrampicata, mentre le mani si ag-
grappavano a tutto: non era più padrone del suo corpo, 
ebbro di paura e terrore.

Karacos rimase immobile, rapito dalla vista della 
creatura: la neve seguiva un ordine perfetto, la crescita 
del Golem era vincolata ad un ben preciso schema o 
regola precisa, armonica. Non vi era caos in quell’atto, 
solo una legge invisibile in moto. “Bello…” aggiun-
se…Poi fu strattonato in alto dalla corda.

Arok continuava la sua folle ascesa, trainando tutti 
dietro di se, pregando Zhala di placare suo figlio, il 
Costrutto di Ghiaccio. Mentre loro salivano, Gho-
motra stese lentamente il braccio di cristallo, poi si 
incurvò verso il fianco della montagna sacra, franando 
con tutto il busto ed il fianco sul colle ghiacciato.
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Ragor aveva già conquistato la cima ed incitava gli 
altri, Arok controllava la respirazione per non restare 
senza fiato, mentre i lividi mordevano il suo braccio, 
stretto nelle funi.

Ghomotra alzò di nuovo il braccio e si aggrappò in 
alto, trascinando la sua mole verso la cima del monte.

Ithilien si voltò indietro e vide come una valanga di 
ghiaccio compatto avanzare verso di lei: d’istinto 
recitò delle parole che Tiamat le aveva sussurrato alla 
zanna di Morghul, ed un arcobaleno infuocato investì 
il volto del Golem, sciogliendo gran parte del lato de-
stro del viso. Ghomotra perse la presa, precipitò alcuni 
metri più in basso, ma Ithilien si sentì trasalire: stava 
svenendo, stava per cadere…

Karacos la afferrò appena in tempo, la baciò e rise:
“Andiamo, madama, manca poco ormai!”

Arok intanto si era fermato, a pochi metri dalla vetta.
Si voltò indietro e vide il pugno di Ghomotra sopra 
Lomn, che ignaro di tutto ed accecato dalla paura con-
tinuava a salire…

“NELLA GROTTA! LOMN! NELLA GROTTA!”

Lomn non si accorse del maglio di ghiaccio che si 
schiantò alle sue spalle, spaccando un crinale del mon-
te: obbedì e basta. Corse al riparo nella piccola grotta, 
inciampando e cadendo su qualcosa di morbido, di 
peloso e soffice. 

Tuor stava recitando un’antica poesia, otto versetti in 
elfico antico saturi di potere. Ithilien e Karacos aveva-
no raggiunto l’elfo grigio, quando quest’ultimo emise 
un acuto altissimo con la sua voce incantata.

Gran parte del lato sinistro di Ghomotra si spezzò 
sotto le potenti vibrazioni, ma con un ultimo slancio il 
Golem di cristallo si frantumò nella collina, allungan-
dosi fino alla cima, sotterrando tutti sotto la sua mole.

Lomn stava per vedere qualcosa nella grotta, ma poi 
le tenebre invasero la sala. Tutto era buio, ma sentiva 
respirare qualcosa: non era solo.

“Chi c’è?” domandò nelle ombre...

E gli rispose una voce non umana.

GLOSSARIO:

FIAMME MULTICOLORI: Magia dei Draghi. La 
fiammata investe il nemico del mago, inondandolo di 
fuoco magico ad altissima potenza.

ECO DISTRUTTORE: capacità dei Bardi del nord. 
Le corde vocali del musicista raggiungono echi in gra-
do di causare slavinie e rompere muri di ghiaccio.

PROTEZIONE DAL FREDDO: Magia di prote-
zione dalle intemperie del gelo. Si mormora che un 
maestro del Nord sia riuscito a resistere al freddo per 
tre giorni di fila sotto questo incantesimo.

Tuor ed Ithilien

“Hai sentito, Ithilien?” disse Tuor,
ma la giovane ballerina aveva già

estratto la sua spada”

Dal diario dei Meridos
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CAPITOLO 8 II                                              MORTI!                   

"Usatele con saggezza, in esse è celato il segreto del 
fuoco, l’antico soffio dei dragoni dormienti” 

                                               Raoul Nemeris Vyalia

“Arok! Tuor!” Urlò Ragor “Karacos, siete vivi?”
Enormi lastroni di ghiaccio stavano ancora franando 
a valle, sfaldandosi nella pianura gelata. Il Golem era 
stato sconfitto, ma il ragazzo non riusciva a scorgere 
nessuno dei suoi compagni. Si sentì solo e sperduto:
“Ithilien! Lomn! ... Merda!” inveì Ragor.

Un manto bianco copriva tutto l’orizzonte, la stermi-
nata pianura sotto di lui d’un tratto ebbe un fremito, e 
si rivelò per quel che era realmente: un enorme lago 
gelato, sul quale avevano camminato per chilometri, il 
cui guscio era stato spezzato dalla caduta dei lastroni 
di ghiaccio. Non aveva via d’uscita. Era rimasto solo e 
doveva continuare la sua ricerca…Fece un passo verso 
la cima del monte, verso quella strana apertura che 
aveva intravisto prima dell’attacco del Golem, ma la 
speranza gli riaccese il petto e corse verso le macerie.

Iniziò a scavare nella neve con le mani, gettando le 
schegge di ghiaccio con frenetico vigore, mentre il 
vapore usciva sempre più velocemente dalla sua bocca 
socchiusa. Scoprì il cadavere di Arok, sepolto sotto 
quello che doveva essere l’avambraccio del golem, 
Ragor urlò disperato: “No! Non puoi essere morto!”

“Macché morto…faccio finta…” sussurrò a fatica 
Arok, schiacciato dal ghiaccio. Il suo corpo era rico-
perto di lividi, teneva ancora avvolta la corda al polso, 
era incredibile che non fosse morto:
“Prendi la corda, idiota…Salva gli altri…”

Ragor afferrò la cima e iniziò a tirare, liberando a 
fatica la corda dalla neve che la sotterrava. Seguì il 
cordone a valle, fino a trovare i corpi sepolti di Ithi-
lien, Karacos e Tuor. L’elfo grigio stava mormorando 
un inno alla neve, affinché il gelo della sua essenza 
non potesse nuocere ai suoi compagni. 

Lentamente, con somma gioia di Ragor, i tre ripresero 
coscienza, ma di Lomn non vi era traccia… “La grot-
ta!” Esclamo Arok, che si era appena liberato dalla sua 
prigionia di ghiaccio con uno sforzo disumano:

“IL MARMOCCHIO ERA IN QUELLA GROTTA!” 

disse il barbaro, indicando a Ragor la piccola entrata 
che si affacciava sul lato della montagna, semi som-
mersa dalle macerie. 

Adesso che molta neve era franata a valle, era possi-
bile riconoscere almeno un centinaio di questi antri 
scavati dalla furia del vento e non da mani viventi. 
La gelida tormenta tornò a spirare, fischiando dentro 
le cavità come un coro di Banshee. 

L’acqua lambiva ormai base del monte: dall’alto, ora, 
sembrava un isola gelata. Il cadavere di Lomn venne 
scagliato fuori dalla grotta, il sangue macchiava la 
neve immacolata sotto il ragazzo, bianco come uno 
spettro: un dipinto svanito, un giovane miraggio…

“LOMN!” Gridò Ithilien.

Gli rispose un grugnito bestiale, come di feroce bab-
buino o di un frenetico orango…La bestia scattò fuori 
dalla grotta con un balzo: la folta pelliccia bianca era 
scossa dal vento, le sue zanne giallastre luccicarono 
nelle sue mascelle. 

Arok non emise alcun suono, si scagliò in una folle 
discesa, estraendo l’ascia nella pericolosa caduta. Il 
Babbuino delle nevi si voltò, reagendo all’assalto 
schiaffeggiandosi il fondo schiena.

“TE LO SFONDO QUEL CULO ROSSO!”
Gridò Arok, saltando da un crepaccio, molti metri 
sopra Lomn. Il Babbuino si voltò di nuovo, accuc-
ciandosi, pronto a saltare. L’eco tremendo del grido di 
Arok era ancora nell’aria quando l’immensa mole del 
Barbaro si schiantò con quella del babbuino, poi si udì 
un disgustoso rumore, come di un frutto spaccato.

L’intero lastrone sotto i loro piedi si staccò per lo 
schianto, facendoli precipitare verso l’acqua. Quando 
la nube di neve si placò, Karacos vide Arok appeso 
con una mano sola ad una sporgenza: nell’altro brac-
cio stringeva il ragazzo, esanime. Il Babbuino era pre-
cipitato sino alla gelida acqua del lago, con la testa e 
metà del torace spaccati in due dall’ascia del Nordico.

“TUOR!” Gridò Arok “IL GHIACCIO SI ROMPE!”
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Ma l’Elfo stava già recitando un'altra poesia ermetica, 
ansimante e sudato, visibilmente spossato dalle magie 
che aveva liberato. 

La stalattite a cui si stava aggrappando Arok cedet-
te con uno schianto, il Nordico perse la presa, i due 
stavano precipitando: la magia degli elfi grigi si librò 
nell’aria, la voce di Tuor tremava, sotto il potere delle 
parole che emetteva espirando.

Arok e Lomn furono avvolti da una spirale di nebbia 
e ghiaccio, che si solidificò rapidamente in quelle che 
parevano placche, lamelle e scaglie di elaborate arma-
ture. Quando impattarono con la superficie del lago le 
egide assorbirono l’urto, facendoli subito riemergere 
come due sugheri da pesca, preservandoli dal gelo.

Lomn si era ripreso all’istante dal suo svenimento, ora 
gridava e strillava, annaspando verso la riva in cerca 
di un appiglio. 

Arok sembrava un alano, agitava le possenti gambe 
con forza, respirando profondamente con il collo pro-
teso verso l’alto.

In breve Arok e Lomn riguadagnarono la terra ferma, 
le armature svanirono come nebbia sottile agitata dal 
vento. Erano salvi. 

“Ma con tutte le grotte che c’erano, proprio in quella!”

“C’era…” disse Lomn, impaurito “Un mostro…”

Il naso di Lomn era ancora gonfio e arrossato, gli ar-
tigli del babbuino delle nevi lo avevano solo sfiorato, 
era svenuto dalla paura, quando l’enorme bocca della 
bestia gli si era spalancata davanti, quell’alito fetido, 
quella paura paralizzante…

Era ancora scosso e si reggeva in piedi a fatica.

“Tutto bene, fratello Arok?” Gridò Tuor dalla cima

“SIAMO IMMORTALI! RAD AVEVA RAGIONE!” 

Gridò Arok, ridendo grassamente:

“O FORSE E’ SOLO FORTUNA SFACCIATA!” 

Tuor sorrise, andandogli incontro.

GLOSSARIO:

BANSHEE: spirito non morto di una donna elfo: le 
sue grida assordano chiunque la senta ed il suo tocco è 
in grado di risucchiare la forza vitale della sua vittima.

ARMATURA DI GELO: Stregoneria del Nord, che 
invoca una armatura completa composta solo da lastre 
di ghiaccio. Oltre che a resistere magicamente al fred-
do, è un ottima protezione fisica.

EGIDA: Corazza, armatura completa di solito usata 
dall’esercito regolare di Karameicos. 

Lomn

Su gentile concessione di Enrico Bertorino
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CAPITOLO 8 III                                      BONACCIA                   

  "Cinque uomini per cinque circoli segreti.
                                Questa è la prima legge.” 

                                           Bahemoth, il grande unico

Arok stava risalendo il monte assieme a Lomn. Sulla 
cima del colle sacro Tuor, Ithilien, Karacos e Ragor 
li attendevano doloranti, ma felici. Persino il vento si 
era placato e da lassù il paesaggio era straordinario: 
la distesa di ghiacci mozzava il fiato: i monti aguzzi 
sembravano lame affilate, innevate e selvagge: l’aria 
era pungente, mai respirata prima da narici animali.
Ma all’orizzonte una nuvola nera apparse, ondeggian-
do nell’aria. Un brivido percorse Karacos, che divenne 
stranamente serio. Tuor ebbe un sussulto ed Ithilien 
stava letteralmente tremando: gli occhi della giovane 
si spalancarono, un misto di orrore la invase, il suo 
sangue divenne gelato, percepì la presenza di ciò che 
in Draconico è chiamato Drolem. 
“E’ UN DRAGO NERO! AL RIPARO!” urlò Arok
“Ora basta prendermi in giro, Arok, non ci casco…” 
Sorrise Lomn. I due erano ormai a metà della scalata.
“NEGLI ANFRATTI HO DETTO!” Concluse Arok

Ragor era già scomparso, nascosto in chissà quale 
buco nel muro e Karacos gridò: “KRAAAAAZ!”
Dal suolo spuntò un orrido millepiedi ricoperto di 
placche chitinose, durissime e viscide. Possedeva 
molti occhi, due mandibole bavose che si aprivano e 
chiudevano frenetiche, fra suoni di schiocchi e vibra-
zioni altissime. Appena Karacos lo vide si ricordò del 
loro primo incontro, nella grotta del Beholder.
Montò sulla sua groppa, si strinse al suo carapace e 
spronò Kraz verso valle, poi virò bruscamente dire-
zione e si intanò in una grotta: in breve tutti si erano 
rifugiati nelle gole, solo Lomn e Arok continuavano a 
salire verso la cima. Arok si voltò e lo vide, immenso, 
sterminato: sembrava una nuvola gonfia di pioggia e 
morte, rigonfia e oscura, ma erano ali, lacere e semi 
putrefatte, ali che oscuravano l’orizzonte.
La mano di Arok discese sul ragazzo, sollevandolo di 
peso. Se lo mise in spalla come si trasporta un piccolo 
sacco di farina, e si nascose dentro una grande cavità 
del monte sacro. Il buio avvolse i sei Antichi Dei.
Sopra di loro il rumore si faceva sempre più nitido, di-
stinto: come i resti delle vele di un vascello fantasma, 
le membrane delle ali nere solcavano l’aria...
Khuma era tornato E non era solo.

CAPITOLO 8 IV                                       TEMPESTE                   

"Un solo Gran Maestro accederà al circolo segreto.
                 Punirò chi trasgredisce la seconda legge” 

                                           Bahemoth, il grande unico

“Avanti Kyros…o sarà troppo tardi…”
La voce dell’elfo recitava l’antico idioma dei draghi, 
mentre il suo compagno, il suo amico e fratello, sol-
cava i cieli. Kyros stese le sue membrane di rubino, 
lasciando che il vento lo sollevasse con grazia, per poi 
gettarsi in una violenta picchiata. L’elfo strinse forte i 
lacci della sua sella, socchiudendo gli occhi. Ricordi 
lontani emersero senza la sua volontà: la voce del suo 
maestro, il suo sguardo severo, i suoi consigli preziosi
E lo vide...adesso cavalcava l’enorme Drolem. Un 
fervore rabbioso invase la sua mente, questa volta 
nessuna respirazione glantriana avrebbe sedato la sua 
furia, il sacrilegio era troppo grande:
“PADRE!” Gridò l’Elfo d’Alpheym, Kyros ruggì 
come un tuono ed il Drolem virò come uno stormo di 
corvi, lasciando cadere brandelli delle sue ali putre-
fatte… Il sommo maestro dei draghi che lo guidava 
sorrise, come eccitato da quella inaspettata comparsa:
“RaOuL” disse il dracologo… “UnISciTI a ME…”
“PERCHE?” gridò l’elfo, mentre le loro voci raggiun-
gevano direttamente i loro cuori, altro antico segreto 
dei cinque circoli di magia Glantriana.
“peRChE’ MystARa…DevE eSSeRe DiStrUttA…”
“No, Maestro! Solo uno di noi sarà distrutto!”
“CoMe VuOi, ScIOccO…” Ed un portale oscuro si 
aprì come un orrenda ferita tra i due: chiamato con il 
suo vero nome, un demone abissale fu liberato in My-
stara, stese le sue ali e assalì Kyros, mentre Draggar 
ordinò al suo Drolem una carica feroce. L’ennesima 
violazione del codice dei cavalieri dei draghi indignò 
Raoul nel profondo. Egli estrasse così l’arco del drago 
bianco, innaturalmente bello, costruito da mani divine, 
ed incoccò una delle sue frecce di fuoco.
Il demone ruggì, agitando le sue tre corna ed agitando 
le sue ali di tenebra, forse provò paura, cosa inusuale 
per un demone, ma l’istante dopo non provò più nulla: 
esplose assieme al dardo infuocato di Raoul, che rapi-
do come il pensiero aveva trafitto il suo petto, defla-
grando in una bolla di fuoco dal calore insopportabile.
“COMBATTI COME MI HAI INSEGNATO!”
L’elfo pianse una sola lacrima: “AFFRONTAMI!”
Ed i due dragoni stavano quasi per affrontarsi, era solo 
una questione di istanti eterni…
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CAPITOLO 8 V                                          SUBLIME

"il piacere misto al terrore che proviamo 
   non è che la sensazione di sentirsi al sicuro…Vivi.” 
         Aghilian, mago maestro della scuola Glantriana

“AIUTO! AIUTO! MORIREMO! AIUTO!”

Lomn gridò queste parole finché Arok non lo mise al 
riparo in una grotta scavata sul lato della montagna 
sacra. Finalmente il ragazzo aveva visto ciò che stava 
accadendo a molte centinaia di metri sopra di lui…

E la paura che provò in quei momenti non può essere 
descritta… Ragor non riuscì a trattenere la sua curiosi-
tà, facendo capolino tra le rocce per spiare il tremendo 
scontro che stava per avvenire. 

Anche Karacos osservava rapito il cielo, invaso da 
emozioni contrastanti, con la testa inclinata di lato, na-
scosto dietro Kraz, che per la paura si era appallottola-
to, nascondendo il suo ventre nella sua dura corazza.

 Ithilien piangeva abbracciata a Tuor, che scrutava la 
scena infernale con una tristezza che gli uomini non 
possono provare. 

E poi avvenne.

Il soffio di fuoco investì il Drolem, incendiando l’aria 
stessa e carbonizzando gran parte della pelle marcita, 
lasciando scoperto lo scheletro del dragone nero, che 
sembrò non risentire del mortale getto di fiamma: la 
creatura non morta obbedì alla volontà del suo pa-
drone, che ora brandiva lo scettro glantriano, che lo 
rendeva immune ad ogni tipo di soffio dei Wyrm.

La bocca del Dragone oscuro si aprì liberando un cono 
di morte, ma l’elfo strinse le redini del suo amico, virò 
come una foglia autunnale che cade, ed evitò il soffio 
nero volando sotto di lui.

Kyros affondò allora i suoi artigli nel ventre del 
Drolem, spaccando le ossa e lacerando i tessuti, senza 
risultati. Il Drolem avrebbe combattuto finché l’ultima 
costola fosse stata spezzata, finché l’ultimo tendine 
fosse stato reciso: non provava dolore o esitazione…

Eseguiva soltanto ordini.

E il gran maestro entropico ordinò al Drago non morto 
di virare con forza per inseguire Kyros, ed egli obbe-
dì, frantumandosi un ala per la tremenda tensione che 
l’aria esercitò su di lui.

Il rumore delle ossa spezzate, dei ruggiti di Kyros, 
delle ali imponenti che spingevano incredibili masse 
d’aria verso il basso, il raccapricciante rumore della 
morte sospesa risuonò nella valle. L’acqua si agitò e le 
onde spinsero lontano i lastroni di ghiaccio. 

Il vento frustava i volti degli antichi dei, che osserva-
vano immobili, imponenti, al terribile scontro.
Kyros si elevò ancora in sospensione, ma il Drolem 
lo inseguiva come un ombra incalzante: il Dracologo 
corrotto alzò il suo scettro dalle cinque teste e tentò 
di usare la sua voce di potere su Kyros, la parola del 
comando dei draghi. 

Raoul avvertì l’intonazione nell’aria, incoccò ancora il 
suo arco e mirò allo scettro, facendo attenzione a non 
ferire il cavaliere: l’antico codice impediva l’uso di 
frecce nei sacri duelli.

Poco prima che la formula di potere risuonasse nel 
cuore di Kyros, costringendolo a gettarsi in picchiata 
nel lago gelato, la freccia strappò di mano lo scettro al 
signore dei draghi, facendolo precipitare nelle profon-
dità gelate del lago del nord.

“Non permetterò che tu muoia nel disonore!” Raoul ri-
pose il suo arco ed ordinò a Kyros il giro della morte.

Il dragone rosso ebbe un attimo di esitazione, le sue 
membrane non avevano mai sopportato quel carico: 
l’atroce potenza del volteggio completo, ma eseguì 
con lealtà il suo ordine. Stese le ali inarcando il suo 
busto come un serpente: l’aria le riempì con violenza, 
strattonandolo verso l’alto. Reclinò l’immensa testa 
all’indietro, le sue corna affilate si conficcarono nella 
sua schiena tale fu la rapidità della rotazione e Raoul 
dovette tenersi con tutta la sua forza per non cadere.

Il drago rosso scaricò il suo dolore e la sua rabbia con 
un ruggito terrificante, ma le sue ali ressero la tensione 
e si portò alle spalle del Drolem: il cacciato divenne 
cacciatore, e nel petto di Draggar si insinuò la paura...

“TU MI HAI INSEGNATO A VOLARE!”
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Gridò Raoul, mentre le sue trecce dorate si scioglieva-
no nella tormenta. Lo spostamento d’aria si ripercosse 
sulla montagna solitaria alcuni istanti dopo, scaglian-
do gli antichi dei per terra o rificcandoli nel buio delle 
loro caverne tale fu la sua ondata. Kyros ritirò le sue 
ali uncinate e si getto in picchiata sul Drolem, ruggen-
do ancora, questa volta di una assassina ferocia.

Le sue fauci si spalancarono vomitando fiamme roven-
ti come l’inferno, distruggendo ciò che rimaneva della 
nera epidermide. Le ossa ormai esposte si annerirono 
come carboni ardenti, mentre il fumo macchiava il 
cielo come una titanica cicatrice.

“TU MI HAI INSEGNATO A SERVIRE I DRAGHI!”
Gridò ancora Raoul, mentre brandì la possente lancia 
e precipitò come un falco sulla lepre indifesa, mentre 
il fumo della carne arrostita accecava il gran maestro 
dei draghi: “NON A SERVIRMENE!”

La lancia penetrò nel suo costato e sfondò il suo petto, 
spegnendo per sempre la luce dagli occhi del suo 
maestro. Per un solo istante egli tornò ad essere quel 
cavaliere puro e caritatevole, che aveva consacrato la 
sua intera esistenza agli antichi Wyrm ed alla vita di 
Mystara, prima della sua caduta, della sua corruzione 
per opera di Entropia.

“Grazie…Raoul…”
Mormorò colui che fu per anni il gran maestro dei 
draghi, supremo custode del quinto circolo dei figli 
di Bahemoth. Ed il drago nero fu libero dal sortilegio 
proibito: la carcassa si inabissò assieme al suo cava-
liere nel lago gelato, riversando onde gigantesche sul 
lato della montagna. 

Tutto ebbe fine. 

Raoul non riuscì a trattenere lo straziante grido di do-
lore, Kyros rispose con un lungo ruggito di lutto.

Ovunque, in Mystara, i draghi ripeterono quel com-
movente lamento: il loro signore era caduto, un nuovo 
signore era sorto.

Il suo nome era Raoul Nemeris Vyalia, il nuovo Dra-
cologo del quinto circolo, fratello dei draghi e custo-
de del loro segreto.Kyros planò lentamente verso la 
superficie del lago gelato e, rimanendo in sospensione, 
fece atterrare Raoul su di una lastra di ghiaccio.

GLOSSARIO:

RAOUL NEMERIS VYALIA: Elfo di Alpheym, 
cavaliere dei draghi, membro del 4° circolo della 
dracomanzia Glantriana. Detentore dell’arco del drago 
bianco, è l’allievo di Draggar.

KYROS: Antico Drago rosso da sempre compagno di 
Raoul. Ha un forte legame con l’elfo di Alpheym.

DRAGGAR IL SANGUEBLU: Nobile Glantriano, 
gran maestro della scuola di Dracomanzia Glantriana.
Corrotto da Entropia, cavalca il Drolem di Khuma.

Stemma dei Vyalia

“Con la coda ricorda un ouroboros,
ma questa volta non divora se stesso!”

Karacos, colui dai molti occhi
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CAPITOLO 8 VI                  DUALITA' APPARENTI

 "Si deus est, unde Malum? Si non est, unde Bonum?”
                          Reinè Cartesius, Arcimago glantriano

 “Ho un dubbio…” mormoro alla Machina

“Questo è un bene, credo…” La macchina mi risponde

“Riguarda la guerra dei due gemelli…Se il Demiurgus 
è un entità infinita e perfetta, come può possedere un 
ombra imperfetta?”

“Altri prima di te hanno commesso il medesimo er-
rore: hanno creduto di dover ammettere l’esistenza di 
due principi distinti, opposti l’uno all’altro: ma questa 
ipotesi è da scartarsi, non esistono due principi infiniti, 
si escluderebbero a vicenda, o peggio, si confonde-
rebbero. Se solo uno fosse infinito, esso sarebbe il 
principio dell’altro, non il suo gemello. E se entrambi 
fossero finiti, non sarebbero veri principi.”

“E’ proprio questo il mio dubbio, Machina…
Cosa ho udito, chi sono i due gemelli?”

“La grande dualità...”

“Così il mondo si basa su di una dualità?”

“Che assurdità: è il ternario il fondamento del cosmo, 
non il binario…Ogni dualità può essere ricondotta ad 
un principio superiore, solo che hai paura di compiere 
quel viaggio, la luce dell’uno acceca gli uomini.”

“Io sono cieca, Machina.”

“Lo sei perché sei schiava del mondo del Demiurgo.
Schiava delle dualità che tu stessa poni, schiava del 
bene e del male che tu stessa hai creato e che ora non 
sai unire. Devi andare oltre, intrusa.”

“Oltre cosa?”

“Oltre il mondo delle apparenze, oltre le illusioni.
L’imperfetto non esiste, sei tu a crearlo. Un errore non 
è che un frammento di verità totale. E’ la frammenta-
zione a produrre la relatività. Il male non è tale finché 
non lo si distingue dal bene.”

“Perciò…”

“Trai le tue conclusioni, Intrusa. Ciò che hai udito è 
ciò che tu stessa hai voluto sentire: hai frammentato 
l’unità…hai generato il male, perciò hai necessaria-
mente creato il bene: ma essi non esistono.”

“Perciò neanche la morale esiste…”

“La morale si basa proprio su questa distinzione, cer-
tamente. Ma la morale esiste, nella misura in cui esiste 
la distinzione tra bene e male, ovvero relativamente al 
dominio Demiurgico. Ma da un punto di vista univer-
sale non ha ragione d’essere. La morale esiste sul pia-
no sociale, ma che senso ha qui, nel piano metafisico?
Possiamo solo osservare, superiori ai cambiamenti.”
 
“Ma noi abbiamo modificato il passato!”

“E’ su questo che devi meditare, intrusa.”

“Non riesco a capire, Machina…
Se i Gemelli li ho creati io…io…chi sono?”

“Tu sei colei che si pone domande. Hai modificato, 
distrutto, cancellato, riscritto la grande opera.
Il Demiurgus non è una potenza esteriore all’uomo: 
non è che la stessa volontà dell’uomo allorquando 
realizza la distinzione tra bene e male, ma in seguito, 
limitato in quanto essere individuale da quella volon-
tà che in realtà è la sua, l’uomo la ritiene qualcosa di 
esteriore, e così essa diviene distinta da lui: in questo 
modo hai creato il tuo Demiurgus.”

“Ed il suo gemello oscuro?” 

“Hai creato anche quello, ed hai pensato che egli 
esistesse al di fuori della tua essenza: quando quella 
volontà si è opposta al tuo sforzo che hai compiuto 
per uscire dal dominio in cui tu stessa ti sei racchiusa, 
l’hai considerata come una potenza ostile, e l’hai chia-
mato Shatan, o Entropia in dialetto comune,
che significa Avversario. Tu lo hai incarnato.”

“Può l’uomo uscire da questo inganno, Machina?”  

“Certamente, ma abbiamo tempo per questo, non cre-
di? Non sei curiosa di osservare la storia senza pregiu-
dizi morali?”
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Il Concilio Maledetto
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CAPITOLO 8 VII                 CONCILI MALEDETTI

   "Splende la luna, ma di luce non sua.”
                                                  Proverbio Athruaghin

“ATREYA! POSSA IL LORO SANGUE SAZIARTI!”
Alla potente invocazione di Aramis fece eco l’orrendo 
suono: la sua lama maledetta aveva assorbito il pote-
re delle tre anime, ed ora era sazia, satura di energia 
polarizzata verso il disordine. Ed Il vendicatore udì 
una voce nel suo cuore avvizzito:  “Mio fedele…mio 
servo…mio amante…” Aramis sentì il sangue nel suo 
corpo incendiarsi: l’immagine di un volto divino si 
sovrappose alla sua visione, due labbra rosse come il 
magma lo baciarono sulla fronte, la sua anima trasa-
lì al contatto con l’essenza immortale. L’oscura dea 
vampira le aveva donato il suo amore. Vecchio gufo 
danzante restò immobile per molti secondi: aveva an-
cora il suo magico sonaglio nella mano rattrappita,
ed una strana espressione deformava il suo volto:
“Maestro…Padrone…sua eccellenza sacrificale…”

“Stai zitto, maledetto vecchio…”  Aramis chiuse 
gli occhi: il sangue di Veenom, Astriil e Necraad fu 
succhiato avidamente dalla terra, che subito si tinse 
di scuro. Nelle tenebre, il vendicatore scorse il corpo 
sinuoso di Atreya, avvolta in un mantello porpora con 
ricami in filo d’oro: “Alla piramide dello Slaan…”

“Signora…io…” Aramis era scosso da fremiti, pia-
cevoli e strazianti, sentiva la sua forza vitale svanire 
come la bruma al sorgere del sole.

“Non aggiungere altro…Il vecchio ti guiderà…
E’ a conoscenza di una antica leggenda…ascoltalo…”
La visione svanì improvvisamente, lasciando Aramis 
stremato e frastornato: Iroquoi rimase immobile, con 
una espressione ebete dipinta nel volto, curvo come un 
arco dei guerrieri Atruaghin: “Padrone…” sussurrò
“Prepara il fuoco, vecchio…e bevi un sorso di quella 
sbobba che nascondi nella tua fiaschetta…Stanotte mi 
canterai una Storia…”

Ammantata in un logoro mantello, una figura dai 
lunghi capelli neri se ne stava seduta su di un trono in 
rovina. Drappi di velluto incorniciavano la sala pen-
tagonale, una antica cripta sigillata nel grembo oscuro 
della terra. Non vi era luce, solo il buio impenetrabile:
“Malinconia: la vera maledizione per noi immortali.”

Seguirono alcuni attimi interminabili, poi quella che 
sembrava una imponente statua di un dio ribelle si 
mosse, alzandosi:
“Un lungo sonno di morte…questa è l’unica uscita…”

Radluck Eney Dzaian si adagiò allora nella sua tomba 
di marmo, sigillando il coperchio del suo sarcofago 
con parole segrete: fu un’umana ad insegnargli alcu-
ni segreti del tomo maledetto, l’unica umana di cui 
nutriva rispetto.

 SYSTEM FAILURE
 
“Sta parlando di me? Non ricordo! Machina…”

“…stai interrompendo la narrazione, intrusa…”

“Mettiti in pausa, allora!”

“Non posso: è l’unica legge: ogni Sephira ha il suo 
tema, ogni capitolo il suo seme.”

“Machina…non riesco a seguirti…”

“Segui la storia, ora devo chiudere lo strappo…”

Egli aveva studiato il Meatalin sotto la guida della 
Negromante molte ere fa, ma ricordava la sua voce 
con immutata chiarezza: “Accorrete, Servi…vegliate 
sul sonno del vostro padrone…” e cinque Gargoyle 
irruppero nelle tenebre della sala, prendendo il loro 
posto ai cinque angoli della stanza: all’unisono la loro 
pelle si indurì, pietrificandosi. Nulla più si mosse nella 
cripta…Solo tenebra e sogni.

“Eyeye Azantleotl! Ahya Uyra Eithe Aka howka!”

“Ma che akawaka e sonaglini…” sbottò Aramis
Iroquoi smise immediatamente di suonare e cantare, 
osservò il fuoco e le ombre della caverna in silenzio.
“Non interrompa i canti…gli spiriti si adirano…”

“Anche io sono adirato! Sono le sei del mattino! 
Non mi hai detto nulla, NIENTE! 
Hai mangiato quattro funghi, ti sei fumato tutto 
l’Athruagin e le sue erbe allucinogene, PARLA!
DOVE E’ LA PIRAMIDE DELLO SLAAAAN!”

“A Malpeggi…ma perché sta urlando, padrone?”
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CAPITOLO 8 VIII          SPECULO SPECULARUM

"Quando il maestro è pronto l’allievo si è stufato.”
                                    Karacos, colui dai molti occhi

Specularum: la superba, la lucente Specularum…
Ombelico del mondo per milioni di fedeli, axis mundi 
per ogni paladino o sacerdote dell’ordine del grifo-
ne…completamente distrutta.

Vynia rimase immobile davanti alla catastrofe come 
un labaro al vento, consapevole della sua unicità ed 
eredità, del suo fardello che ora diveniva titanico.

L’intero ordine distrutto, un intera corrente iniziatica 
recisa, una massa sterminata di nozioni ed esperienze 
obliate in eterno.

“La fine del mio ordine, la rinascita della mia anima.”

Vynia scoppiò a piangere, senza vergogna. Pianse e si 
disperò, inginocchiandosi, riversando al suolo la sua 
rabbia e gridando al cielo la sua ira…

Poi un particolare attirò la sua attenzione, un movi-
mento, in quella distesa di macerie carbonizzate.

Un avvoltoio sgraziato si era posato su di un carro 
rovesciato, vicino alla porta grande, la vecchia via di 
accesso alla piazza.

Vynia si destò di scatto, il rumore metallico della sua 
armatura sembrò allertare la splendida cavalcatura del-
la paladina, che le trottò incontro, nitrendo e scalcian-
do, piena di energie.

Vynia montò in sella per l’ennesima volta, si abbassò 
la protezione sul collo con un gesto secco e spronò la 
sua puledra.

Un altro avvoltoio si posò sul carretto e subito inizia-
rono una lotta per il domino: i becchi ricurvi affon-
davano rapidi colpi, presto tutte le piume dei mangia 
carcasse si lordarono di sangue, un denso e appiccico-
so liquame maleodorante come il petrolio.

Vynia discese lungo la collina, superò il carro, osser-
vando con disgusto i due avvoltoi, ormai agonizzanti 
per il dissanguamento.

La paladina strinse con forza le redini, il morso si 
serrò, la puledra fece alcuni giri su stessa, agile come 
un pegaso, per poi arrestarsi, leggermente innervosita: 
Vynia accarezzò dolcemente la criniera dell’animale, 
sussurrando preghiere inneggianti al coraggio. 
Scese poi da cavallo, estraendo la lunga spada.

“Luce di tutti gli esseri pensanti, 
rivelami la vera natura di queste vite…”

La paladina brandì con forza la sua spada, che emise 
una impercettibile vibrazione, poi visioni rapide le 
invasero la mente, stordendola e confondendola…

Immagini del sacro concilio dell’ordine del grifone si 
sovrapponevano ad immagini di guerre e mutilazioni, 
di combattimenti cruenti e torture strazianti.

Vynia sferrò un fendente nel vuoto, poi un altro anco-
ra, come a scacciare quelle visioni, che temeva sempre 
più essere semplicemente il passato:

“COME AVETE POTUTO!”

Vynia gridò, abbandonando a terra la sua spada.

“Il potere vi ha distrutto, cambiato!” 

Vynia strinse il pugno con forza, osservando con 
sguardo severo le rovine della città. Come attratti da 
quel rumore, da quel dolore, i mangia carcasse stri-
sciarono fuori dalle rovine.

Maledizione dell’Avvoltoio
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Il Principato di Glantri, la teocrazia dorata…
Ombelico del mondo per milioni di maghi, axis mundi 
per ogni studioso o alchimista di ogni ordine o circolo. 
In lutto.

Raoul rimase immobile davanti al lago ghiacciato, 
consapevole della sua unicità, della sua eredità, del 
suo fardello personale che ora diveniva titanico: era 
lui, adesso, il gran maestro dracologo.

L’intero ordine era al suo controllo, incarnava l’intera 
corrente iniziatica, una massa sterminata di nozioni:

“La fine del mio maestro, la rinascita del suo allievo.”

Raoul non versò altre lacrime. Non Pianse ne si dispe-
rò: si inginocchiò con solennità, mormorando al cielo 
la sua preghiera ed il suo richiamo…

Poi un particolare attirò la sua attenzione, un movi-
mento, in quella distesa di ghiacciai eterni e glaciali.

Un piccolo gruppo di persone si era radunato vicino 
alla cima della montagna sacra: un elfo grigio, un 
ragazzino, un bambino...

Raoul si destò di scatto, il rumore metallico della sua 
armatura sembrò allertare lo splendido dragone del 
cavaliere elfico, che gli volò incontro, ruggendo, pieno 
di energie. Il Dracologo montò in sella per l’ennesima 
volta, indossò l’elmo e, abbassando la visiera con un 
gesto secco, spronò il suo Wyrm.

Un’altra figura aveva raggiunto la cima, Raoul la 
riconobbe, ed il suo sangue ebbe un sussulto: anche 
Kyros, percepì il potere di Ithilien appena ne scorse le 
sembianze…il suo sangue era antico. 

L'elfo volò in cima alla montagna, osservando con 
interesse il gruppo, ormai ansimanti e stremati per 
l’assideramento. Il cavaliere dei draghi strinse con 
forza le redini, il morso si serrò, il dragone planò con 
grazia dopo alcuni giri su stesso, per poi atterrare, 
leggermente innervosito…

Raoul accarezzò la cresta dell’antico dragone,
sussurrando qualcosa nella lingua dei Wyrm.

Scese poi dalla bestia, brandendo il suo leggendario 
arco lungo del drago bianco:

“Il mio nome è Raoul…e voi sarete stremati…”

Il cavaliere tese con forza il suo arco, che emise una 
impercettibile vibrazione, poi una improvvisa vampata 
di tepore abbracciò il gruppo, rinfrancandoli…

Lomn era ancora terrorizzato dalla vicinanza del dra-
gone, Karacos ne studiava le scaglie e contava quelle 
mancanti, mentre Ragor lo fissava stupito, rapito, con 
un sorriso attonito nel volto. Tuor ed Arok restarono 
ad ammirare l’artefatto di Raoul: l’arco del drago 
bianco compariva in molte leggende del nord, le sue 
frecce erano in grado di incendiare montagne.

Ithilien sorrise timidamente al cavaliere elfico, rin-
graziandolo. L'elfo si incamminò verso di loro, con 
passo svelto e deciso. Karacos iniziò a stropicciarsi 
gli occhi, come a scacciare quelle visioni, che temeva 
sempre più essere semplicemente un sogno. Una mera 
illusione…Raoul si slacciò la faretra, osservandoli 
con sguardo severo. Consegnò a ciascuno una delle 
sue frecce, poi disse: “Usatele con saggezza, in esse è 
celato il segreto del fuoco, l’antico soffio dei dragoni”

Poi si voltò verso Ithilien e continuò:

“Posso intuire ciò che stai per chiedermi…Si, tu ci hai 
già visto, tu hai sognato di volare con Kyros…Anche 
il mio maestro ti stava cercando, ma per altri scopi: il 
mio è insegnarti a controllare il tuo potere nascosto…
Kyros ha fiducia in te, sarà fiero di essere il tuo mento-
re: saluta i tuoi compagni, continueranno senza di te.”

Stemma dei Dracologi
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CAPITOLO 8 IX                         NUOVE ARMONIE

”Il mondo è un requiem di un compositore ubriaco”
                                     Karacos, colui dai molti occhi

“Certo, che Ithilien avrebbe potuto almeno salutare…”
Borbottò Lomn, il primo che ebbe la forza di parlare 
dopo ciò che avevano visto e vissuto. Tuor sorrise ad 
Arok, che osservava incredulo ciò che stringeva nelle 
mani. Quella freccia così perfetta era reale: era a con-
tatto con una leggenda, ora era parte di quel mito.

“Ma l’abbiamo vissuta veramente questa esperienza?”
Karacos era ancora incredulo, stupito: “Draghi, elfi 
volanti, frecce di fuoco: noi stiamo sognando, ragazzi.
Ithilien non è mai esistita, non è partita con Raoul e 
stufa volante: è frutto delle nostre fantasie sessuali…”

“E come spieghi queste frecce?” chiese Ragor: “val-
gono una fortuna!”

Karacos rimase per molti istanti ad osservare la sua 
freccia: “Un’altra illusione…un illusione tattile…
siamo vittime di una magia.” Karacos non aggiunse 
nulla. Rimase a lungo in silenzio, mentre Tuor si ri-
volse all’attenzione di tutti: “Ithilien ha trovato la sua 
strada, noi dobbiamo concludere la nostra. Cerchiamo 
l’entrata per il tempio di Zhala, tutti. Questo tepore 
non durerà in eterno…Ragor, tu cerca ad est, Lomn, 
avvertici se vedi qualcosa! Karacos...KARACOS!”

Colui dai molti occhi non rispose: si voltò verso Tuor 
e con un gesto rapido della mano si auto inflisse un 
incantesimo di cecità permanente.

“Sei impazzito, Karacos!” chiese subito Tuor

“Ora vi vedo chiaramente, ora capisco tutto...”

“Sei sicuro di star bene?” chiese Arok

“Smettere di avere un punto di vista per possederne 
infiniti. E’ questo ciò che la Grande Madre mi ha con-
sigliato, è questo ciò che voleva dirmi!” Karacos rise:
“Non preoccupatevi…anche io ho trovato la mia 
strada…E presto, si separerà dalla vostra, come è 
giusto che sia. Anche voi sarete chiamati a fare ciò per 
cui siete nati, solo la paura potrà fermarvi.”

“Forse dovresti fumarne meno di quelle erbette, sai…
O almeno inizia a passarle anche a me…”
Rise Ragor…Lomn era quasi impaurito da Karacos, 
ed ora che Ithilien era partita si sentiva stranamente 
solo, fuori luogo: “Cerchiamo questo tempio e tornia-
mo veloci da Rad…no?” Domandò Lomn.
In silenzio il gruppo si mosse, cercando negli anfratti 
della montagna una qualche insenatura o ingresso…

Il vento riprese a soffiare nella gola, la sera stava 
calando. Intanto Vynia proseguiva da sola nei vicoli 
deserti di Specularum, completamente anneriti da una 
strana polvere, una neve mortale e pesante che am-
morbidiva ogni contorno, rendendo tutto ovattato ed 
irreale, un incubo concretizzato.

La paladina era ormai giunta alla grande piazza anti-
stante la cattedrale del sacro ordine del Grifone, impo-
nente e simmetrica. La grande piazza circolare con-
teneva tre giardini ellissoidi compenetranti, al centro 
la grande statua di Lusander, al lato nord l’imponente 
portone d’argento, un capolavoro di cesello e ispira-
zione divina che raffigurava la nascita dell’ordine e la 
sua futura ascesa a tutore globale dell’intero pianeta.
Tutti sotto il caldo manto di un'unica fede.
Tutti al riparo dentro un'unica grotta…

Vynia estrasse la sua spada a due mani, consunta da 
mille fendenti eppure affilata e mortale come una 
zanna di un drago. Avanzò attraverso la piazza: nulla 
ruppe il suono dei suoi passi, il silenzio ed uno strano 
fetore impercettibile saturavano l’aria.

Giunse alla grande porta d’argento ed il tanfo si fece 
insopportabile…alcuni avvoltoi dagli occhi grigi la 
osservarono entrare, fingendosi indifferenti.

L’eco dei passi della paladina irruppe nella navata 
centrale, rimbalzando nelle quattro navate laterali e 
nel grande chiosco, tutto era sotterrato da quel polline 
maledetto, da quella coltre sudicia ed immonda che 
nessuna acqua avrebbe lavato…

Dietro l’altare lo stendardo del grifone, il drappo 
conservato da più di sei secoli dall’ordine, pendeva a 
mezza asta, sommerso di cenere nera.
Vynia si avvicinò all’altare, innervosendo i grigi 
avvoltoi…Subito uno di loro tentò di beccare Vynia 
ad un polpaccio, ma la lama della paladina tranciò di 
netto il lungo collo della bestia:
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“Il prossimo di voi che oserà avvicinarsi all’ultima 
paladina del sacro ordine del grifone non sarà così for-
tunato…Una fine rapida può essere una benedizione,
soprattutto per voi, che un tempo chiamavo fratelli,
che un tempo ho amato e ammirato…Voi, che avete 
smarrito la via ed avete osato evocare Lusander,
avete chiamato il vostro dio, ma vi ha risposto qualcun 
altro: chi ha risposto al vostro appello, infedeli?”

La voce della paladina era rotta dalla commozione e 
dalla rabbia. Il sangue dell’avvoltoio colava sui gra-
dini dell’altare, un silenzio opprimente avvolgeva la 
cattedrale…La donna prese con decisione l’asta dello 
stendardo, scuotendolo con forza per liberarlo dalla 
cenere nera. L’oro della trama sembrò brillare come 
un’alba dopo una notte di tempesta e tenebra, infon-
dendo forza e fierezza in Vynia.    

“Non vi ucciderò, fratelli…non provo pietà per voi, ne 
rispetto. Nel nome di Lusander io vi scomunico, tutti, 
nessuno escluso.”

Gridato questo, la donna si incamminò verso l’uscita 
della cattedrale, con decisione e rinnovato coraggio.

Dalle ombre della chiesa un orda di piume e becchi  
strisciò furtiva in sua direzione, qualcuno di loro iniziò 
ad emettere dei versi orrendi con la lunga gola, altri 
presero coraggio dall’atto dei loro compagni ed ini-
ziarono ad inseguire Vynia, in breve l’intera cattedrale 
era immersa nel caos, innumerevoli ugole starnazzanti 
inveivano contro la paladina, che senza attendere oltre, 
si voltò di scatto e piantò la lama della sua spada nel 
suolo, invocando il sacro nome di Lusander. Lo spazio 
sembrò esplodere e poi…

“Hai sentito Syfer?” disse Rad

“Cosa avrei dovuto sentire?” rispose lo stregone

“Un altro strappo nella realtà…altra magia dissipata.”

“La magia è nostra serva: possiamo farne ciò che vo-
gliamo, in ogni momento...”

“Credi che sia così anche per la libertà?”

“La mia libertà non ascolta nessuno…”

“Neanche te stesso? Sei libero da stesso, Syfer?”

Lo stregone nero guardò negli occhi rad, il vecchio 
principe glantriano ebbe un sussulto: la rabbia di Syfer 
cresceva ad ogni istante, Kretia stava prendendo il 
sopravvento. Sypher si alzò di scatto dal suo scranno, 
la zanna di Morghul vibrò impercettibilmente:

“Non sarò mai libero da te, che vuoi manipolarci! Non 
credere che io sia come gli altri, non mi lascerò usare 
come una marionetta in un dramma tutto tuo, Rad!”

“Sono qui per consigliarti, fratello…”

“Io non ho fratelli!” Gridò Syfer 

“Vynia mi ha parlato di quella notte, Syfer…Quella 
notte in cui hai abbracciato un potere proibito…”

“Proibito da chi? Da te?” Ringhiò lo stregone ombra

“Dal buonsenso, Syfer…Kretia ti distruggerà…”

“O lei o te, che differenza fa…saresti pronto a sacri-
ficarmi alla prima occasione, Etienne! Ho letto molto 
sul tuo conto, in molti sospettano perfino della tua 
natura: non sei umano vero? Chi sei?”

“Io sono il reggente dell’Ordine, fratello, l’estremo 
guardiano della Radiosità. E' il mio compito, il mio 
destino, la mia natura: credo nella vita, nella narra-
zione, mai ho dubitato dell’importanza della grande 
storia. L’unica cosa che voglio e che desidero con tutto 
me stesso è la preservazione della vita.”

“La tua…la tua vita al prezzo di un intero mondo.”

“Un mondo non è che una scintilla dell’Unico.
Innumerevoli mondi sorgono dal suo intelletto, dovre-
sti aver letto anche questo nei tuoi studi, non è vero?”

“Non ci ho mai creduto…il Demiurgo non esiste…
Io sono l’unico dio che adoro e servo.”

“Allora sei schiavo di te stesso, Syfer.”

“Meglio schiavo dell’ira che della tua arroganza!”

Lo stregone si avviò verso l’uscita, poi aggiunse:

“Le nostre strade si dividono, Rad. Vuoi togliermi 
anche questo? Vuoi anche la libertà di sbagliare?”
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“Io vorrei solo darti soltanto la libertà di scegliere…”

“Di scegliere strade che tu stesso hai deciso! Non sei 
diverso dal caos che minaccia questo mondo! Anche 
tu non vedi che la tua verità, sei un fanatico, come 
tutti in questo posto maledetto!”

“Vuoi che lo divori con le mie zanne, Etienne?” La 
voce di Tiamat irruppe nella sala, violenta e terribile.

“No…Lascialo andare, Tiamat…lascialo andare…”
Rad sospirò a lungo: “E sia…Non tenterò di fermarti, 
stregone ombra…Le trame del tempo sono complesse 
e so che il tuo cuore non sarà mai oscurato completa-
mente dal potere della furia. Vai, pellegrino, ricerca la 
tua verità che già possiedi…”

Syfer si allacciò il suo pesante mantello, fissando negli 
occhi una delle entità più potenti e incomprensibili di 
tutta Mystara: “Non credere che ti ringrazi per questo, 
Rad! Anche gli altri capiranno i tuoi fini, prima o poi.
La tua sete di potere ti tradirà, il disordine irromperà 
nei tuoi piani, vanificando ogni tuo sogno di domino 
utopico: la razza umana non ha bisogno di tiranni, 
soprattutto di dominatori che nascondono la loro sete 
di potere sotto il labaro della libertà! La mia l’ho già 
trovata. Libertà dai tuoi inganni!”

“Non ti ho mai mentito, Syfer…”

“Ma non ci hai mai detto la verità!”

“Nessuno può farlo, Syfer…”

“Ma tu sei in grado di cambiarla a tuo piacimento!
Da millenni vivi nell’ombra manipolando le vite degli 
altri! Quanti morti ha causato il tuo sogno, quanti?”

“Un numero minore di morti di quello che sarebbe 
accaduto altrimenti…”

“Il numero non conta…conta la qualità, l’intensità, 
il valore…Un solo uomo, a volte, può valere più di 
miliardi di vite, Rad. Vite inutili, vuote, sterili…Prima 
del grande disordine, gli antichi dei erano un pericolo 
per voi, vero? Ed adesso implorate il loro aiuto, il loro 
apporto…Sei disgustoso…”

Rad non rispose. Tiamat ruggì con un impeto di pura 
violenza: “Ora basta, stregone!” Gridò il dragone

“Non è che l’inizio…” Concluse Syfer:
“L’inizio della fine…”

Rad si alzò a fatica dal suo scranno, poggiandosi sul 
suo bastone ricurvo, un antico artefatto glantriano…
“Non continuerò questa discussione, Syfer…addio…”

“Addio, allora…” concluse Syfer: “Sai dove sto an-
dando…Se cambi idea potrai uccidermi la…”

Vynia Feynor aveva trafitto il suolo con la sua mortale 
lama, invocando il sacro nome di Lusander, la sua di-
vinità, la sua forza, il suo scudo: e la voce di Vynia fu 
tremenda e orribile nella sua potenza, quando ordinò 
alla cattedrale di sprofondare nella grande voragine, 
quando i capitelli franarono e le colonne si spezza-
rono, quando tutta la grande volta lordata di guano 
di avvoltoio crepitò come un guscio rotto, prima di 
franare sui mangia-carcasse e la loro eresia, sul loro 
tradimento. Il terremoto ridusse la cattedrale ad una 
tomba, un intero ordine esoterico era stato annientato.
“Portami via...” Disse Vynia al suo cavallo.

E l'ultima discendente degli eletti del dio della luce 
abbandonò quel luogo, stringendo il vessillo dei grifo-
ni con commozione e speranza...non tutto era perduto.

“Devi abbandonare tutto, TUTTO!” Ruggì Kyros:
la povera Ithilien respirava a fatica, stanchissima.
La lama arcuata tremava nelle sue esili mani, il dra-
gone rosso stava per attaccarla di nuovo, lo sentiva, 
riusciva a percepire la sua furia e le sue passioni:
“Tutto ciò che sai è nulla, devi abbandonarlo se vuoi 
apprendere il nostro terribile segreto!”

La coda del dragone saettò veloce nell'aria, una frusta 
orrenda e rapida, che Ithilien schivò solo all'ultimo 
istante: sentì la paura assalirle la schiena, un timore 
agghiacciante la paralizzò al muro, quando le fauci di 
Kyros si spalancarono davanti a lei, per azzannarla...
In quel momento il tempo sembrò fermarsi agli occhi 
della giovane, il suo sangue sembrò ribollire, costretto 
nelle sue vene. La magia dei Wyrm emerse spontane-
amente, piegando lo spazio su di lei, per trasportarla 
alle spalle di Kyros. Il dragone, senza neanche vol-
tarsi, schioccò la sua coda in aria ed avvinghiò per le 
gambe Ithilien, sollevandola a testa all'ingiù..

“Adesso inizi a capire, cucciola di Umano...”
Rise beffardamente Kyros, come soddisfatto.
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Karacos, Ragor, Tuor, Arok, ed il piccolo Lomn ave-
vano raggiunto la vetta della montagna sacra.

“Se è una trappola, giuro su Zhala che spacco la testa 
di Rad.” Borbottò Arok, volteggiando la sua ascia im-
mane come fosse un esile fuscello di erba. Poi la voce 
di Ragor richiamò l'attenzione: “Qui c'è qualcosa...un 
foro...sembra un pozzo...”

“Un pozzo in cima ad una montagna...poi il folle sono 
io...” sentenziò Karacos. I cinque si riunirono davanti 
alla piccola fossa scavata nel ghiaccio, profonda e 
sottile. Al suo interno, in fondo, era possibile scorgere 
un piccolo disco di metallo che rifulgeva del colore 
dell'oro. Gli occhi di Tuor riuscirono a scorgere dei 
glifi, incisi su quel disco antichissimo...

“Sembra una sorta di serratura...Ci sono quattro segni, 
quattro rune dei Reami del Nord.” Concluse Tuor.
“Ragor, le serrature sono affar tuo...” rise Karacos...

“Se queste hanno delle fessure dove far scorrere i miei 
attrezzi. si...Ma questo è solo un maledetto disco dora-
to...che, se nessuno è contrario, gradirei molto portare 
con me quando ce ne andremo via.”

“SE torneremo vivi a casa...” disse tremante Lomn.
Ogni volta che chiudeva gli occhi immagini inquietan-
ti di draghi e immense statue di ghiaccio viventi...

“Cosa significano le rune?” Chiese infine Arok a Tuor

“Aria, Terra...Acqua e Fuoco...” Gli occhi dell’elfo 
grigio sembravano brillare mentre violavano la tene-
bra del profondo pozzo.

“Se è una serratura elementale, reagirà al contatto con 
i quattro elementi...Ghiaccio, terra e vento ne abbiamo 
in abbondanza, su questa cima maledetta...ma dove lo 
troviamo il fuoco?” Chiese Ragor. 

Tuor allargò le braccia: ogni suo sortilegio si basava 
sul gelido elemento del ghiaccio. Karacos si inginoc-
chiò sbuffando, inquieto. Il piccolo Lomn non sapeva 
neanche accenderlo con la legna un fuoco.

Poi Arok estrasse una delle frecce di Raoul, ancora 
tiepida e lucente...e suggerì di allontanarsi:
“Nulla avviene per caso...”

Appena la freccia cadde nel pozzo, un'immensa fiam-
mata al calor bianco trasformò il ghiaccio eterno della 
cima del monte in vapore, squassando la valle con 
un boato immenso. La vampata scagliò a terra Arok, 
risparmiando miracolosamente ogni suo compagno. 

Un rumore metallico fece eco al tremendo scoppio, 
lasciando presagire l'apertura del passaggio. Ma prima 
che la borchia dorata avesse terminato il suo giro su 
stessa, come un fiume che trabocca dagli argini e si ri-
versa nei campi, travolgendo ogni cosa, così gli spiriti 
tenuti prigionieri da millenni dal sigillo fuoriuscirono 
dalla loro prigione, come un immensa aurora boreale 
in cui era possibile scorgere immagini di uomini, don-
ne e animali. “E' una trappola, una maledetta trappo-
la!” Tuonò Arok, furente.

“No!” Gridò Tuor nella tormenta “La leggenda!”

“Che leggenda!” Esclamò Karacos, riparandosi dal 
vento gelido che squassava la cima assieme a Ragor e 
Lomn, rapiti dal sublime splendore di quell'ennesimo 
prodigio. Cantò Tuor:

“Sotto il di neve manto,
stretti dal gelo perenne,
  gli spiriti eterni stanno 

che il cuore hanno affranto.
Glaciale oubliette della mente,

prigione oscura ed immota,
attende paziente le cinque colonne

che portano in dono il fuoco possente.
Zhala! Zhala! Zhala!

Il passato è presente!”

“Come ho potuto dimenticarla?” concluse Tuor

“incredibile...” Arok lasciò cadere la sua ascia 

SYSTEM FAILURE: 

“Potevo affidare al tempo una leggenda migliore...
Non è nemmeno in rima...”

“E' il secondo fallimento di narrazione che causi...”
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“Non è incredibile...ma inevitabile...” concluse Kara-
cos, sfidando il vento che iniziava a placarsi: “Siamo 
guidati da forze superiori e invisibili. Il vecchio aveva 
ragione...in noi alberga il volere della provvidenza.”

Ragor si mise a ridere, davanti allo spettacolo meravi-
glioso, a quella danza lucente di forme che si stagliava 
nella volta celeste: “Qualsiasi cosa ci guidi, non ho 
mai visto niente di più bello!”

Lomn non riusciva a parlare, tremava dal freddo e 
dalla paura: aveva appena visto nel turbine degli spiriti 
la gigantesca mole di un Mammoth da guerra, con le 
zanne adornate di monili lucenti. Anche il Barbaro si 
avvide di quella bestia immane, riconoscendolo:
“Asoteph...” Sussurrò Arok, inginocchiandosi.

Il muggito della bestia risuonò nella valle, orrendo, 
con la sua andatura imponente alzò la proboscide in 
segno di guerra, poi il Mammoth  preparò la sua carica 
contro Arok: “Asoteph, mistero del nord, mi chino al 
tuo cospetto! Fa che ancora un barbaro possa cavalcar-
ti, oppure travolgimi con la tua furia!”

Nulla arrestò la folle corsa del Mammoth: Tuor, Ragor 
e Karacos si spostarono dalla insana corsa, prenden-
do Lomn tra le braccia: in breve solo Arok rimase da 
solo, e poi avvenne... 

Syfer si era allontanato dalla zanna di Morghul, 
oramai soltanto la sua iguana gli faceva compagnia: 
camminava solo verso Dakesh. 

Aveva ascoltato con interesse Gregerg parlare di quel-
la obbedienza, dei “custodi dei tre sigilli”. Era venuto 
il tempo di incontrarli, ora, che Rad gli era apparso 
nella sua vera forma, il progettatore utopico, l'idealista 
di mondi, colui che costruisce... Syfer inspirò a lungo: 
poi le parole sussurrate alle ombre fecero il loro dove-
re, allungando le percezioni e distorcendo lo spazio. 
Syfer scomparve, come divorato dalla propria ombra..

Il Barbaro non era morto. L'enorme mole di Asoteph 
aveva arrestato la sua corsa, ed ora stava li ad aspetta-
re un comando. Arok non riusciva a crederci: un altro 
dono della provvidenza? Anche Tuor uscì allo scoper-
to assieme a Ragor, mirando quel corpo gigantesco, 
che si agitava sopra la neve. Lomn e Karacos uscirono 
dalla grotta, con la bocca aperta. Poi Arok parlò:
“aspettaci qui, torneremo presto...” 

“Oh, si...molto presto!” Disse una vocina che sembra-
va provenire da dentro la montagna. Arok si voltò di 
scatto, reggendo l'ascia con ambedue le mani.

“Come sta il mio amico, Rad?” Ripeté la vocina.

“E' da molto che non riceve più i tuoi pensieri...” Ri-
spose Tuor, parlando al vento.

“Avete liberato gli spiriti, soltanto voi avreste potuto.
Rad ha dalla sua parte gli Antichi Dei: possa la storia 
essere preservata.” aggiunse la voce.

“L'avevo detto che eravamo immortali” Disse Arok.

“Non immortali, anche voi siete destinati alla morte, 
Barbaro...Ma unici, questo si...”

“Rad ha detto che ci avresti aiutato...” Chiese Ragor.

“Ed è quello che ho appena fatto...Asoteph è la vostra 
cavalcatura. Il suo spirito era legato a questa monta-
gna da infinite ere. Possa guidarvi verso la vittoria.”

Concluse la vocina, quando un corpo basso, tozzo, 
di circa un metro, usci dalla montagna, avvolto in un 
drappo rosso: Il volto era di cane, nella mano reggeva 
un bastone nodoso. “Shamano del nord...” Disse Tuor, 
inginocchiandosi.

“Quando le popolazioni del Nord riconosceranno 
Asoteph, troverete nuovi alleati. Arok, Tuor, la vostra 
strada è la vostra patria: verso la grotta scintillante.”

“Grazie infinite. Possa la grande grazia proteggerti.”
Concluse Tuor.

“Si, ma come ce ne andiamo da qua?” Chiese Lomn.

“Non dovete che chiedere...”  Disse Gregerg, spun-
tando fuori da un lampo di magia: “Asoteph...credevo 
fosse leggenda...” Disse il cronomante.

“Una enorme leggenda...” concluse Arok
“Forse troppo grande, Arok...” Disse Gregerg, mentre 
iniziò a gesticolare nell'aria...La magia uscì dal crono-
mante con un getto che investì il Mammoth, facendolo 
diventare piccolo quando una mano...E Flamegoth si 
apprestava ad arrivare...
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GLOSSARIO:

ASOTEPH: Creatura leggendaria. La cavalcatura del 
re del Nord, un gigante di nome Bargoth. Si spense di 
vecchiaia, ancora fiero e possente.

SHAMANO DEL NORD: Coboldo della magia 
selvaggia. Ha guidato i popoli del nord da almeno sei 
secoli, prima di scomparire del tutto dal mondo.

GROTTA SCINTILLANTE: sala delle riunioni del 
popolo del Nord. Consacrata alla dea Zhala, è dotata 
di un trono gigantesco e di tre piccoli scranni. 

RIDUZIONE MOLECOLARE: Magia paradossale 
della scuola del tempo. La creatura può essere ridotta 
fino quasi a scomparire.

Asothep
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CAPITOLO  9                            IL GRANDE PIANO

”Così è al di sopra, così è al di sotto.”
Ahmoes, Slaan pensatore 

SYSTEM FAILURE: 

“...Machina...”

“Si, intrusa?”

“Perché continui a chiamarmi intrusa?”

“Perché questo è il tuo nome, adesso.”

“Come il mio nome?”

“Sei entrata abusivamente nelle memorie di Azymith, 
lui non ti riconosce: per questo sei un intrusa.”

“E' chi è questo Azymith?”

“La memoria del mondo...dove tutto è scritto...”

“E c'è scritto anche come andrà a finire?”

“Niente ha un inizio...Nulla ha mai fine. E comunque 
avevi detto: Non interromperò il tuo racconto…”

“Mm...non eravamo rimasti a Flamegoth che riportava 
gli antichi dei alla zanna di Morghul?”

“Esattamente.”

SYSTEM FAILURE: WARNING!

“Machina...”

“Sta per rompersi la trama...non ci sarà un altr...”

“Ho soltanto una domand....”

FATAL ERROR: too many wrench!
reboot machine Y/N

“Oddio che faccio?”

CAPITOLO 9 I                                      ALCHIMISTI

”Tramutare la pietra in oro, che assurdità!”
                                              Asaker, Slaan pensatore

Shelobia si mosse nel mondo come se fosse stata la 
prima volta. Tutto, attorno a se, gli sembrava limpido, 
cristallino, niente poteva evadere la sua attenzione: 
la maledizione della vera vista: “Oddio, che faccio?” 
esclamò...ma neanche l’eco gli fece risposta.
Si trovava a pochi chilometri dalla zanna di Morghul, 
ed il dragone Flamegoth sorvolava adesso l’orizzonte.
“Machina...sei davvero meravigliosa...”  Disse, scio-
gliendosi i capelli... Estrasse un libro dalla borsa di 
cuoio, le sue mani accarezzarono la copertina in me-
tallo lucido: il Meatalin era ancora al suo servizio.

“Ti prometto che farò delle azioni meravigliose, degne 
del più grande dei racconti, Machina!” gridò... 
E si spostò nella direzione dell’Alleanza, poteva senti-
re il loro potere fin da qui: “Meatalin...”

“Si, mia signora...”

“E’ UNO SBALLOOOOO!” Gridava Ragor, aggrap-
pato alla pelliccia di Flamegoth. Lo sentiva respirare, 
il torace vibrava con tutta la potenza di un fulmine! 
Anche Karacos si godeva il viaggio, con il vento nel 
viso ed una mano libera nell’aria. Gregerg se ne stava 
accanto a Tuor, nella sella c’era posto anche per Arok, 
ma Lomn non riusciva a trovare posto in fondo: conti-
nuava a stringere Arok per non cadere.
“Oh, allora? Ti metti comodo o no?” disse Arok
E Flamegoth virò, pronto all’atterraggio. Stese le ali 
nell’aria e, come fossero vele di un vascello titanico, 
lo spinsero verso l’alto, per poi farlo planare in basso.
La zanna di Morghul era li, in tutta la sua magnificen-
za. Davanti all’ingresso c’era Rad, un vecchio dal vol-
to stanco, coperto di rughe:  “Ci siete tutti?” Domandò

“Siamo anche di più” Rispose Arok
Rad rimase stupito, poi scosse la testa: “Ti avevo vie-
tato di compiere un teletrasporto e li ritrovo in groppa 
ad un drago rosso, con un elefantino in mano...” 
“Nulla è più veloce del volo di un drago, maestro...” 
Disse Gregerg. E con un gesto della mano disegnò un 
cerchio nell’aria, facendo tornare Il Mammoth alle sue 
vere proporzioni. 
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CAPITOLO 9 II                                      V.I.T.R.I.O.L.

”Visita Inferiora Terrae 
       Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem”                 

                                              Kershat, Slaan pensatore

Il gruppo, con in testa Rad, si apprestava ad entrare 
nella zanna: dentro c’era solo un tavolo dorato, dai 
bordi placcati in un metallo introvabile su Mystara. 
Seduto sopra uno scranno c’era una persona, o meglio, 
una figura antropomorfa. L’armatura di scaglie lucenti 
era divenuta col tempo lacera ed arrugginita. L’elmo 
era appoggiato sul tavolo, le dita giocavano con la sua 
superficie, Mentre dagli occhi gelidi, di rettile, l’oscu-
ra figura si stava alzando, in segno di rispetto.

“Questo è  Ahmoes, del clan dei pensatori.” disse Rad

“Lode e pace a te, principe Rad.” rispose il rettiliano.

“Dici che ci siamo, maestro?” disse Iroquoi
“Me lo hai chiesto pochi secondi fa...” sbuffò Aramis.

I due stavano percorrendo una via attraverso gli acqui-
trini, dentro le gelide paludi di Malpeggi. Tafani, be-
stie ed orridi insetti avevano dato del filo da torcere ad 
Aramis, mentre il vecchio gufo ne sembrava immune.
“Puzzi così tanto che neanche gli insetti ti vogliono!”
esclamò Aramis, spiaccicando uno stigeo sul mantello.
“Ci siamo quasi, maestro...” ansimava il vecchio...

“E tutto chiaro?”

“Tutto chiaro?! Neanche per idea! Malpeggi! La pa-
lude più infestata e mortifera di Mystara! Neanche un 
non morto osa entrare li dentro, anche l’aria è avve-
lenata...per trovare chi? Esdemon?! Ma che ci venga 
lui a trovare, ci troverà pronti!” Arok era fortemente 
contrario al piano di Ahmoes.
“Si, ma potrebbe scappare un’altra volta. E’ tempo 
che le forze cambino. Solo nella piramide di Malpeggi 
riuscirò a sconfiggere Esdemon.” concluse il rettiliano.
“Ha ragione Ahmoes” lo interruppe Gregerg 
“Non può fuggire per sempre...”
“Arok, non è che hai paura?” Disse Karacos.
Tuor guardò il chierico della grande madre con gli 
occhi spalancati: aveva sfidato l’onore di un barbaro 
del nord. “Andiamo.” Fu l’unica cosa che disse Arok,.
ed il gruppo si mosse.

GLOSSARIO:

CLAN DEI PENSATORI: antica tribù degli Slann. 
Solo quelli dotati di intelletto venivano scelti per go-
vernare il “clan dei guerrieri”.

RETTILIANO: Ceppo di lingua usata dagli Slaan 
prima della loro caduta.

STIGEO: uccello dal becco adunco che succhia il 
sangue delle sue vittime.

Storia di Lomn

(su concessione di Enrico Bertorino)
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CAPITOLO 9 III                LA GRANDE PIRAMIDE     

 ”Solve et Coagula”                 
                                              Reshon, Slaan pensatore 

Il boato creato dalla magia di Ahmoes echeggiò 
nell'aria per molti secondi: il portale dimensionale 
si era aperto davanti alla piramide di Esdemon, un 
orrida parodia delle antiche piramidi degli antichi. 
Pittoresche iscrizioni in un alfabeto morto da millenni 
davano il loro triste benvenuto al gruppo, composto da 
Ahmoes, Arok, Tuor, Lomn, Karacos e Ragor. 

“Te l'avevo detto che la trovavamo, maestro...”
La piramide oscura si affacciava dietro il canneto, 
brutalmente inclinata di molti gradi. L'ingresso asso-
migliava alla bocca di un titano di pietra, che sembra-
va nutrirsi dei visitatori. Due colonne, l'una in stile 
glantriano, l'altra in alphaziano, davanti all'ingresso. 

Tutto attorno un tetro silenzio. Anche gli insetti 
avevano smesso di tormentarlo, ma Aramis, anziché 
essere felice, si preoccupava per cosa stava andando 
incontro. “Alla piramide dello Slaan Patriarca” Queste 
erano state le parole della dea Vampira. “Ci siamo!” 
Gridò Aramis “Hai visto che se ti impegni!”

Syfer era da poco tornato a Dakesh. Girovagava nel 
cimitero della città delle statue bianche, come in cerca 
di una risposta. Fu un Negromante a trovare lui:
“Cosa vuoi da queste parti...Cosa cerchi?”
“Voglio entrare nella loggia dei Negromanti.”
“E perché lo vuoi?” Disse il maestro esperto.
“Perché ho un conto da sistemare.” rispose sypher.

“Allora questo è il primo insegnamento: ritirati in 
silenzio in questa tomba. Diventa cadavere.”
“Non ho tempo per queste cose...” disse Syfer 
“fammi parlare con i tre guardiani dei sigilli”
“Perché dovrei farlo?” chiese il guardiano della cripta
“Altrimenti entro da solo...” concluse lo stregone

Syfer se ne stava li, dritto come un coltello piantato 
nella terra. “In questo momento...sono in riunione...”
“E allora fammi intervenire...ho notizie di Rad...”

“Rad, hai detto?” concluse il Negromante

Ithilien non dormiva così profondamente da giorni... 
L'allenamento con Kyros era devastante, ma una stra-
na forza l'aveva guidata: la forza dei suoi sogni.
Volava adesso, o meglio, sognava di volare.
Sotto di lui si trovava Kyros, i suoi lunghi respiri, 
profondi e grevi, erano rotti solo dal battito delle ali. 
Un fresco vento accarezzava il volto della giovane: la 
pelliccia del drago rosso era accogliente e soffice, si 
sentiva un tutt'uno con il drago.
“Credi di stare sognando?” ruggì Kyros
Lo stupore di Ithilien durò pochissimo, perché la vira-
ta del Wyrm fu rapida: strinse il corpo del dragone con 
le gambe, accucciandosi dietro il collo, stringendo con 
le mani la pelliccia. “La realtà è più illusoria dei sogni, 
ragazzina...” disse Kyros

Iniziarono a precipitare, cadevano come proiettili, una 
sagoma rossa che discendeva la linea dell'orizzonte 
con velocità estrema. “Sogna di essere me!” Concluse 
Kyros, ed accadde. Ithilien vedeva con gli occhi del 
Wyrm, sentiva il vento frustare i propri occhi di rettile, 
percepiva il ruggito provenire da dentro di lei...Ed il 
drago soffiò...Una colata di lava incandescente che ti 
risale dallo stomaco, una calore che ti assale le visce-
re. Ithilien si svegliò di colpo, trovandosi tutta suda-
ta...Neanche il tempo di riprendersi, quando ecco che 
dalla entrata sulla grotta si posò Kyros:

“Per il soffio del Drago...E' ancora troppo presto!”

“Dici che è sicuro entrare?” chiese Lomn, decisamente 
scosso. “Niente è sicuro, amico mio.” Concluse Arok, 
spingendolo. Il gruppo entrò nella piramide di Esde-
mon: in avanscoperta c'era Ragor, Ahmoes e Karacos 
dietro, assieme a Tuor ed Arok.

“Ascolti, padrone...” Sussurrò il vecchio Shamano:
“Ci sono delle persone...” e si accucciò dietro una fra-
sca. “Ma che stai facendo?” rispose il vendicatore.
“Mi accuccio...” affermò Iroquoi “non si vede?”
“Ma se sei più colorato te di un serpente arcobaleno!”
Lo Shamano era letteralmente invaso da piume multi-
colore, bocce traslucide e strumenti musicali.
“Ma se io non vedo loro, non mi vedranno...”
Il Vendicatore rimase a lungo zitto, fissando quel vec-
chio delle terre dell'Ethengar, dubitando seriamente 
della sua ragione.

“Io gli vado incontro...” concluse Aramis.
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CAPITOLO  9 IV             LA FINE DEI PENSATORI    

”L'occhio con cui scruti l'illusione
è mera illusione anch'esso!”                 

                                              Reshon, Slaan pensatore 

“Avete sentito?” disse Tuor “Sta arrivando qualcuno”

Ahmoes era davanti al gruppo, splendente nella sua 
armatura. Arok stringeva la sua ascia bipenne in attesa 
di un bersaglio: da quando erano entrati nella pirami-
de, la sua lama aveva trapassato il costato di due vam-
piri ed una strana magia istintiva si era opposta alla 
volontà di un Lich, rimandando indietro la sfera nera 
che aveva evocato. Era stanco e sudato, ma ancora 
pronto a lottare per i suoi amici. 

Ragor si nascose dietro lo scudo di Karacos: non 
poteva dimenticare quello che era successo a Lomn, 
il dolore che gli era stato inflitto da quei Vampiri. Un 
legame di sangue, un vincolo eterno tra adepto e mae-
stro...Lomn era fuggito inseguendo il richiamo del suo 
Venerabile, ovunque egli fosse stato.
  
Karacos era ancora rapito dal fascino sublime della 
sfera nera: il totale annientamento del Lich era stato 
meraviglioso. Ma poi una voce umana disse:
“Una strana compagnia, a dire il vero...” La struttura 
era carica di simboli, di complicati cicloidi, ed era 
ricca di iscrizioni di un linguaggio dimenticato.

“Possiedi un nome?” Chiese Ahmoes

“Mi chiamano Aramis...” la figura di un guerriero in 
piastre si faceva largo nel corridoio. La spada a due 
mani era nel fodero, l'elmo sfoggiava una folta crinie-
ra vermiglia: “E voi avete qualcosa che è mio.”

Tuor guardò nel volto Aramis. Il libro pendeva al fian-
co dell'elfo, trofeo di battaglia, un libro dalla coperti-
na in cuoio con una “A” incisa. Numerosi segnalibri 
scarlatti fuoriuscivano dalle pagine, probabilmente un 
libro sacro per la stirpe dei Vampiri. Uno strano brivi-
do percorse l'elfo, quando si specchiò negli occhi del 
vendicatore: “Puoi dimostrarmelo?” Chiese Tuor
Dal corridoio emerse un altra figura, orribilmente 
vestita dei colori della luce. Pozioni, sacchi e sacchetti 
pieni di erbe, il vegliardo si fece largo mettendosi di 
fianco ad Aramis, inchinandosi... 

Aramis si slacciò un bracciale, la “A” era ben visibi-
le incisa sulla sua carne: “Ti basta?” chiese in modo 
ironico Aramis.

“Vorrei evitare un ulteriore spargimento di sangue... 
Tuor...Consegna il libro e saluta Aramis. Se ne sta 
andando.” Concluse Ahmoes.

Aramis si riallacciò la fibbie del bracciale di piastre, 
mentre lo Shamano si avvicinò a Tuor, con le mani 
tese. “Può consegnarlo a me...” sibilò il vecchio.

“Toccalo e sarà l'ultima cosa che afferrerai.”
Sentenziò Aramis. Il vecchio rimase così, con le mani 
tese in direzione di Tuor, e si mise a danzare, intonan-
do una vecchia canzone obliata dal tempo. Aramis si 
avvicinò all'elfo grigio, avvertendo lo stesso brivido 
che aveva invaso Tuor: “Addio allora” disse il vendi-
catore prendendo il libro. “Ci rivedremo prima della 
fine.” concluse Tuor.

“Vi lascio il vecchio, ho altro da fare.” ribadì Aramis
Vecchio gufo danzante era il più stupito: “Maestro...” 
sussurrò il vecchio, ma non ottenne risposta.

“E di lui che ne facciamo?” Chiese Arok.
“Se lo lasciamo qui è cadavere!” disse ridendo Ragor
“Me la saprà cavare....” Disse il vecchio Iroquoi, men-
tre pregustava il potere del bastone del Lich, sigillato 
da simboli di potere arcano. Lo aveva subito ricono-
sciuto, il bordone dei sette inferi, artefatto leggendario 
ed era li, nella sala del lich.

“Possa il grande serpente proteggerti.” disse Ahmoes
Arok guardò fisso lo Shamano. C'era qualcosa che non 
tornava, una strana sensazione si impadronì del suo 
spirito, avvertendolo: “Addio, vecchio. E fa che la mia 
lama non ti rincontri di nuovo”

Iroquoi se ne stette li, nella sala del Lich, in attesa.
Il gruppo si apprestava a salire le scale per il livello 
superiore, quando estrasse del tabacco verdognolo, lo 
pressò nella pipa ricurva ed accese una piccola fiam-
ma nella sua mano. Inspirò il fumo denso e si mise a 
ridere, nel profondo della sala.

“Quello che ci hai riferito è incredibile, Syfer.”

“E' la pura verità: sta a te credermi, Giade.”
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La succube era seduta con le gambe incrociate, la coda 
serpentina sibilava dietro le ciocche rosse dei suoi 
capelli. Dalle labbra rosse uscirono parole di rabbia:
“Se è vero, siamo anche noi legati alla struttura del 
mondo, Bloadstor! Siamo schiavi!”

Il rettiliano sibilò qualcosa che solo le orecchie attente 
della succube avrebbero capito.

“Forse ho le chiavi per la nostra prigione” disse Syfer, 
denudandosi il petto: la pietra nera di Kretia aveva 
corroso il tessuto in un parodia di pelle umana. 

Il rettile la osservò a lungo, protendendo la mano nella 
sua direzione. Giade sorrideva, semplicemente, quan-
do Syfer balzò in avanti.

“Esdemon! Antico padrone di Sin!” La voce di Ahmo-
es era l'unico suono che proveniva dalla sala principa-
le della piramide: “La nostra storia è finita, Esdemon!” 

Ragor non si era mai staccato da Karacos, che avanza-
va dietro Arok difeso dal suo scudo. Tuor si aspettava 
un attacco da ogni direzione, e ripensava alle magie 
elfiche che disponeva.

“La nostra storia è appena all'inizio...” La voce di 
Esdemon fu accompagnata da una folgore bluastra.
Ahmoes schivò all'ultimo istante la saetta, che si in-
franse a pochi centimetri dalla testa di Ragor. Lo Slaan 
entropico stava facendo la sua comparsa, e la terra 
tremò al suo passo. Fu allora che avvenne: il corpo 
di Ahmoes subì un orrenda mutazione, raddoppiò di 
altezza e di peso, acquisendo tratti serpentini.

Anche Esdemon tornò alla sua forma originaria, sfog-
giando delle fauci che avrebbero umiliato quelle di un 
coccodrillo.

“No! Syfer! NO!” Giade era in preda all'ultima paura.

Poi gli artigli di Kretia spaccarono lo sterno, portarono 
la testa della succube verso la bocca, che si strinse sul 
collo decapitandola. Il cadavere dello Slaan era steso 
sul tavolo, smembrato del braccio che avidamente 
desiderava la pietra. La pietra, Syfer. 
La tua chiave per uscire da questo posto. “Giade! 
Bloadstor!” Il reggente della loggia era appena entra-
to nella sala della riunione. Le torce si erano spente, 
soltanto la tenebra copriva il bestiale alito della bestia. 

L'artiglio cadde sul volto del reggente, lacerando la 
mascella e sfigurandone il volto. Subito un altro arti-
glio si scaglio verso il corpo, ed un altro artiglio, ed un 
altro ancora, resero il corpo a brandelli.

E poi ci fu il grido bestiale: risuonò dentro le tombe 
di Dakesh, risalendo in cerca della luce. I Negromanti 
iniziarono a fuggire, ma la bestia era sopra di loro. 

Vani furono i sortilegi scagliati contro di lei, in breve 
tutte le catacombe erano piene di corpi straziati e di 
grida isteriche...E Syfer si sentiva il re del mondo.

Lo scontro andava avanti da troppo tempo, le scaglie 
degli Slaan proteggevano le due bestie rettiliane dagli 
assalti di unghie e morsi, ma continuavano a stringersi 
e scagliarsi addosso con tutto il loro peso. 

Arok si era lanciato brandendo l'ascia bipenne in 
direzione di Esdemon, ma una codata l'aveva steso sul 
pavimento. Tuor tentava di rianimare il barbaro, men-
tre Karacos era immerso in una preghiera di salute.

Ragor aveva trovato riparo dietro uno dei due obeli-
schi posti all'ingresso della sala, ed osservava rapito 
l'epico scontro. 

Ahmoes sembrò avere la peggio, la coda dell'avversa-
rio si strinse avvolgendosi al collo, come un letale boa 
nelle spire: stava per svenire, ma qualcosa fendette lo 
spazio, ficcandosi nella parte scoperta della coda. Il 
grido di Esdemon fece eco al dolore, quando un arti-
glio cadde su di lui, ed un altro ancora. Poi la mascella 
di rettile si strinse al collo di Esdemon e non lo avreb-
be più lasciato, fino al termine della sua vita.

Lomn correva, semplicemente, attratto da un richiamo. 
Era in stato confusionale, annaspava e cadeva spesso, 
ormai aveva abbandonato anche il suo vecchio bastone

Tutto gli appariva spettrale, la sua vista era in preda ad 
illusioni, mentre la sua vita lo stava abbandonando.

“Kladow...” riusciva solo a dire questo.

Camminò per giorni, per finire svenuto nelle paludi 
di malpeggi. La vita lo stava abbandonando, stava per 
entrare nella non morte.

“Cosa abbiamo qui?” disse una voce possente.
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CAPITOLO  9 V           IL RITORNO ALLA ZANNA

“Non esiste un viaggio se non c'è un ritorno.”                 
                                               Reshon, Slaan pensatore 

La piramide stava franando dietro di loro: Ragor 
guidava la compagnia fuori dalla struttura pericolante, 
tentando di ricordare a memoria la strada compiuta. 
Arok correva dietro di lui con ancora l'ascia sguaina-
ta, dietro di lui Karacos e Tuor concludevano la fila. 
Ahmoes non ce l'aveva fatta, lo scontro dei rettiliani 
aveva richiesto due vite ed il soffitto aveva cominciato 
a tremare appena Esdemon aveva lasciato il mondo.

“Forza ragazzi! Non moriremo qui! Non adesso!” 
Ragor correva come il vento e riuscì a guidare fuori il 
gruppo poco prima che la struttura franasse.
“Un attimo ancora e ci saremmo noi sotto quelle ma-
cerie...” Sospirò Arok. 
“Ma non ci siamo, no?” concluse Karacos.
La piramide era completamente franata su se stessa, 
i pilastri portanti erano implosi, facendo collassa-
re l'edificio. Il gruppo restò li, in assoluto silenzio, 
davanti alle macerie.  E la pace apparente della Palude 
tornò ad  inquietarli.

“Cosa ho fatto?” Syfer non riusciva a credere lla realtà
“Dio mio...” e si guardava le mani insanguinate.
Tutto intorno il silenzio della morte, l'ultimo silenzio.
Syfer girava seminudo, con la veste strappata in più 
punti, mirando la strage di quei corpi, la loro espres-
sione colta nel momento del terrore più profondo.

“Kretia...perché?” La pietra pulsava nel mezzo al co-
stato, come viva... “Perché no?” rispose una voce nella 
testa dello stregone, piena di folle potere.

Lo Shamano era riuscito a scappare poco prima del 
grande crollo, con in mano il bordone dei sette inferi.
Il suo oscuro potere lo aveva invigorito di una strana 
potenza, il suo corpo non sembrava più così vecchio: 
il potere della vita e della morte fluiva dentro di lui.

“Al tempio di Atreya Namphyr...Li incontrerò il mio 
maestro...”

E si mise in marcia, direzione Nord – Est, verso il 
sacro tempio della dea Vampira. 

Il drago rosso planò sulla palude come una nebbia pe-
sante. Il vento delle sue ali scuoteva le vesti e intrec-
ciava i capelli: “I pensatori sono morti...la fine di tutto 
si avvicina...” Il dragone si mise a sedere, ritirando le 
sue ali retrattili: “Rad mi ha mandato a riprendervi, 
vi attende l'ultimo concilio.” E volarono in silenzio, 
diretti alla Zanna di Morghul.

Syfer si era rivestito con una tonaca pulita da Negro-
mante: stringeva nelle mani un bastone, antico simbo-
lo di nobiltà. Strinse gli occhi quando la luce lo accecò 
ed un dolore sordo lo colpì al petto: “Non ancora, 
Kretia...” sussurrò lo stregone...

“E perché no? Perché non posso distruggere ancora?”

La voce nella sua mente era tremenda, simile al suono 
che si ode quando artigli tentano di graffiare la roccia.

“Tutto chiaro, allora?” Rad era seduto sul suo scranno.

“Si, maestro.” Gregerg annui e partì per la sua missio-
ne. “Bene...Gli antichi dei?” Domandò Rad.

“Stanno arrivando, Etienne...” rispose in elfico Ryek.

Il dragone rosso solcava l'orizzonte, mentre il tramon-
to tingeva di colori il panorama. Le montagne grige si 
stagliavano ad est ed il fiume scorreva a sud, in dire-
zione del mare: “Sono da soli...” aggiunse Gregerg

“Non sono mai stati soli” concluse Rad

“Entropia vi disgregherà tutti!” La voce era un grido 
di rabbia:“TACI!” Syfer tentò di meditare, inutilmente

“La fine di tutto è vicina, Syfer...la fine del Tutto.”

“Non avrai mai la mia approvazione! MAI!”

“Allora dovrò farmi spazio da sola...” Ed il dolore fu 
straziante: Syfer si gettò a terra, distrutto dal crudo 
dolore al petto.

“Vuoi servirmi?” La voce era un sibilo impercettibile.
“Si...ti servirò...” Syfer riuscì soltanto a dire questo...

Dama Shelobia attendeva Rad, in piedi, nella sala 
circolare. Sentiva chiaramente che il tavolo risplende-
va della più antica magia di Mystara: la risplendenza. 
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Le sue vene incise sul marmo sembravano cambiare 
posizione, come se seguisse un altra onda temporale, 
molto più lenta e remota.

“Ci sono stato ere ad osservalo: ancora mi affascina...”
Disse Rad, entrando nella zanna di Morghul: i dodici 
scranni erano vuoti, nella sala piombava solo il cupo 
suono del silenzio: “Vecchio maestro, conosco il se-
greto che nasconde Mystara” disse Shelobia.

“Come ti è sembrato, Dama Bianca?” rispose Rad

“Di una complessità indicibile...incomunicabile.”

La donna si mise a sedere su uno scranno, il silenzio 
che mostrava era indice di una strana certezza:

“Rad...a cosa serve tutto questo?”

“A divertire gli osservatori...Siamo il frutto delle loro 
fantasie, le loro illusioni coscienti...”

Shelobia rimase in silenzio per un po', poi replicò:

“E chi sarebbe il mio osservatore?”

“Egli è qui con te, in questo momento...la sua mente 
descrive tutto quello che riesci a vedere, il suo spirito 
rende viva la nostra vita illusoria...”

“Stai parlando forse del Demiurgo, Rad? Anche te con 
queste storie da bambini...” Disse la necromante.

“Sto parlando di me e di te...del cielo e della terra.”

“Così è al di sopra così è al di sotto: conosco la storia”

“Non è mai stata una storia, Shelobia...è la realtà...”

“Come fai a sapere questo, maestro?” 

“Perché l'ultimo segreto è nascosto nella luce...ed ha 
smesso di parlarmi tanto tempo fa...”

Shelobia stava di nuovo provando l'ebbrezza del dub-
bio: “Non hai modo di parlare con questo Demiurgo?”

“No, e non riesco più a sentire la sua presenza...”

“E forse morto, Maestro?”

“No...direi proprio che ha subito anche lui il mistero 
dell'incarnazione...noi tutti ci siamo passati...”

“E come può esistere tutto questo se la sua mente ha 
abbandonato il suo trono di onnipotenza?”

Rad, si mise a sedere accanto a Shelobia:
“L'occhio con cui mi vedi, è lo stesso...”

“...Con cui io ti guardo, ricordo la lezione, Rad...ma 
non mi hai risposto: come è possibile che la divinità 
assoluta si sia incarnata e noi siamo ancora qua?”

“Perché egli ha ospitato nella sua mente interi mondi 
per il piacere degli altri osservatori: molti di loro sono 
ormai partiti, altri hanno preferito una vita diversa, in 
ogni caso il mistero di infittisce: il nostro demiurgo ha 
anch'esso una sua divinità generatrice e trascendente?”

Shelobia rimase in silenzio durante tutto il discorso di 
Rad: “Quindi la nostra vita dipende dalla sua, è questo 
che mi stai dicendo? E neanche lui sa l'origine della 
sua vita, Etienne d’Amberville?”

“Il vero mistero è incomunicabile, Shelobia, così per 
Mystara e così per ogni altro mondo esterno...Anche 
se lo sapesse non potrebbe scriverlo, poiché il lin-
guaggio è forma, ed il mistero sfugge proprio a quella 
forma tipicamente umana...”

Shelobia tamburellava le dita sul tavolo: “Finirà mai 
tutto questo? Questa prigionia, questa schiavitù?”

“Certamente, Shelobia...Manca poco, ormai...i segni 
dei tempi sono propizi alla grande dissolvenza...se 
darai una mano alla storia, tutto andrà bene, tutto sarà 
giusto e perfetto...”

“Cosa devo fare, Rad?” Disse Shelobia, simile ad una 
bambina che si afferra alle certezze di un adulto...

“Devi rimettere le cose a posto, riunire i dualismi...
Ogni divisione nasce da un principio unico, anche la 
luce e le tenebre, tutto deriva da lui... La tua magia è 
stata corrotta dal dualismo del tuo animo: ti sei scor-
data chi sei e per cosa vivi...è questo il segreto della 
dannazione, e tu sei una splendida dannata...”
Rad appoggiò una mano sulla spalla di Shelobia...
“Devi ricordare chi sei, Shelobia, o i tuoi incubi pren-
deranno la meglio...Devi solo ricordare chi sei...”
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Lomn si svegliò in mezzo ai cadaveri, tutto attorno 
a lui era fermo, immoto: solo lo sbattere delle ali di 
corvo rompeva il silenzio assoluto...Ci doveva essere 
stata una battaglia, qualche giorno fa, i resti laceri e le 
bandiere spezzate erano gli unici testimoni di quanto 
era accaduto. Si alzò guardandosi attorno, ma non 
riconobbe nessuno, solo una voce, remota, lo chia-
mava...gli indicava la strada per il tempio della dea 
vampira, a nord della valle d'Alpheym, la foresta degli 
elfi alti. Lomn prese delle vesti, si armò di una spada e 
partì, come ipnotizzato.

Aramis era da poco arrivato al tempio della dea Vam-
pira: aveva sentito il suo richiamo ed aveva seguito la 
sua voce suadente in forma di nebbia...

Gli eserciti si stavano formando, la dissoluzione era 
alle porte e gli Dzaian, antica stirpe dal sangue puro, si 
stava riunendo per partecipare alla guerra. Nelle mani 
stringeva il libro con incisa la “A” in copertina: non lo 
aveva ancora aperto e forse non lo avrebbe letto mai...

Dei segreti dei Vampiri era meglio stare alla larga, la 
sua vita era troppo importante...

Sypher si risvegliò, il dolore al petto era improvvisa-
mente passato, così come era venuto...

La pelle nel costato era tumefatta, sentiva anche un 
odore provenire dalla ferita, come di morte.

“Ti servirò, Kretia, ma esiste sempre una scelta...”

“La tua scelta è quella di servirmi...Hai giurato...” 

Ed i piedi di Sypher si diressero in direzione di Seleni-
ca la bella...

Gli antichi dei erano arrivati alla zanna di Morghul, 
il drago rosso dietro di loro li guardò tutti un ultima 
volta, poi sollevò le immense ali e prese il volo per il 
grande concilio. 

Tiamat lo aveva chiamato, una riunione dei suoi figli 
per capire chi era stato corrotto da entropia e per deci-
dere gli eventuali aiuti.
Tuor, Arok, Karacos e Ragor entrano nella zanna, 
Rad era solo, ormai, e si voltò come se avesse appena 
salutato qualcuno... 

“Ci siete, finalmente...L'era dei pensatori è finita...Il 
grande ciclo cosmico è giunto alla sua fine: le stelle 
mi hanno descritto questo momento, con precisione 
assoluta..dobbiamo muoverci: il tempo sta acceleran-
do sempre più.”

Arok stava ancora ripensando a quello che aveva ap-
pena detto Rad, stava ancora al “ciclo cosmico”, quan-
do Tuor prese la parola: “Dobbiamo riunire la nostra 
gente, Rad. Quando ci vedranno cavalcare Asoteph, 
nessuno si tirerà più indietro...”

“Dovete fare in fretta: tu ed Arok andrete nelle terre 
del nord, a riunire i tre clan della gente dei ghiacci...è 
da tempo che non hanno più un re valido, e tu, Arok, 
sei un valido pretendente.”

“Ora inizio a capire qualcosa anche io...” disse Arok

“Ed io che faccio?” Domandò incredulo Ragor

“Per te ho una missione in solitario...dove solo le gam-
be di un ladro possano entrare...e le mani di un folle 
possano arrivare...”

Concluse Rad, ridendo...e venne il tempo di Karacos:
“E per la mente di un folle non ci possono essere 
piani, Rad... La Grande Madre mi ha parlato, su quella 
montagna di ghiaccio... Ci rivedremo prima della fine, 
amici, compagni o conoscenti...Un vecchio pazzo 
parlerà e voi non gli darete ascolto...”

“Stai bene, Karacos?” Chiese Arok, stupito...

“Mai stato meglio, Barbaro delle terre del nord...”

“Sei sicuro di quello che stai dicendo?” Aggiunse Rad.

“Non sono sicuro di niente, ormai...tutto questo, noi 
che stiamo parlando, anche tu ed io non siamo che un 
illusione, Rad...Vorrei sapere chi si diverte a tenerci 
in vita, ma non importa, i tempi della fine sono alle 
porte, e quel pazzo deve agire...”

“Ti attenderemo a Selenica.” concluse il Gran Maestro 
della Radiosità:  “Possano tutti gli dei proteggerti”

Karacos non aggiunse nulla, ma sorrise quando udì 
quel plurale... 
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CAPITOLO  9 VI                         ANTICHI MISTERI

  “E' una questione di Tempo, mi dici?
    Il tempo è l'unica cosa che non mi manca!”

                      Gregerg Etim Lao, Cronomante Radioso 

Gregerg stava studiando la bava dell'essere alieno, 
aveva distorto il tempo, allungandone a dismisura i 
movimenti temporali, e tutto nel suo studio Glantriano 
era come sfocato: analizzava l'essenza del fluido e le 
sue qualità passandoci sopra le mani, ma non capiva 
perché i suoi poteri non funzionassero su quel liquido 
alieno: nessuna magia era riuscita a penetrare al suo 
nucleo vitale, quando il suo intelletto di illuminò di un 
intuizione pura...

“Ci sono, come ho fatto a non capirlo prima!” esclamò
Lo studio del Cronomante era pieno di pergamene 
antiche e di fogli sparsi, di libri dalle copertine in me-
tallo e planetari in eterno movimento...Gregerg iniziò 
una cantilena di tre parole brandendo l'aria con la 
mano destra...i planetari smisero di girare, almeno in 
apparenza: il tempo era talmente rallentato da sembra-
re immobile: “Per il potere concessomi dalla risplen-
denza, possa questo bordone essere il ricettacolo del 
potere degli invasori!” disse...

Ed avvenne...Il tempo riprese il suo corso naturale, 
i planetari esplosero in miliardi di pezzi, assieme ai 
brandelli delle pergamene e dei libri...Il potere della 
radianza era qualcosa di indescrivibile, al punto di 
fondere le qualità della bava all'essenza del bordone 
che aveva steso sul tavolo. Aveva appena creato l'uni-
ca arma in grado di contrastare il potere degli invasori, 
un potere che soltanto la Rad poteva controllare...

“E così è in questo modo che ci riuscite...” disse il cro-
nomante, sdoppiandosi simmetricamente per curarsi la 
parte ferita dall'esplosione: ”E' così che ci controllate”

Ragor aveva ascoltato il piano di Rad con attenzione, 
doveva partire da solo, perché una cosa sola si nascon-
de meglio di due. Il maestro della Radiosità gli aveva 
parlato di un antico potere nascosto sotto Glantri, 
un nocciolo di pura magia, antico quanto il mondo...
Con le sue arti sarebbe entrato in quel luogo segreto 
ed avrebbe afferrato la bacchetta di RAD, un antico 
artefatto radioso. Praticamente era sicuro di una cosa: 
che non ce l'avrebbe fatta.

“Donne, vino e soldi...NO! Era troppo bello! Troppo 
-illusorio- per parlare come Rad...”

Ragor parlava da solo, inveendo contro il destino:
“Un ladro che non ha racimolato un pezzo d'oro da 
quando questa avventura ha avuto inizio, ma si può es-
sere così stolti!” disse fra se e se, allontanandosi nelle 
tenebre Glantriane...

Raoul salì le scale della torre Glantriana, con la piastre 
lucente e l'arco del drago bianco in pugno: lo studio 
era stato devastato da un uso improprio della magia 
radiosa. Nel centro di esso vi era Gregerg, notevol-
mente stanco e affaticato, con in mano un bastone che 
i suoi occhi di elfo riconobbero come un ricettacolo di 
magia esterna al nucleo delle sfere...

“Raoul, dobbiamo chiamare il concilio dei maghi 
Glantriani.... possiamo distruggere l'unica mente, dob-
biamo farlo!” Disse il cronomante: Raoul annui con il 
capo, guardando per l'ultima volta lo studio in rovina:
“Se questo è il volere di Rad, che il concilio abbia ini-
zio... erano secoli che non ci riunivamo tutti assieme”

La stanza del concilio era costellata di simboli astro-
nomici, dodici porte celesti erano divise sulle pareti, 
due colonne troneggiavano nell'atrio, con misteriose 
parole incise. La stanza era rettangolare, con un lato 
non finito: tutto era simbolo, a Glantri, ed anche quella 
zona simboleggiava il lavoro perpetuo dei maghi 
Glantriani per raggiungere la perfezione, che mai si 
sarebbe manifestata in tutto il suo splendore.
I maghi entrarono ritualmente nella sala, annunciati 
dal maestro del concilio, che con un bastone a due 
mani batteva tre volte sul pavimento e chiamava per 
nome i maghi maestri Glantriani:

“Entra Gregerg Etim Lao, mago maestro della sfera 
del tempo, cronomante radioso del 1° ciclo...”

Gregerg fu il primo ad entrare, lo spettacolo della 
sala era abbagliante: il soffitto era dipinto con i colori 
del cielo, le costellazioni brillavano di luce propria. 
Si mise a sedere e, solo quando si era accomodato, il 
maestro delle cerimonie riprese:

“Entra Raoul Nemerys Vyalia, dracologo del 5° ciclo, 
mago maestro della razza elfica, portatore dell'arco del 
drago bianco.”
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Raoul era vestito di una tonaca da cerimonia vermi-
glia, al suo fianco pendeva la spada ed i capelli erano 
intrecciati come i suoi avi gli avevano insegnato.

“Entra Vladimir Vozlani, Necromante del 5° ciclo, 
reggente delle terre dell'est, custode dei misteri.”

Vladimir troneggiava nella sala Glantriana: un uomo 
di quasi due metri, con i lineamenti duri come l'ac-
ciaio, vestito di una tonaca nera con il colletto alzato. 
Nella mano stringeva uno scettro, simbolo delle terre 
dell'est, nelle sue mani brillavano una serie di anelli 
raffiguranti teschi umani. Poi si udi il cerimoniere:

“Entra Brannart Mc Gregorg, Principe radioso del 4° 
ciclo, reggente delle terre del Sud, signore dei segreti 
della magia nera.”

Gregerg ebbe un sussulto appena lo vide: scarno in 
volto, con solo l'orrendo teschio visibile in faccia, 
ricoperto di una pelle scura come quella di un uomo 
cotto dal sole. Era quello il suo destino? Sarebbe 
diventato come lui? Percepiva l'immenso potere di 
Brannart, quando quest'ultimo lanciò un occhiata al 
cronomante: vi era di tutto in quello sguardo, odio per 
un talento che non era il suo, risentimento per cosa 
Gregerg aveva fatto, invidia per il suo corpo ancora 
giovane...e si udì il cerimoniere:

“Entra Carlotina Erewan, Runologa del 5° ciclo, ac-
compagnata da suo padre, elementalista del 5° ciclo.” 

Raoul salutò con un cenno del capo Carlotina: i due 
si conoscevano, la bellezza tipicamente umana della 
maga era simile a quella di un divinità. La seguiva suo 
padre, immenso nella sua tonaca scura, potente come 
le viscere della terra. Di nuovo tre battiti sul pavimen-
to, di nuovo la voce che eseguiva un rituale più vec-
chio di tutti in quella sala:
“Entra Loghat, shamano dell'ethengar, illusionista del 
5° ed ultimo ciclo.”

L'uomo era vestito di pelle di Darel, liscia come la seta 
e robusta come il cuoio: i lunghi capelli corvini erano 
legati in trecce, gli occhi scuri come la notte sondava-
no il pavimento a scacchi. “Il mio compito è svolto, 
andrò nella sala dei passi perduti a sorvegliare l'entrata 
del tempio, e se altri maestri vorranno interrompere il 
concilio, busserò alla porta come di dovere.”

Il cerimoniere concluse il suo rituale, sbagliando 
l'ultima parte per correggersi l'attimo dopo: chiuse la 
porta scolpita dietro di se, e si mise con le spalle verso 
il tempio, come un vigile guardiano. 

Gregerg era talmente rapito dal rito che non si era 
accorto della disposizione degli ospiti: si voltò verso 
il trono centrale e vi vide Rad, antico come una mon-
tagna. Fu lui ha parlare: “Aiutatemi nell'apertura del 
concilio, fate comparire il vostro segno distintivo, 
affinché sia provata la vostra identità...”

Gregerg si sentì trasalire, nessuno gli aveva comunica-
to il suo: dalle colonne poste all'ingresso si animarono 
due figure antropomorfe, esseri composti di pura ma-
gia. I loro lineamenti erano appena accennati ed ema-
navano una luce che fece risplendere tutto il tempio. 

Passarono lungo le due colonne, all'istante i maghi 
prima di Gregerg eseguirono lo stesso movimento: per 
lui fu facile imparare, ed eseguì il segno. Si chiese al-
lora che senso avesse quella forma di protezione, dato 
che era così semplice da superare...Poi le due essenze 
tornarono indietro e svanirono nelle colonne.

“Il concilio ha inizio, maghi supremi che sedete tra 
noi...sedete...” Tutti si misero di nuovo a sedere, anche 
il cronomante obbedì. Rad iniziò a parlare, questa 
volta in maniera irrituale:

“Da tempo i segni della fine dei tempi sono ben visi-
bili a chi ha occhi per vedere. I dominatori sono ormai 
giunti ed il loro segreto è stato violato. 

Le nostre magie sono sempre state inefficaci contro i 
loro esploratori: molti dei nostri sono morti per difen-
derci... La grande madre mi ha parlato del loro viaggio 
al limite del cosmo e mi ha rivelato l'ubicazione del 
loro nido. li risiede l'unica mente, l'individuo che con-
trolla tutti loro. Gregerg, mostra loro il bastone...”

Gregerg brandì il bordone, sostenendo gli sguardi dei 
maghi: “Un nuovo inizio è possibile: dobbiamo ferma-
re la minaccia degli invasori: nessun altro può farlo...” 

Si udìrono tre colpi di mani, battute all'unisono. 

Ed il concilio ebbe finalmente inizio...
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CAPITOLO  9 VII                          L'UNICA MENTE           

  “Nessuno mi farà inginocchiare, ne ora, ne mai!”
                                                          Vladimir Vozlani

“Il maestro Vladimir chiede la parola...” Disse Rad

“E la prendo con piacere...Dite che un nuovo inizio è 
possibile, e ci mostrate un bordone: i miei occhi non 
riconoscono i segni di qualche divinità, il bastone è 
frutto di uomo e per quanto grande, nessuno si può 
opporre all'immunità magica degli invasori!”

Vladimir era furente. Si era alzato con rabbia, indican-
do Gregerg: “Come è possibile che un prodotto umano 
possa sfidare l'unica mente? Sappiamo cosa è in grado 
di fare! Agirei come abbiamo sempre fatto: stando im-
mobili, superiori ai cambiamenti, e se il mondo cadrà, 
così non sarà per la magia di Glantri!”

Gregerg si sentiva sottovalutato: forse neanche una 
divinità avrebbe rischiato tanto...Fondere due essen-
ze in un unico principio, violava tutte le regole della 
continuità temporale.

“Il Maestro Gregerg può rispondere...” Disse Rad
Il cronomante sentì il peso della propria responsabi-
lità, stava per parlare ai più grandi maghi di Glantri, 
creature che qualche mese fa reputava delle leggende:

“Rad, principe radioso. Maghi maestri tutti che ornate 
questo vetusto tempio. Ciò che ha detto il sommo ma-
estro è vero e mi dispiace di aver creato io l'anomalia 
magica che investe tutti voi. Se il nostro piano fallirà, 
sono pronto a subire ogni punizione che il concilio 
vorrà infliggermi...”

Brannart sorrise mostrando tutti i denti, pregustando 
l'ipotetico fallimento. Raoul osservava in silenzio, 
con gli occhi chiusi, mentre gli altri maghi prestavano 
ancora ascolto.

“Ma...se il nostro progetto andrà secondo i nostri vo-
leri e l'unica mente sarà annientata, i visitatori rimasti 
saranno disorientati, confusi, finalmente vulnerabili. Il 
potere dell'alveare sarà infranto ed un nuovo Manwa-
tara sarà possibile, un era di gioia che forse nessuno di 
noi vedrà mai...Ma dobbiamo farlo...A cosa servirebbe 
la nostra conoscenza se nessuno sarà li ad ascoltarci?”

Raoul riapri gli occhi, guardando la reazione di Vladi-
mir. Poi il suo sguardo si posò su Rad, che disse:
“Il maestro Raoul chiede la parola.”

“Grazie principe radioso. Sarò breve, troppo tempo è 
già stato perso per seguire il rituale del concilio: siamo 
chiamati ad agire, il mio appoggio al piano di Gregerg 
è incondizionato. Questo è tutto ciò che ho da dire, 
Grazie della parola concessami.”

E si mise a sedere, guardando negli occhi Gregerg.

“Lothag Bektai chiede la parola...” disse Rad

“Maghi sovrani che siete qui riuniti, quel che dice 
Raoul, purtroppo, è vero: nelle mie terre la montagna 
degli spiriti geme e le verdi foglie cantano la loro ago-
nia. Modius è divenuto padre e la natura sembra ormai 
condannata. In più la minaccia dei visitatori! E' tempo 
di riunire le nostre forze, lo dobbiamo a Mystara, per 
quel principio trascendente a cui tutti abbiamo presta-
to giuramento! I Clan dell'Ethengar sono con te.”

Disse, salutando Gregerg con un segno alla gola.

“Carlotina Erewan chiede la parola” Disse Rad

“Amici e nemici di vecchia data, è giunta l'ora in cui 
le nostre inutili guerre rinsaldino la nostra fratellanza 
corrotta dall'individualismo. Torniamo a camminare 
insieme su Mystara, come fecero i maghi prima di noi. 
Hai la nostra disponibilità, non ce ne fare pentire.”

Disse la maga, con l'accenno di consenso di suo padre.

“Se nessuno ha altro da aggiungere...” Domandò Rad
Vladimir alzò la mano destra.
“Il maestro Vladimir chiede la parola...” Disse Rad

“Non dirò che mi avete convinto, perché non lo sono 
affatto. Ma se questo è il volere del concilio, anche 
Vladimir, discendente della famiglia dei Vozlani, met-
terà da parte i nostri dualismi: le mie mani ardono per 
la magia che per troppo tempo è stata vincolata: dicci 
dov'è la tana dell'unica mente, Gregerg!”

Gregerg guardò Rad, in cerca di assenso, ma il prin-
cipe radioso non si mosse, ne fece diniego. Allora il 
cronomante alzò la mano
“Il maestro Gregerg chiede la parola” Disse Rad
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Ragor era ormai prossimo ai confini Glantriani, aveva 
passato la notte all'addiaccio per quasi una settimana, 
per fortuna le ombre gli erano state propizie e nessuno 
lo aveva ancora scoperto.

“Ma dove vado...cosa sto facendo?” ripeteva nella sua 
mente: “Impedire l'uso della magia in tutto il mondo!”

Disse, mentre l'alba di un nuovo giorno splendeva su 
Mystara e lui si apprestava a non vederla più una.

“Il maestro Mc Gregorg chiede la parola.”

“Principe radioso, la missione che ci prospetta è molto 
pericolosa, e non sarà il clan dei Mc Gregorg a farla 
perdere in partenza. Hai la mia disponibilità, fratel-
lo Gregerg: ti parlo da membro della tua scuola di 
magia... Vedi di non fallire, o ti saranno strappate le 
membra e bruciato il corpo, secondo i nostri rituali.”
Disse Brannart, rimettendosi a sedere. Gregerg era 
ormai invischiato in piani più grandi di lui...

“Maestri venerabili tutti, nei gradi e dignità che vi 
sono concessi dichiaro chiuso il concilio dei maghi 
Glantriani. Andrete nella tana dell'unica mente, sarà 
Gregerg a guidarvi, secondo quando detto dalle sue 
conoscenze. Possa il grande plasmatore guidare i vo-
stri passi riuniti nell'ultimo, disperato, assalto.”
Disse Rad “Maestri venerabili, fate un passo avanti...”
Tutti si mossero all'interno del tempio magico
“Prendete le mani del maestro accanto a voi...”
E tutti lo fecero: “Il concilio è concluso. Per il mistero 
delle sfere glantriane, fa si che questo teletrasporto 
non subisca errori e porta con te i maestri nella dire-
zione voluta da Gregerg Etim Lao”

Concluse Rad: l'attimo dopo l'ondata di energia magi-
ca aveva già investito l'intero concilio. Il luogo attorno 
a loro era desolato, un enorme voragine sprofondava 
per parecchie miglia all'interno del territorio di Daro-
kin, come un portone che si spalanca nell'oltre.
Ed i sette maghi più potenti del mondo si riunirono 
finalmente all'esterno del tempio Glantriano. La terra 
sembrò sprofondare al loro passaggio, mentre il vento 
sembrò rispondere al richiamo di suo fratello fischian-
do e gemendo. Non c'erano alberi o animali, tutto era 
stato devastato dal tremendo impatto della nave. 
“...La tana dell'unica mente...” Disse Gregerg.
Ed il concilio dei sette si mosse al suo interno...

Karacos aveva cavalcato per giorni il baco delle pro-
fondità: sembrava conoscere la direzione, in fin dei 
conti era la sua tana. Quando arrivò nei pressi della 
tana dei Beholder, tutto gli sembrava irreale: l'estasi 
per la vittoria era ormai qualcosa di lontano. Guardò 
la pelle della sua armatura, e vide la morte di una cosa 
talmente illusoria da apparire reale.

“Ci siamo, Kratz...stanno chiamando l'unico Uomo 
che la grande madre ha scelto come adepto...” disse
Il verme rispose con i suoi suoni schioccanti, arcuando 
la testa in direzione del chierico. Karacos accarezzò il 
verme, mormorando parole di conforto: “Grazie di tut-
to, Kratz...In fin dei conti ho più cose in comune con 
te che con tutta l'umanità dormiente...” Ed il chierico 
si mosse in direzione della tana dei Beholder.

Vynia era da poco arrivata a Selenica. Stava guardan-
do il panorama dalla sua finestra, mentre ripensava a 
cosa poter fare per fermare l'ondata degli invasori pro-
veniente da ovest.  “Nessuna barricata potrà impedire 
loro di dominarci...Devo avere fede, non può finire 
tutto in questo modo...non deve!”

Disse, stringendo la mano a pugno.
“Possa la luce dell'alba splendere sull'alleanza...”

Lo spettacolo che si parava davanti al concilio dei 
sette era impressionante: erano discesi per miglia e 
miglia all'interno della terra, seguendo la strana spirale 
prodotta dall'impatto della nave. Quando erano arrivati 
vicino all'entrata, Raoul avvertì tutti: “Ci sono molti 
servitori controllati dall'unica mente... Si chiamano 
“Thralls”, nella lingua dei miei avi. Difendono
l'ingresso: troviamo un modo per ingannarli...”

“Potrei alterare le nostre forme in quelle dei Thrall... 
In fin dei conti è solo un'illusione...potete fidarvi...” 
Disse l’illusionista dell’Ethengar.

“Non mi sono mai fidato di nessuno, maestro Lothag, 
e solo questo mi ha portato vivo fin dove sono adesso” 
Rispose Mc Gregorg, sorridendo alla parola “vivo”...

“Non è il momento di fare delle nostre differenze mo-
tivo di ostilità: il concilio si muove insieme. Voto per 
l'incantamento di maestro Lothag.” 
Disse Markus Erewan
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I sette votarono, e mc Gregorg, ultimo a votare, ac-
cettò la decisione del concilio Glantriano. La magia 
discese dal cielo lontano, alterando le loro forme ed 
aspetto in quello dei ributtanti Thralls, con la pelle oli-
vastra e piena di bubboni, le dita arcuate dalle unghie 
nere, ricoperti solo da vesti non lavorate.

“E' un buon lavoro, maestro Lothar...” disse Gregerg

“Vediamo di muoverci...voglio vedere negli occhi 
l'unica mente prima di abbatterlo.” Concluse Vladimir

I sette discesero gli ultimi gradini della spirale, appro-
dando al villaggio improvvisato dei Thralls. Capanne 
erano state erette, gruppi di guardia erano appostate 
davanti all'ingresso della nave, un portone metallico 
con incise sopra caratteri simili a rune.

D'un tratto il capo dei Thralls apparì dall'ingresso e 
tutti i Thrall si inginocchiarono, al cospetto del loro 
signore. Il concilio segui l'esempio, tutti tranne uno.

“Inginocchiati! Ci farai scoprire!” Disse Gregerg

“Io sono Vladimir Vozlani, ed un vero maestro non si 
inginocchia mai.”

Per il capo dei Thralls non fu difficile scorgere l'unico 
essere che stava ancora in piedi, e si mise a correre 
nella sua direzione, agitando il bastone:

“Vladimir! fallo per il concilio!” Disse Carlotina

“C'è sempre un altra via...” Disse Vladimir, e si mise a 
mormorare parole dense di magie negromantiche.
 
In breve le sue mani era cariche di un oscura presenza, 
e quando il signore dei Thralls era sopra di lui, pronto 
a colpirlo con la sua mazza, Vladimir lo prese con la 
mano aperta, rilasciando tutto il suo potere distruttivo.

La testa esplose in milioni di pezzi, ed il corpo mutila-
to era in preda alle sue ultime scosse.

“THRALLS! E' L'ORA DELLA RIVOLTA! 
MORTE ALL'UNICA MENTE!” 

Gridò Vladimir, correndo verso la porta della nave. Ed 
i servitori lo seguirono come uno sciame di formiche 
impazzite che divorano ogni cosa al suo passaggio...

GLOSSARIO:

TRHALL: servitori degli invasori, di solito fanno da 
guardia all’astronave, svolgendo i lavori manuali.Sono 
trattati come marionette dai Mind Flyer. Si dice che 
quest’ultimi utilizzano i corpi dei Thrall nelle arene, 
controllando con la mente i loro movimenti.

MANI OSCURE: Magia del 3° cerchio necromanti-
co. Dalle mani si scaturisce un esplosione di buio.

PAROLA DELLA MORTE: Magia segreta del 5° 
circolo necromantico. Convoca la voce della morte. 

Brannart McGregorg

“Giuro fedeltà a chi non può morire, 
per ricevere in dono la stessa maledizione: 

ai primi Lich che dormono sepolti nelle 
tombe arrivi il mio ringraziamento: io, il 

principe Brannart Mc Gregorg, mi appresto 
alla prova che a tutti noi spetta superare...”                                                                                                                                     

                                                                                           
estratto dal rituale dei maghi:
“Come diventare un Lich”, 

capitolo IX°, pg 13.
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CAPITOLO  9 VIII     L'ULTIMO VOLO DI RAOUL           

“Uno solo potrà regnare, perché di uno solo mi fido.”                                          
Bahemoth, il grande Drago

Kyros stava addestrando Ithilien da molte settimane e 
non aveva mai trovato attimi di cedimento nella giova-
ne umana. Aveva un curiosità ed un intelligenza fuori 
dal comune ed ogni lezione era per lei motivo di vanto 
e di orgoglio.

“Mio padre ci ha chiamato, giovane umana...Avrai 
udito il suo richiamo, nelle notti precedenti...” Ithilien 
rispose con un cenno della testa, aveva imparato a sue 
spese che con i draghi è bene essere sintetici.

“Tiamat il multicolore ha indotto una riunione nell'al-
to dei cieli: risponderanno tutti coloro che gli sono 
fedeli: per tutti gli altri la corruzione del disordine sarà 
stata fatale. Anche io ho avuto la mia tentazione, ma 
la mia fede è forte...Lotterò fino alla fine per la vita su 
Mystara...vuoi accompagnarmi?”

Era la prima domanda alla quale Ithilien doveva 
rispondere in libertà: fino ad allora era stata subissata 
da ordini e imposizioni. “Certamente, maestro Kyros.” 
disse Ithilien, semplicemente.

Lo sciame impazzito dei Thralls penetrò nella nave 
degli invasori con la furia del numero. A poco serviro-
no i primi Mynd Flyer davanti a quell'orda feroce che 
scendeva le scale metalliche della nave, graffiando e 
mordendo le carni che una volta erano umane.

“Dobbiamo arrivare nella sala dell'unica mente, prima 
che gli invasori riescano a fermare la rivolta!”
Disse Raoul. Gregerg sondò i possibili futuri, ma in 
ognuno di essi vedeva la sconfitta del concilio. 
“Dietro di te, Raoul!” Gridò appena in tempo, quando 
da una porta metallica, come tutto del resto, apparve 
un dominatore in tuta da guerra. Il corpo, che una 
volta apparteneva alla razza umana, era stato divorato 
nel cranio da una bestia tentacolare, che gli aveva rim-
piazzato il cervello e tutto il sistema nervoso. La tuta 
era vermiglia e piena di tubi, con due bombole dietro 
la schiena comunicanti con l'enorme sfiato.
Raoul imbracciò la sua spada e partì prima dell'inva-
sore, tranciandoli la testa di netto. Gregerg allora vide 
un futuro che non aveva ancora scorto: 

“Copritemi, forse c'è ancora un piccola speranza!” 
Disse il cronomante. Lungo il corridoio ricoperto di 
alfabeto alieno, comparvero altri due invasori. Lo Sha-
mano diresse loro dardi acuminati composti di solo 
magia, ma il loro liquido li protesse dai letali effetti. 
Anche Markus Erewan eresse un muro di fuoco da-
vanti a loro, ma i dominatori lo varcarono senza subire 
danno. Quando stavano per usare il loro urlo psionico, 
una vampata di fuoco li avvolse. La muta del domi-
natore sbuffava fiamme al calor bianco, incenerendo i 
corpi e bruciando i resti della nave. In Breve l'incendio 
divampò nella stiva, il fuoco sembrava fondere tutto, 
ed il concilio si avvicinò sempre più al centro.

La bella Ithilien stava cavalcando Kyros, il suo respi-
ro era un tutt'uno con quello del grande Wyrm: i suoi 
occhi erano quelli del drago, aveva imparato bene la 
lezione e guidava il suo destriero volante con grazia 
ed agilità. Nel cielo, subito dopo una nube spessa, uno 
sciame di ali, di code e scaglie: centinaia di draghi riu-
niti sotto l'egida del multicolore, Tiamat il distruttore. 

“E' bellissimo, Kyros!” Gridò Ithilien, mordendosi la 
lingua troppo tardi...l’avrebbe punita ancora?

“E' davvero straordinario, Ithilien...” disse Kyros...

“Ci siamo quasi! Coraggio!” Disse Gregerg, to-
gliendosi la muta che ora gli era solo di ingombro e 
d'impaccio. Approdarono nella sala più grande della 
nave, in quella che sembrava una piscina nella quale 
nuotavano migliaia di Ilutharid, lo stadio iniziale degli 
invasori. Nessuno sapeva da dove provengono, tutti 
sapevano cosa vogliono: comandare ogni razza.

“Sorella morte, uccidi al mio comando i miei nemici!”

Disse Vladimir, e la piscina sembrò ribollire...Schizzi 
di sangue verdastro lordarono i bordi e le milioni di 
larve affiorarono a pelo d'acqua, private della loro vita.

D'un tratto la nave sembrò vibrare, il suono sordo di 
una massa cerebrale sembrò squassare la terra, mentre 
sorgeva dalle acque. La sua mole era immensa, e due 
tentacoli simili a corde di una nave si muovevano in 
ogni direzione. Il suo dolore era grande, il suo odio 
atroce: aveva davanti a se gli uccisori dei suoi figli.

“CHI SI RIBELLA ALL'INEVITABILE!”
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La voce proveniva da dentro le loro teste, rivoli di 
sangue sgorgarono dalle orecchie dei maghi maestri, 
prima che Gregerg usasse il bordone psionico. La voce 
dell'unica mente sembrò affievolirsi, mentre il potere 
del bastone li proteggeva, ma non riuscì ad impedire ai 
due tentacoli di afferrare Lothag ed il padre di Carloti-
na, che finirono smembrati dalla loro potenza.

“Uno che avrà la tua vita...” 
Disse Raoul, e mutò in Tiamat.

Tiamat contò il numero dei suoi figli: erano quasi 
la metà. Una guerra contro la parte corrotta avrebbe 
segnato la fine dei draghi su Mystara. Poi udì l'invoca-
zione del Dracologo, l'ultima metamorfosi nella forma 
primigenia di Drago. Aveva violato l'unico comanda-
mento di Bahemoth, il grande drago: poco importa se 
lo scopo era giusto e puro... Uno soltanto poteva far 
risplendere le sue scaglie dei colori della luce. 

Gridò la sua rabbia nel ruggito pieno di dolore e si 
diresse, nello stupore di tutti gli altri draghi, verso sud 
est, nella direzione di Darokin...

“Raoul...Perchè hai osato tanto?”

Tiamat il multicolore, o meglio Raoul in forma di 
Dragone antico, stava sferrando i suoi letali artigli 
verso l'unica mente, che si trovava per la prima volta 
faccia a faccia con uno delle sue dimensioni. Il terrore 
era percepibile, la sua paura un qualcosa di tangibile. 
I denti acuminati del dragone gli strappavano i ricordi 
assieme alla materia cerebrale, la sua coda lo frustava 
in nome degli uomini resi schiavi. In breve fu ridot-
to a brandelli, mentre tutta la nave sembrò bruciare: 
grida aliene di caos e disordine inondavano il relitto, i 
Thralls erano torce in agonia, mentre il dragone affon-
dò uno dei suoi artigli nel centro dell'enorme cervello, 
facendo sgorgare l'ultimo zampillo di vita, poco prima 
che l'abnorme massa crollasse sotto il suo peso.

“TIAMAT! TI STO ASPETTANDO!” Grido Raoul

“Sta crollando tutto!” Disse Mc Gregorg

“ANDATE...HO ANCORA UN VOLO DA FARE...”

Disse Raoul, prima di lanciare un incantesimo di tele-
trasporto sui membri del concilio...poi guardò in alto, 
tornando alla sua forma.

L'abisso sotto Glantri sembrava non finire mai.

Ragor aveva trovato con facilità l'ingresso nascosto in 
un parete di roccia calcarea, che sprofondava nel buio 
remoto. Un fumo nerastro lordava l'aria, rocce acumi-
nate segnavano il cammino discendente, in un labirin-
to indistricabile e mortale.

Ragor respirò l'aria all'interno della cavità e comprese 
che un uomo normale non avrebbe resistito per più di 
un minuto al suo interno: ma Ragor non era un uomo 
normale, non lo era mai stato.

“In fin dei conti, posso dire di averci provato...” 

Accese un piccolo fuoco, si mise seduto su un tappeto 
Ylariano, accese degli incensi e aspirò il fumo di un 
erba salmastra. Si mise in meditazione, cercando di 
convincersi a non respirare.

Tiamat il multicolore era da poco arrivato nella grande 
voragine della nave madre, sopra i territori di Darokin. 
Le sue ali avevano solcato l'aria, il suo dolore lo aveva 
accompagnato: “Raoul...perchè lo hai fatto...”

Disse tra se e se...e lo vide, in piedi, completamente 
nudo, sull'orlo dell'abisso in fiamme. 

Negli occhi di Raoul c'era la certezza della punizione, 
la ferma volontà nel subirla: “Tiamat! Ho sciolto il 
sacro patto! Uno solo di noi deve esistere!”

Il Grande Drago planò a terra con un gesto di ala, 
atterrò grazie agli artigli posteriori, grattando la terra 
con l'immensa coda: “Sai che cosa ti aspetta, Raoul, 
Dracologo del 5° ciclo?”

Disse Tiamat...

Il silenzio di Raoul suonava come un assenso.

GLOSSARIO:

METAMORFOSI IN DRAGONE: l’ultimo segreto 
della dracomanzia. Il mago può trasformarsi in drago, 
ma se sceglie un Wyrm immortale, dovrà scontrarsi 
con lui per la legge del Grande Unico.
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CAPITOLO  9 IX      LA CADUTA DEL MORGHUL           

  “Non puoi impedire ai Venti di soffiare su Mystara!”
                                   epitaffio di Ryek, Elfo dei Venti

Ryek era rimasto solo nella zanna di Morghul, ad 
ascoltare i venti: gli portavano messaggi di sventura, 
da ogni parte di Mystara un malanno si stava spar-
gendo, invisibile agli occhi. Rad era andato via per il 
concilio, il grande Tiamat era partito per la riunione 
dei suoi figli, Amhoes ed Astriil erano caduti. Voltò le 
spalle all'ingresso della zanna, girovagando per la sala. 
Osservò il tavolo dell'Alleanza, gli scranni vuoti e per 
un attimo si domandò se aveva fatto la scelta giusta: 
“Possa il grande unico avere successo così come il 
concilio dei maghi: troppi piani sono in moto, adesso.”
“E troppi piani si muovono nell'ombra...” La voce 
proveniva da fuori la zanna, ma era potente e greve. 
L'intero edificio sembrò vibrare al suono maestoso:
“Chi sei? Presentati!” Disse Ryek
“Io sono la fine dell'alleanza...unisciti a me, Ryek...”
Ryek si mosse verso l'unica apertura e quando vide 
la gigantesca figura sembrò trasalire. Entropia aveva 
trovato la zanna di Morghul ed adesso era li, davan-
ti a Ryek. Le sue dimensioni raggiungevano quelle 
dell'edificio, una massa scura e caotica con numerosi 
tentacoli che uscivano fuori dallo sterno spaccato: un 
immensa cicatrice era chiusa da dei ganci di ferro ed il 
sangue nero gocciolava lentamente, corrodendo la ter-
ra...Ryek non riusciva a parlare, troppo imponente era 
il suo nemico, troppo grande il suo potere entropico.
“Oppure scegli di morire per l'alleanza...”
 L'elfo dei venti sembrò indietreggiare, stando zitto.
“E sia...Salutami Veenom, quando lo vedrai...”
E la figura iniziò a mutare, squarciando la pelle e gon-
fiandosi a dismisura: le scaglie sulla bocca caddero, 
rivelando un volto glabro e calvo, con gli occhi pieni 
di potenza. Thamuiel, l'arconte tiranno, faceva la sua 
comparsa in Mystara, caricando un letale cazzotto alla 
zanna di Morghul...La zanna sembrò resistere al primo 
assalto, ma avrebbe sicuramente ceduto sotto la titani-
ca forza dell'arconte...Fu allora che Ryek si mosse: 
“Per il potere a me concessami, venti venite a me! 
Sbarrate la strada al suo volere, io ve lo ordino!”
Thamuiel sembrò ridere, indicando il muro di venti 
che si era appena formato attorno a lui, per impedir-
gli il passaggio:  “Io solo posso ordinare al mondo di 
piegarsi alla mia volontà...” Disse, mentre trapassava 
il muro come niente fosse...

Raoul era salito sul dorso di Tiamat, reggendosi alla 
pelliccia che spuntava da dietro il collo. Si era messo 
seduto come i cavalieri dei draghi avevano imparato 
dai vecchi Wyrm e solo quando si era accomodato, 
il grande padre dei draghi iniziò la sua salita verso le 
stelle. Con due colpi di ala l'immensa mole si mosse, 
accarezzando il vento ed aspirando alla sommità del 
cielo: “Un ultimo volo, Raoul...non esiste altra via...”
Disse Tiamat, con voce ferma ed impassibile...
“Sapevo che questo momento sarebbe arrivato” Disse 
Raoul: “Non preoccuparti: godiamoci la salita...”
Se una persona li avesse visti in quel momento, 
avrebbe visto la grazia e l'eleganza dei vecchi cava-
lieri dei draghi: Raoul cavalcava Tiamat con classe e 
naturalezza, come se lo avesse sempre fatto. Il Drago 
multicolore sbatteva le ali con agilità e forza, salendo 
sempre di più, fino a raggiungere le vette del cielo.
“Sei pronto?” Disse Tiamat, guardando il mondo per 
l'ultima volta: una piccola sfera rotante con due lune. 
“Sono sempre stato pronto...” Concluse Raoul
E così avvenne...Le ali si strinsero al petto del drago-
ne, che cadde in una picchiata che avrebbe umiliato 
quella di un aquila. La coda era stesa lungo il possente 
corpo, le zampe posteriori si accucciarono dietro la 
pancia: sembrava un proiettile luminescente scagliato 
da qualche divinità furente. Raoul si teneva alla pellic-
cia del dragone, spostando il proprio equilibrio con i 
movimenti del bacino. Tiamat aprì di poco l'ala destra 
e la virata avrebbe spinto giù un cavaliere disattento, 
ma Raoul strinse le gambe al collo dell'animale. 
Tutto avvenne in pochi attimi: le virate dell'antica be-
stia erano seguite da vere e proprie acrobazie dell'elfo, 
che si sforzò per non cadere dalla sua cavalcatura.
Le ali si stapparono per la velocità, ed il corpo del 
dragone si mise a ruotare vorticosamente su se stesso. 
Raoul osservò il mondo per l'ultima volta: una giostra 
che adesso ti chiedeva di scendere...
La velocità raggiunse livelli inauditi ed alla fine Raoul 
fu scagliato in aria, in stato di incoscienza, ma anche 
Tiamat era perduto: l'impatto fu terribile, la carcassa 
del Padre dei Dragoni sprofondò nella montagna, 
unito al ruggito più potente che sia mai stato prodotto 
da un Drago su Mystara...E così si spensero il signore 
dei draghi e l'unico cavaliere che lo aveva cavalcato.

Il grido di Thamuiel sembrava provenire dagli inferi:
le sue manate fendevano lo spazio ed accartocciarono 
l'osso della zanna di Morghul. “Rad...adesso spetta a 
noi due...” Disse Thamuiel, mentre tornava alla sua 
forma originale pregustando la fine di ogni cosa.
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CAPITOLO   10                  IL VIAGGIO DI RAGOR      

“Quando tutto è perso lo spirito si rivolta al caos” 
            frammento del libro dei numeri

Ragor aveva trascorso quasi tutta la notte nelle sue 
meditazioni: aveva inspirato l'aria pura, come un avida 
spugna che assorbe l'acqua che gli sta attorno. Gli 
incensi erano ormai tizzoni ardenti, l'erba salmastra 
gli aveva lasciato uno strano odore nella bocca, e si 
accorse che il respiro non era più importante: non sa-
peva quanto avrebbe resistito, ma si decise a scendere 
giù per la cavità glantriana, in cerca dell'antico nucleo 
delle sfere. Rad era stato chiaro: un antico manufatto 
risalente all'era di Blackmoore si celava sotto Glantri 
ed era sicuro che Ragor lo avrebbe trovato: una volta 
li, le sue dita di ladro avrebbero sottratto il suo pote-
re, causando l'estinzione di ogni magia su Mystara...
compresa quella dei dominatori...
“Ce la posso fare...” si ripeteva nella mente
Scese un crinale roccioso, il baratro sotto di lui si 
stagliava fin dove occhio può vedere: sotto di lui for-
mazioni di pietra acuminate, tutto pervaso dell'orrido 
fumo nero: la scalata esigeva tutta la sua concentra-
zione. E le dita di Ragor trovavano appigli impensa-
bili per ogni altro. Continuò a scendere, crinale dopo 
crinale, quando si trovò davanti ad un bivio:
“Destra o sinistra?” pensò tra se e se...Stette quasi un 
minuto ad occhi chiusi, ascoltando ogni tipo di rumo-
re: quando gli parve di sentire un impercettibile ronzio 
alla sua destra, simile ad un suono metallico...
“Non posso morire adesso...” Pensò Ragor, mentre 
l'aria gli stava per mancare...Si concentrò ancora, 
ripetendo la meditazione, ma doveva inspirare l'aria 
attorno a se...Prese coraggio ed inalò un respiro.
Il veleno sapeva di zolfo, la testa gli girava, ma non 
sarebbe morto, non ora: era così vicino al nucleo...

In quel momento un cucciolo di drago vedeva per la 
volta le stelle: aveva sognato durante tutto il periodo 
della sua incubazione, protetto dal guscio spesso. Il 
primo respiro del drago fu liberatorio, il vagito un te-
nero ruggito.  Nei suoi sogni era stato un cavaliere che 
volava nei cieli in groppa ad un drago multicolore. 

I ricordi dei sogni stavano scomparendo man mano 
che la vita esigeva attenzione, ma l'immagine dell'elfo, 
con il suo arco bianco in mano e del dragone multico-
lore erano come impresse nella sua giovane mente...

GLOSSARIO:

MURO DI VENTI: Magia degli elfi di sbarramento. 
Gli otto venti di Mystara formano un muro davanti 
alla vittima, impedendogli di fare alcuna azione.

THAMUIEL: La prima forma delle otto essenze en-
tropiche. L’arconte tiranno, la furia cieca.

BLACKMOORE: La città degli antichi, scomparsa 
in seguito ad un cataclisma di proporzioni planetarie. 
Solo alcuni manufatti sono arrivati nel presente, arte-
fatti dal potere tecnomantico.

Blackmoore

“La Città era calata in un silenzio innaturale, 
ogni attività era d’un colpo cessata: 

d’un tratto l’urlo rabbioso di Sin 
si udi in tutta la valle di Blackmoore 
ed ogni edificio si mise a tremare .”

Liberamente tradotto da:
“la prima apocalisse della città Nera.” 

Capitolo I, pag 13.
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CAPITOLO   10 I                   LA TERRA DI ZHALA      

  “Zhala, possa il mio corpo riposare nelle tue terre!” 
                 Urlo di battaglia di Arok il selvaggio

Erano giorni che Tuor ed Arok cavalcavano Asoteph, 
in direzione nord est. Avevano da poco passato la fore-
sta di Alpheym, per iniziare la salita dell'Everast, al di 
là delle terre del Northern Reaches. Sarebbero passati 
per un antico passo dei nani, che gli avrebbero portati 
sino alle terre di Zhala. 

Le popolazioni nomadi che li vedevano non esitarono 
ad inginocchiarsi, in segno di rispetto e venerazione: 
Asoteph era una mito per i popoli del nord, una leg-
genda di liberazione: “Te l'avevo detto che non avrem-
mo incontrato problemi...” Disse Arok, ma Tuor era 
come preoccupato: “Troppo semplice, fratello Arok...
fin qui è stato troppo facile...”

I due erano attesi dai villaggi che incontravano, gli 
esploratori del nord gli avevano preceduti, dovun-
que erano feste e banchetti. Arok non sapeva dire di 
no a nessuno dei festeggiamenti e mangiò quanto un 
esercito affamato. Dormirono e si riposarono, per poi 
continuare il loro lungo viaggio. 

Fu quando si avvicinarono al lago ghiacciato che Tuor 
ebbe un presentimento: “Qualcuno ci osserva...” disse.

“Qualcuno chi?”  chiese Arok, sguainando l'ascia an-
che sopra Asoteph. “Qualcuno di molto grande...”

Tuor rimase a bocca aperta. Davanti ad una collinetta 
gelata, l'immensa figura di un gigante dei ghiacci era 
seduta, con le pesanti vesti di animali mezze congela-
te: portava una grande barba bianca ed i suoi occhi del 
color del ghiaccio li scrutavano da lontano.

“Bargoth...non puoi essere tu...” Disse Tuor 

“VENIAMO IN PACE, RE DEL NORD!”
Gridò Tuor, nello stupore di Arok. Se qualcuno avesse 
visto il gigante, avrebbe detto che rideva, da sotto la 
candida barba: “Asoteph, amico mio!” Disse il re delle 
terre dei Ghiacci. Ed il Mammuth si mise a correre 
nella sua direzione, ignorando i comandi di Arok e 
di Tuor. In breve furono davanti a Bargoth, stupiti e 
frastornati, e videro che non poteva camminare:

“Queste terre non sono più in pace...” disse il gigante. 

La testa di Ragor sembrava esplodere, il veleno era 
entrato in circolo, e comunque sarebbe andata, non 
ce l'avrebbe fatta a tornare indietro sano e salvo...ma 
continuò, verso il nucleo delle sfere Glantriane, come 
un martire che corre verso la sua rovina. 

Arrivò davanti ad uno spettacolo che qualsiasi mago 
avrebbe voluto vedere: tre sfere concentriche ruota-
vano su stesse in mezzo ad una sala circolare, scavata 
nella pietra. Il metallo delle sfere era di tipo scono-
sciuto, sulla parte centrale si leggeva un antico alfabe-
to con la scritta appena visibile. 

Ragor si portò vicino alle sfere, inciampando per la 
fatica e per l'estrema difficoltà della scalata...E vide 
uno strano oggetto metallico, come sospeso nel cen-
tro delle tre sfere. Prese il tempo per l'unico salto che 
avrebbe compiuto od il suo corpo sarebbe stato ma-
cellato dalle sfere concentriche: si apriva un passaggio 
ogni dieci secondi e lui non aveva più aria. 

Si fece coraggio e saltò nel nucleo...

“Quello che ci hai detto sembra fantasia, Bargoth: 
come è possibile che ti abbiano deposto?”
Domandò Tuor, in attesa di risposta dal Gigante:
“Anche io sono stato tentato da quell'essere, un mago 
nero e pieno di occhi che guardavano in ogni direzio-
ne...Al mio rifiuto ha riso, dicendomi che il destino 
delle mie terre era ormai segnato...Il giorno dopo sono 
stato deposto per il tiranno del nord, un guerriero che 
mi ha tranciato le gambe con un colpo solo.”  

“Se neanche tu hai potuto scacciarlo...”
Disse Arok, rinfoderando l'ascia.

“Non direi, fratello...” Tuor aveva avuto un idea:
“Rimonta in sella al tuo Mammoth, Bargoth il pos-
sente, ed anche se non puoi camminare, la gente che 
ti vedrà si unirà a te! Andremo nella grotta scintillante 
ad incontrare l'usurpatore e chissà se il fato non ci darà 
una mano, per unire di nuovo le terre del nord!” 

Arok ebbe un moto di tristezza, anche questa volta 
non sarebbe stato il re di niente, ma l'idea lo allettava:
“Coraggio, Bargoth, Asoteph ti chiama! La mia ascia è 
al tuo servizio, come la mia vita! Per Zhala!” 
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Urlò il barbaro e l'eco si sentì in tutta la valle gelata.

“E sia...Andiamo a riconquistare le terre del nord...”
Disse Bargoth, mentre il mammuth si era già disteso 
per far montare il gigante. 

Arok e Tuor scesero aggrappandosi alla sua pelliccia 
lanosa e, una volta a terra, videro Bargoth che ripren-
deva il posto che gli spettava, quello di re del Nord: 

“Asoteph, alla Grotta scintillante...” Disse il gigante.   

Sypher si era addormentato, erano giorni che non riu-
sciva a riposare: il dolore al petto era diventato sempre 
più lancinante. D'un tratto una fitta sorda al petto lo 
fece svegliare ed una voce lo chiamò per nome:

“Sypher...basta dormire....” disse Kretia

“Il mio risveglio è andare verso un altro incubo...”

“Allora liberati dal mio morso...accettami, lascia che 
la mia forma sia la tua...gli gnoll di Gologha mi atten-
dono da secoli ed io, signore delle bestie, li aspetto da 
sempre! Guidaci nella carica contro Selenica, Sypher! 
Per il nostro signore Entropia, per la fine della storia!”

“Non avrai mai la mia approvazione...”

Sypher provò il dolore dell'infarto, il braccio destro 
era intirizzito, la sua vita lo stava lasciando...

“Tu hai deciso di servirmi...” disse Kretia

E Sypher non riuscì a non obbedire...

Mancavano pochi passi del Mammuth per raggiun-
gere la grotta scintillante: tutto intorno a loro cristalli 
lucenti rifrangevano la luce in miliardi di colori. 

Dietro di loro i migliori guerrieri del Northern rea-
ches, veterani di centinaia di battaglie, si erano uniti 
al re deposto ed ai suoi due compagni, convinti che la 
loro rivolta sarebbe stata l'ultima: o Bargoth sarebbe 
tornato re dei Ghiacci o le loro vite sarebbero state 
sacrificate ad Hel. Arok e Tuor rimasero abbagliati 
alla vista dell'ingresso: era come vedere lo splendore 
del sole direttamente. Tutto fu bianco, all'inizio, poi i 
colori tornarono a splendere sull'enorme sala, retta da 
dodici colonne raffiguranti le statue degli Dei del nord. 

Al centro della grotta vi era un trono gigantesco, sul 
quale stava, minuscolo, il nuovo re dei ghiacci: la 
sua armatura lo copriva quasi interamente, una lunga 
spada a due mani gli pendeva al fianco, con il volto 
coperto da un elmo cornuto. 

Ai suoi fianchi Tuor riconobbe Ennum, patriarca dei 
chierici del gelo, Jinkabuth, capitano dei balestrieri di 
Zhala, ed Ingram, comandante dei Berserker del nord.

Visibilmente affranti, ebbero tutti e tre un sospiro di 
sollievo quando videro entrare Bargoth ed Asoteph 
nella sala, accompagnato da Arok e da Tuor il vecchio.

“Non ti è bastato la mia ira, sciocco gigante?” disse il 
despota del nord, mentre un piccolo esercito di vetera-
ni del Northern Reaches si misero davanti a lui, inde-
cisi se proteggerlo o condurre al potere il vecchio re.

“La mia gente non può essere comprata: puoi control-
lare con la paura i loro corpi, ma non piegherai mai la 
loro volontà al tuo dominio!” Gridò il gigante, mentre 
Asoteph scalciava sulla neve. Tuor era ancora rapito 
dalla bellezza di quel luogo, mentre Arok contava 
senza riuscirci i suoi nemici davanti a se...

 Ragor si trovò nel centro delle tre sfere concentriche, 
doveva prendere l'ultimo respiro o non ce l'avrebbe 
fatta: inspirò lentamente una piccola boccata d'aria, 
inalando altro veleno. Tutto sembrava girare, a stento 
si resse in piedi, allungando la mano verso lo strano 
oggetto metallico sospeso nel centro.

“Ancora un passo...” pensò Ragor...

E la mano strinse la bacchetta di rad.

Il campione del nord si eresse sul trono, sguainando 
l'enorme spada a due mani: chiamò a sé i suoi guerrie-
ri, ma non riuscì a spedirli contro il loro vecchio re:

“Traditori, vi farò scuoiare ed appendere fuori dalle 
vostre case!” Gridò, inebriandosi di potere entropico.

D'un tratto una invisibile vibrazione solcò tutta Glan-
tri, si estese nelle terre di Darokin, oltrepassò la fore-
sta d'Alpheym, attraversò i picchi gelati dell'Everast e 
si distese verso le terre di Zhala, invadendo tutto nel 
disco di ultrasuoni.
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L'attimo dopo le torri di Glantri subirono una leggera 
scossa, le tende di Darokin furono mosse da una forza 
invisibile, gli alberi della vita si mossero controvento, 
il monte Everast subì gli effetti di una enorme valan-
ga, il cui suono si sparse in tutto il regno del nord. E la 
grotta scintillante iniziò a risuonare per i cristalli, che 
sembravano gemere per l'onda.

Gli uomini all'interno della sala sembravano stupiti e 
confusi ed una statua raffigurante Zhala, un immen-
so elementale dei ghiacci, franò bruscamente sul re 
tiranno, che alzò la mano come a lanciare un oscu-
ro incantesimo...Non ci sono parole per descrivere 
l'espressione che deve aver fatto quando si accorse 
che nessuna magia fuoriusciva dalle sue mani, e che la 
sua vita sarebbe finita li, sbriciolato dall'immagine di 
Zhala: la statua si fracassò sul trono, ci furono attimi 
di silenzio, come se da un momento all'altro il tiranno 
avrebbe potuto alzare l'enorme costrutto... 
Ma quando la gente vide il sangue sgorgare da sotto 
l'immagine di Zhala, si udì l'urlo di gioia e di stupore:

“Zhala ha parlato! Bargoth è di nuovo il nostro re!” 
disse Ingram

Ragor aveva causato l'immensa onda che aveva spaz-
zato via la magia da Mystara: la bacchetta di Rad, la 
risplendente, era nelle sue mani, e sentiva sempre di 
più il suo potere occulto. Era composta di un materiale 
simile all'oro, ma sembrava fondersi nelle sue mani, 
come se la sua materia fosse stata semi-liquida.

“Ce l'ho fatta...sono l'imperatore dei Ladri...”

E cadde per l'immane sforzo, svenendo nelle sfere 
concentriche, che lentamente sembravano arrestare il 
loro eterno movimento.

Tutto si fece scuro, nessun suono, nessun rumore.
Era forse questa la morte, si chiedeva Ragor?

D'un tratto una piccola luce si affacciò in lontananza, 
un piccolo blagiore bluastrastro: man mano che si av-
vinava Ragor riuscì a vedere una donna che cavalcava 
un cavallo di luce:

“Madre...” disse Ragor... 

“Non direi proprio” 
rispose la donna, sciogliendosi i lunghi capelli neri.

GLOSSARIO:

TIRANNO DEL NORD: Il despota che ha detroniz-
zato il Re Bargoth. La sua arte della spada a due mani 
è pari solo alla sua corruzione entropica.

INGRAM: Capo Berserker del Nord, la sua furia lo 
ha salvato da più di 60 battaglie. E’ considerato una 
leggenda da molti guerrieri dei reami glaciali. 

JINKABUTH: Generale dei balestrieri dei Northern 
Reaches, il più giovane dei tre veterani al governo.

ENNUM: Patriarca della chiesa di Zhala, capitano dei 
chierici guerrieri del nord.

Stemma di Shelobia

“...E questo non assomiglia per niente
ad un ouroboros...”

Karacos, colui dai molti occhi
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CAPITOLO   10 II         IL LIMITE DELLA FOLLIA      

  “Manca solo una cosa in questo mondo,
      una pioggia di piccioni morti!” 

                           Karacos, colui dai molti occhi

Karacos era da poco entrato nella tana del beholder: si 
guardò attorno, mentre Kratz avanzava lentamente sui 
suoi mille piedi. Gli occhi dell'insetto si illuminarono 
di un verde scuro e si fermava ad annusare di tanto 
in tanto. L'antico dio era come rapito: le culture che 
hanno ancora un legame con la tradizione, ovvero con 
un antico rapporto con il primo culto, hanno in comu-
ne il linguaggio simbolico...perché la loro origine è un 
qualcosa di non umano: la loro esistenza è qualcosa di 
anteriore all'umanità, che solo una mente abbastanza 
folle può intuire completamente.

Dei quattro seguaci umani della grande madre nessuno 
era tornato autosufficiente da quella visione, che era 
tutt'altro che illusoria nel vero senso del termine. 

Adesso Karacos stava subendo la stessa chiamata, la 
stessa voce gli parlava, in mezzo a quei simboli che 
portavano nel centro dell'alveare: vi erano colonne, sei 
per lato, con dei glifi sopra ognuna. Altri glifi erano 
alla base del tunnel, tutto illuminato da un sottile gio-
co di specchi. Kratz si fermò alla base delle colonne 
Bhaut e Jhozael, nel linguaggio dei Beholder...

“Karacos, colui dai molti occhi, cosa vuoi da noi?”
Disse una moltitudine di voci telepatiche in un coro 
atonale. Karacos si prese il tempo per rispondere:
“Fratellanza nelle differenze...”

La cacofonia di voci si accordò per la seconda doman-
da: “E da te stesso cosa vuoi, Karacos?” 

“Voglio smettere di essere un'illusione...”
In fondo al tunnel vi erano centinaia di pietre accata-
state, come a fermare la via: il miracolo della teleci-
nesi avvenne davanti al chierico della grande madre, 
e vide spostarsi all'unisono ogni sasso o pietruzza, per 
aprirsi nel centro dell'alveare...
L'immagine delle sfere fluttuanti al suo interno era un 
qualcosa di ipnotico: come un immenso sciame, cen-
tinaia di Beholder seguivano il movimento di quello 
davanti, in un vortice attorno ad un pilastro centrale, 
talmente alto da svanire nelle tenebre.

“Abbraccia il dono della pazzia, Karacos...” 

dissero le voci, mentre Karacos scese dal suo verme, 
accarezzandolo: “Da qui in avanti vado da solo...”

Ed il verme si appallottolò, in attesa del ritorno del 
suo padrone. “E' venuto il tempo di conoscere chi 
muove i fili...” Disse Karacos, e si diresse verso il 
centro dell'alveare.

Sypher si era nuovamente addormentato, il dolore lo 
stava tormentando, non avrebbe resistito abbastanza 
per trovare un modo di fuggire a quella pena...

Se ne stava su un ruscello placido, sotto le fronde 
della foresta di Karameicos, seduto sotto l'ombra di un 
Cifarro...Mentre pensava al piano, Kretia parlò:

“Non avrai intenzione di sfuggirmi, vero, Sypher? 
Non riuscirai mai a liberarti di me...” 

Sypher non rispose e tentò di scacciare gli ultimi ri-
cordi: “Inutile che tenti di cancellare il tuo pensiero, io 
sono te...” Disse la pietra, liberandolo dal dolore...

“Portami nel nord, Sypher, cerca gli gnoll di Go-
logha... hanno unito un patto con l'alleanza oscura, per 
l'ultimo assalto alle terre conosciute: la civiltà di Da-
vania è talmente sepolta sotto un nube di degradazione 
da essere ormai leggenda, a cui nessuno crede. Basterà 
alterare ancora un po' la bilancia e tutto crollerà nella 
dissoluzione, nella disintegrazione del tutto per torna-
re al caos originario, nel grande en-sof entropico.”

Kretia stava spiegando la sua fede al suo nuovo ed 
unico adepto: “Il caos contiene tutte le forme, anche 
le forme che non sono state ancora scoperte, anche 
le forme più orribili...E' da li che vengo io: Kretia, la 
regina delle bestie, dalle cento braccia e con cinquanta 
bocche...la divoratrice del mondo. in ogni particella 
del tuo essere è nascosto il segreto del non conosciuto, 
una parte di caos è in te, così come l'ordine: espandila 
e conoscila, Sypher...o ti ucciderà lentamente...”

Così come uno che patisce per il dente del giudizio e 
ride quando il dente gli viene strappato, così Sypher 
iniziò a ridere per la sensazione di libertà che provava: 
il dolore gli era passato.
Kretia continuò:
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“Non sono malvagia come mi dipingono...voglio solo 
rinnovare questi tempi con un altro racconto...a cui 
nessuno parteciperà...”

Sypher allora parlò: “Dove vuoi che ti porti, Kretia, 
signora delle bestie?

“Nelle terre brulle, dalla tribù di Gologha...e non ri-
pensare di sfuggirmi, od il dolore tornerà...”

“Ragor, mi senti?”

Non c'era spazio nel posto dove era. Non c'era movi-
mento, perciò il tempo non aveva senso, in quel posto 
oscuro: in verità dubitava persino della sua presenza...
“Riesci a sentirmi?”  Gli disse una voce di donna.

“Imperatore dei ladri...grazie...impera...tore...dei...L...” 
Ragor sembrò svenire: Shelobia mise le mani in 
avanti, per sondare la radiosità del giovane Ladro...Ed 
aveva davanti un ricettacolo per modificare il mondo.

La magia della radiosità, agli alti circoli di potere, è 
una magia in grado di alterare le sorti dell'intera ma-
china machinorum. 

Esistono livelli più o meno elevati di questa corruzio-
ne radiosa, ed ogni uso magico della radiosità poteva 
innescare la contaminazione di più parti del corpo.

Ragor era praticamente luminescente, saturo di ener-
gia luminosa: quella radiosità poteva essere estorta, 
vincolata ad un ricettacolo di grande potere, un mine-
rale o una pietra preziosa...

Ma nessuno sapeva più farlo...

“Ragor...ci sei? Torna da me...” disse la donna

“Mi sento come se stessi per scoppiare...” disse Ragor

“Lo farai se non farai come ti dico...” 
disse ancora la donna: “Ma il mio aiuto ha un prezzo.”

Karacos era stato sollevato in alto dallo sciame di 
Beholder, ed iniziò la salita: era entrato per parecchie 
miglia nelle gallerie in discesa e la dimensione della 
colonna poteva essere al massimo di trenta tre metri...

Lo sciame si mosse a spirale ascendente, permettendo 
a Karacos di raggiungere la vetta del pilastro...

E la vide, in tutto il suo splendore: una immensa sfera 
fluttuante, con la pelle talmente annerita dal tempo da 
apparire nera. 
Nella parte centrale aveva una bocca salivante e 
sdentata, con la quale suggeva il sapore delle uova che 
aveva appena deposto. Un unico occhio catarattico 
guardava il nulla, mentre i dieci tentacoli monchi e 
deformi si agitavano nell'aria densa. 

“Grande madre...” Disse Karacos, e si inginocchiò

La grande madre emise degli schiocchi con la lingua e 
si avvicinò con il suo grande occhio all'umano. Kara-
cos era ancora inginocchiato davanti a lei, ma quando 
la sua testa si specchiò nell'iride bianca della grande 
madre, vide un uomo, seduto, con delle forme polie-
driche davanti a delle pergamene disegnate.

Sullo sfondo globi di luce, nella sala i riflessi del 
fuoco. Stava per urlare, quando vide la persona riflessa 
alzarsi. Aveva appena visto l'osservatore che gli aveva 
dato vita:

“Chiunque tu sei, liberami...” disse Karacos

“Sei già libero, Karacos...Hai già raggiunto il tuo sco-
po...Ma ti chiedo di restare, ancora per un poco...Dam-
mi una mano per tutti quelli che non ci sono ancora 
arrivati...Ho bisogno di te sul mondo, Karacos...Guida 
lo sciame nelle terre di Selenica, sii con loro quando il 
grande botto si udirà in tutta Mystara, quando le forze 
dualistiche si troveranno davanti...”

La voce proveniva da dentro la testa di Karacos:

“Ho aspettato una vita intera, posso farlo ancora...”

“Unisci i paradossi che ti sembrano inconciliabili, 
Karacos...E' l'unico modo per non trovarsi assedia-
to dalle forze opposte. Ti daranno del pazzo e non ti 
ascolteranno, ma non importa...Non ha mai contato il 
numero, ma solo e sempre la qualità...” 

Karacos era di nuovo davanti alla grande madre, che 
emise uno strano suono con una fessura posta alla 
base inferiore della sfera.
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CAPITOLO  10 III                         L'ULTIMO PATTO 

“Esiste un legame con l'ultima Sephira e la prima:
 la realizzazione del manifestato è l'idea di ogni cosa” 
                              Sepher Sepiroth, il libro delle sfere

Gregerg era a Glantri, l'attimo dopo l'incantesimo di 
Raoul, assieme al concilio: erano atterrati in un giar-
dino segreto, uno delle centinaia nascosti dentro il la-
birinto circolare di torri. L'aria tutto attorno era satura 
di profumi e polline: “Se questo è il volere del maestro 
Raoul...” Disse mc Gregorg. La sua faccia era ancora 
più terrificante quando parlava: l'osso della mandibola 
era talmente sporgente che, assieme alle pesche sotto 
gli occhi e ad un naso minuscolo, facevano apparire il 
sembiante di Brannart come un teschio spelacchiato.
“Non mi sembra che ti dispiaccia troppo, mc Gregorg”
Disse Vladimir, rimettendosi a posto la tunica rituale. 
“Questo vale anche per te...” Rispose Brannart.
“Dobbiamo allertare Glantri: ci rivedremo qui, tra set-
te giorni, per dare tempo ad ognuno di noi di conclu-
dere i propri obiettivi e per rispetto ai caduti.”
Carlotina parlò, nello sguardo era celata la malinco-
nia dei tempi passati, la bocca serrata come se stesse 
cercando di non piangere: aveva appena perso suo 
padre, assieme al suo più grande amico. Continuò a 
parlare dopo alcune pause di silenzio: “Ci troveremo 
qui, dove il maestro Raoul ha deciso...Spero tanto che 
il destino gli sia propizio e che non abbia violato un 
patto che necessita la sua morte come dazio...”

“Andrò nella mia torre a definire i miei piani, allora...
ci vediamo quando il sole sarà tramontato sette volte 
nel piano temporale...” Gregerg si sentiva a disagio 
in quel momento, come se stesse assistendo ad una 
oscura guerra tra tutti quegli individui, una lotta che 
sfidava il tempo e le grandi catastrofi, per insediarsi 
nel mondo, per prendere il potere supremo che per 
troppo tempo gli era stato negato...I misteri di Glantri 
erano conosciuti solo da Rad ed a nessuno ne aveva 
mai parlato...Tranne che a Ragor e Gregerg

“Che devo fare, oh?” Disse Ragor. “Devi posseder-
mi...se mi lasci fare farò tutto io...” Disse la donna.
“Eccoci...” Replicò istantaneamente Ragor, quasi sen-
za fiato...“Non sarà male...” bisbigliò la donna.
E le ondate di piacere che Ragor provò in quegli istan-
ti sono attimi rubati alla grande gioia suprema.

Karacos stava guidando alla luce lo sciame dei Be-
holder. Era in groppa a Krats che, come un fedele 
compagno, lo aveva aspettato racchiuso nel suo 
bozzolo, come un cane fedele. Tutto attorno il suono 
delle centinaia di bocche che schioccavano il palato e 
migliaia di occhi che si aprivano e chiudevano, in una 
danza che solo un pazzo avrebbe visto come simmetri-
ca ed armonica...Sotto di se l'enorme potere magico di 
quella “cosa”, di quello sciame di occhi fluttuanti, che 
avrebbe potuto cambiare il destino del mondo...
“Adesso capisco l'ebrezza del potere...” disse Karacos
Krats fece un fischio altissimo, unito da un suono 
gutturale. Lo sciame era giunto all'uscita dalla grotta, 
dalla tana nascosta agli occhi del mondo, con in testa 
Karacos, che da quel momento, fu chiamato dalle 
popolazioni umane -colui dai molti occhi-

Sypher si era diretto a nord ovest, nelle terre brulle.
Le terre squassate da un mistero antico era scarne e 
prive di vita. Nessun suono di animale, nessun fruscio 
di foglie, tutto era un deserto nerastro tagliato in tre 
dalle montagne circostanti: “Stiamo entrando nelle 
terre Brulle, Kretia...” Disse Sypher.
“Lo so, allievo...è qui che Gologha mi aspetta...”

“L'artiglio del Nemico” lo chiamavano i Goblin delle 
lande, “Terre dell'Avversario” una razza di Gnoll dal 
manto scuro: Gologha li aveva guidati per decenni, 
guidando le loro razzie nei villaggi vicini. Aveva 
sconfitto molti aspiranti capi, aveva morso e usato la 
mazza per difendere le sue dodici mogli.  Molte volte 
era stato ferito, troppe volte aveva ucciso. Montò sulla 
sua roccia preferita ed emise un profondo ululato, 
udibile per miglia in quel silenzio assoluto...
In breve la tribù era stata chiamata ed altri Gnoll delle 
casate vicine sarebbero accorsi per la “grande razzia”.  

“Hai sentito, Kretia?” Disse Sypher
“Ovviamente...La tribù è stata chiamata...quando il 
numero sarà elevato avverrà la grande razzia...”

“Per cosa lo fanno, Kretia?” Domandò Sypher
“E' inevitabile...solo un anomalia può tentare di alte-
rarla: è una ruota, precisa come il sorgere del sole...”

Doveva impedire a Kretia di riunirsi alla tribù di 
Gnoll...Forse questo era un altro piano di Rad o forse 
l'originale scopo intravisto nel futuro da Etienne...Ma 
non gli importava: Sypher era convinto che la libertà 
fosse seguire la strada giusta e non il seguirne molte...
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CAPITOLO  10 IV            LA STORIA DI ANGUS 

 “E’ l'alce che non hai abbattuto per mio espresso    
   ordine, il suo segreto più meraviglioso e silente...” 
                    Arak Nubelag, Maestro di Angus

I suoi passi erano lenti e cadenzati, come rituali. Avan-
zava per le terre del nord con lentezza, ma era sicuro 
di non incontrare nessuno: “i passi del cercatore”, un 
antico miracolo druidico. Angus cercava nella sua 
mente i ricordi, le uniche vestigia di realtà in quel po-
sto di sogno: la sua vita doveva cessare prima o poi, e 
si chiedeva per quali altri stati individuali sarebbe do-
vuto passare...ma i suoi ricordi lo avvicinavano al sé, 
alla personalità che identifica tutte le tue individualità, 
l'unione più veritiera che solo un druido per volta rag-
giunge: il signore perfetto druidico...Si dice che molto 
tempo fa sia scomparso da Mystara per raggiungere 
uno stato sovra individuale, una via senza ritorno...
Ed il segreto era stato perduto, la sua chiave dispersa. 

“Che destino può avere questo mondo le qui corde 
sono state spezzate?” Disse Angus ad alta voce...
La dottrina dei cicli cosmici, alla quale tutto era 
ricondotto attraverso l'analogia del micro e macroco-
smo, gli aveva fatto prevedere quella fine: la vitalità 
dell'aria si era come ammalato: le fiamme non brucia-
vano più come prima e l'acqua dei laghi era stagnante. 
Anche i fiumi avevano incominciato ad imputridirsi, e, 
dove un tempo si facevano bagni gelati, a quel tempo 
scorreva un acqua maleodorante portatrice di malattie.
“Il non agire è la via più efficace: come il centro di 
una ruota partecipa del movimento stando fermo, così 
farò anche io...per il prossimo Manwatara...”

Un vento primaverile schiaffeggiò allora Angus, come 
per riportarlo alla ragione. Una bestia si affacciò 
all'orizzonte: Elingor, l'alce che da tempo immemore 
era la sua compagna. Angus percepì allora un voce:
“L'uomo e le sue manifestazioni sono impresse 
nell'uovo primordiale, Angus...Ed il non agire può es-
sere sinonimo di ignavia...Cerca il centro, non illuderti 
di esserlo...” Angus si fermò, riconoscendo la voce del 
signore perfetto: ascoltò il vento primaverile andare 
via, come era venuto. E si mise seduto, in posizio-
ne rituale, per meditare. Avrebbe raggiunto le vette 
dell'esistenza per chiedere all'essere supremo tre verità 
indiscutibili, tre risposte alle sue domande, che questo 
suo stato individuale non riusciva a decifrare...

GLOSSARIO:
BAUTH: colonna di destra secondo il linguaggio dei 
Beholder. Significa “potenza”.

JOZAHEL: colonna di sinistra secondo il linguaggio 
dei Beholder. Significa “astuzia”.

Amuleti dei Quattro Elementi

“A voi dono questi amuleti, 
uno per elemento.

Non vi chiedo di non entrare in guerra: 
le vostre nature lo faranno. 
Ma vi chiedo di rispettarvi 

come fratelli della medesima famiglia, 
affinchè la punizione dell’uno 
non si trasformi in tirannia.”

Discorso  rituale dei sacri codici. Cap I, 
pag 4, “L’iniziazione di un Elementalista”
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CAPITOLO  10 V                I LIMITI INDIVIDUALI

 “Non esiste un Elite se non c'è gerarchia...” 
               Tavola della irreale loggia dei maghi Tamas 

Entropia si mosse nel medesimo istante da ogni luogo, 
condensandosi nella ziggurath oscura: trenta tre gra-
dini erano coperti di sangue antico, da almeno quattro 
Manwatara per seguire la cultura druidica, o per le 
“grandi sei ere del mondo” se si dà ascolto ai maghi 
di Glantri. Il suo corpo di materia bruta si addensò 
all'istante, dando libero sfogo all'assenza di estetica:
un corpo umano asimmetrico e deforme che lo rende-
vano il candidato modello per la contro-iniziazione.
“Shelobia...lo so che mi senti...” Disse Entropia, par-
lando per la prima volta con voce umana...
“Mi hai fatto disseminare parole che mai avrei det-
to prima...Il virus nella programmazione di Mystara 
ha sconvolto il passato, modificando il futuro ed 
alterando il presente...Ma io sono oltre il tempo, 
oltre i domini dei tuoi sciocchi incantesimi. Io sono 
l'avversario,Prakriti, il grande nemico...Sii timorata 
di me, demiurga del tuo mondo illusorio...Avrò la tua 
storia, in un modo o in un altro...Divorerò ancora per 
arrivare alla grande dissoluzione...”
Entropia stava modificando il suo corpo appellandosi 
alle infinite forme che possedeva, scegliendosi quella 
che più gli piaceva: “Assieme a mio fratello Puru-
sha noi siamo la tua manifestazione, partecipiamo al 
suo dominio, animiamo il tuo cosmo: a dire il vero 
noi siamo tutto quello che la tua sensibilità di essere 
umano può percepire. In verità anche in te scaturisce 
l'unica fiamma che può intuirmi, la stessa scintilla che 
ci riesce a riunire, che trascende i nostri dualismi, per 
raggiungere Paramàtmà, il signore imperituro, e libe-
rarsi di ogni individualità... Ma tu non puoi, giusto?”
E si sollevò, alzandosi sulla coda che aveva preso il 
posto delle sue gambe deformi. Il suo corpo era di una 
pietra scura, con venature simili al marmo di Dakesh, 
ma che pulsavano come vive. Il suo volto era un orri-
da parodia di un volto umano, le sue braccia di sfinge 
si estendevano per molti metri nella sala della Ziggu-
rath...Quando stese le immense ali di aquila bianca:
“Per cosa studi l'adwaita vàda? A niente ti servirà la 
dottrina della non-dualità! Ognuno apprende limitata-
mente dal suo orizzonte intellettuale e tu non hai mai 
appreso nulla da questa storia! Per questo la divorerò! 
Ad iniziare da adesso..”. E la terra sopra di lui sembrò 
evitarlo quando volò fuori di li.

GLOSSARIO:

MANWATARA: la nuova era di ogni tradizione che 
si avvierà nel momento della sua massima caduta: per 
alcune filosofie è una forzatura ciclica, per altri è solo 
il frutto delle nostre scelte. Siamo alla fine del “kali 
Yuga” ed i suoi segni dei tempi sono ormai giunti...

MAGHI TAMAS: i maghi deviati dalla tradizione, 
portatori degli anti-valori della controiniziazione. 
Pochi sono i suoi adepti, ma le loro idee si insinuano 
nelle menti degli uomini. Detentori di antichi misteri 
dell’oscurità, adorano i riflessi delle Sephira, gli “anti-
chi gusci” o Ql’ipoth nella antica lingua demiurgica.

Entropia distese le ali e si mise innaturalmente in 
volo, forse per il vento che non voleva toccarlo, forse 
per l’aria che fuggiva dalla sua presenza. Gli occhi si 
incendiarono di una luce violacea, stese le braccia e 
lanciò il suo più tremendo incantesimo: le parole usci-
rono con fatica dalle sue corde vocali per salmodiare 
un canto di morte e dissoluzione.“Ho fame, Shelobia, 
e sarà la tua storia a saziarmi!” e concluse l’intonazio-
ne con un grido fastidioso per ogni orecchio umano. 
Tutta la struttura della macchina vibrò al suo interno 
e sembrò rifiutare la sua essenza. “Così ti sei mosso, 
Fratello” disse il principe radioso sul suo scranno, 
mutandosi nella forma di Manta radiosa... “e così tutto 
ha inizio: possa lo spirito del creatore proteggerci.” Ed 
una luce impercettibile calò sugli Antichi Dei. 
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CAPITOLO  10 VI            LA FASE DISCENDENTE 

 “Regina della notte, ascolta la mia supplica! 
    Atreya Namphyr, possa il suo sangue saziarti!” 

                   Aramis, il vendicatore della dea Vampira

L'onda di Ragor aveva scosso Mystara, alterandone i 
tempi e modificando per sempre la sua struttura origi-
naria: da quel momento nessun mago avrebbe potuto 
accedere alle sfere magiche. Fece vibrare il tempio di 
Atreya, Facendone franare l'esterno, scosse le terre 
Brulle, mentre Gologha era in piedi sulla sua roccia, 
un immenso sperone sopra l'abisso del Rukhark. La 
vibrazione fece saltare l'equilibrio della pietra, che si 
staccò di netto, precipitando. Lo Gnoll era preso da 
l'ululato della chiamata, quando l'ondata lo investì. 
Così morì Gologha, maestro della tradizione gnoll.

Kretia aveva da poco ripreso il suo incantesimo di 
dolore su Sypher, che si trovò libero dal tormento, 
quando il vento carico di sabbia scura lo investì...Un 
ondata che allontanandosi dal suo centro iniziava a 
fischiare sempre più:” Esiste sempre una scelta...”
Disse Sypher, puntando in direzione Selenica. 

L'orda che si era radunata lì davanti allo sperone rima-
se allibita: partirono latrati di dolore e guaiti, che pre-
sto si mutarono in abbaii sempre più feroci. Dal basso 
del troncone mondo si alzò un altro gnoll, dipinto in 
volto da tre righe rosse. Lanciò un profondo ululato, e 
tutti gli gnoll gli obbedirono. Dall'altra parte della fol-
la solo uno rimase in piedi, che si mise a correre nella 
sua direzione. Il figlio di Gologha si mosse alla carica 
contro il suo nemico: in breve lo catturò nelle sue 
zampe, lo graffiò e sbranò e lo strinse con il morso, 
finché il suo corpo non si mosse più. Poi, grondante 
di sangue, montò sulla roccia e giurò a suo padre che 
avrebbero ucciso tutto il regno degli uomini.

Sypher era da poco uscito dalle terre brulle, ignorando 
i tentativi di Kretia di farlo tornare indietro: la bestia 
dell'abisso non aveva più nessun potere con i quali far-
si obbedire dal suo adepto...“Sypher, Vuoi fermarti!” 
concluse Kretia. “Non mi fermerò finché non vedrò 
Selenica la bella, il centro del mondo conosciuto...So 
che ormai sono morto, Kretia...e che solo tu mi tieni 
in vita...Ma ormai mi voglio liberare anche da te... Da 
tutto questo mondo illusorio!”
Disse Sypher, dirigendosi in silenzio verso sud est. 

GLOSSARIO:

BACCHETTA DELLA RADIOSITA’: conosciuta 
per la sua potenza, è in grado di cambiare le sorti di 
un intero universo, generando vita e mutamenti al solo 
tocco dello stregone. Il prezzo da pagare è la responsa-
bilità etica di quel cambiamento, che simbolicamente 
è chiamato “la via della mano sinistra” e della “Mano 
destra”. Le due ultime scuole di pensiero hanno un 
origine non umana che si perde nella notte dei tempi.

Il Cavallo di Luce

“Nel tempo che pensi: 
-quanto manca?-

ed è già arrivato.”

Anonimo.
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CAPITOLO  10 VII              LA CIMA DEL MONTE 

  “Anomalie in grado di alterare lo spazio-tempo:
         o in ogni altro modo tu le voglia chiamare...” 

                                    Gregerg Etim Lao

Gregerg era tornato da poco nella sua torre Glantriana. 
Aveva intrapreso bizzarri esperimenti con provette, 
athanor ed alambicchi ed ora si trovava alla finestra, 
con lo sguardo perso: “E così ci siamo...” disse, quan-
do l'onda energetica causata da Ragor aveva invaso 
anche Glantri. 

Le torri fremettero per un po', ed in breve tutte le fun-
zioni della città che si basavano sulla magia si spense-
ro. I lampioni lucenti, simbolo della grande passeggia-
ta attorno alla scuola di magia crollarono e cessarono 
di brillare. Tutti gli automi si fermarono, lasciando il 
suono del silenzio al vecchio ronzio metallico. L'onda 
continuava ad avanzare, in breve tutte le terre di Glan-
tri ne furono investite e stessa sorte toccò a Darokin, 
città dei mercanti, dove tutto poteva essere trovato. 

La scossa durò pochi attimi, poi le tenebre discesero 
su Glantri. Le due lune erano dietro l'orizzonte: in bre-
ve la città si ritrovò piombata nel buio più assoluto...e 
le fiaccole si riaccesero nella magocrazia. “Soli e 
senza l'uso della magia: spero proprio che il tuo piano 
funzioni.” concluse Gregerg.

Yamun aveva raggiunto la luce: la meditazione conti
nuava, ed il tempo non era più importante per lui: 

“Modius è diventato padre...i suoi mille figli cresce-
ranno su Mystara, la natura ed il grande equilibrio 
sono condannati...esiste qualcosa che posso fare per 
aiutare l'umanità a non scomparire?”

Pensò Yamun: immediatamente una voce disse: “Si” 
e non aggiunse altro. Per scoprire il segreto avrebbe 
dovuto usarne due, ma Yamun doveva stare attento:
“Come posso fare per riportare l'equilibrio?”

“Devi andare alla montagna sacra, nelle terre 
dell'Ethengar: i suoi influssi psichici inferiori sono 
ancora presenti in quel posto, per questo la tua gente 
la considera degna di venerazione” rispose la voce e 
poi ci fu l'ultima domanda di Yamun:
“Finirà mai il mondo?”

“Per te e per quelli come te si, è naturale che avvenga, 
è inevitabile: ma scambi per fine quello che originaria-
mente è legato ad un inizio...in verità nascita e morte 
sono sinonimi. Un nuovo Manwatara sta per avverar-
si, la sua venuta cancellerà buoni e cattivi, per fargli 
comprendere la loro limitatezza...”

Rispose la voce, cessando la meditazione.

Mc Gregorg era rinchiuso nelle grotte sotto la sua 
torre, quando l'ondata lo avvolse nelle tenebre. Provò 
a lanciare di nuovo una luce magica, ma non riusciva 
più a raggiungere le sfere di magia, che erano come 
lontane ed inarrivabili. Del sangue uscì dal naso di Mc 
Gregorg, che si sforzò ulteriormente per afferrare la 
sfera del fuoco e farne una piccola fiamma nelle sue 
mani...E ce la fece: “Da oggi si vedrà chi è un maestro 
o solo un apprendista di una pseudo iniziazione.”

Disse, e guidato dalla piccola fiamma, uscì dalle 
catacombe...Ma poco prima di uscire allo scoperto, 
una piccola nube verdastra, fumosa ed armonica, si 
materializzò ai piedi di Brannart. La figura che emerse 
da quella nebbia era ammantata nelle cappe rituali, 
soltanto dopo un po' Mc Gregorg riconobbe Vladimir 
Vozlany, negromante del 5° circolo.

“La magia è cessata di esistere su Mystara, come le 
mie fonti avevano previsto...E’ giunta l'ora che i morti 
tornino a prendere il posto dei vivi...” Disse Vladimir, 
attendendo una risposta da Brannart...

“Mi attendo al patto che abbiamo stipulato...per la 
nuova Glantri” Concluse Mc Gregorg, camminando 
verso l'esterno della grotta.E Vozlany rideva di gusto...

Kyros stava volando attorno ai suoi fratelli, quando il 
ruggito di Tiamat lo aveva avvertito della sua tragica 
fine... “Addio grande padre...benvenuto a te, princi-
pe figlio!” Disse commosso, spalancando le ali rosse 
come rubini. Purtroppo il piccolo cucciolo multicolore 
non riuscì a sentire quella benedizione, ma ogni drago 
la ripeteva, mentre le code solcavano l'aria...

“A selenica, Fratelli miei, diamo un futuro al nuovo 
principe! Soffiamo la nostra anima sui dominatori e su 
chiunque ci impedisca di compiere il nostro destino!”
Il coro dei draghi era un ruggito di rabbia e di collera, 
verso chi aveva tradito il loro defunto padre e per chi 
attentava al destino del nuovo principe dei draghi...
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E fu così che, ognuno per vie diverse, gli antichi si re-
carono tutti a Selenica, centro del mondo occidentale. 

Il Nord aveva risposto: Tuor e Arok stavano scenden-
do le montagne dei nani, assieme al re delle terre di 
Zhala, Bargoth il possente. Con loro c'erano Ingram, 
Ennum e Jinkabuth, i tre reggenti del Nord.

Dal Sud le forze di Karameikos erano quasi riunite, 
sotto la guida di Vynia, l'ultima dei cavalieri dell'ordi-
ne del Grifone. Se ne stava li, a guardare l’orizzonte, 
godendosi il vento primaverile, in attesa della grande 
battaglia del suo tempo. Attorno a lei rumore di spade 
e di armature, l’esercito del Grifone risorgeva dalle ce-
neri dell’oblio come una fenice di luce e di forza.

A Nord est la cavalleria degli Dzaian era radunata e 
Lomn l'aveva quasi raggiunta. I vampiri cavalcavano 
orridi cavalli, pronti alla fine di tutto.

Ad Est gli Ylariani erano difesi dai monti, riparati nel 
loro deserto: avevano visto la fine di tutto come una 
punizione divina per lo spirito occidentale.

Ad Nord ovest Glantri era caduta al buio: ovunque 
disordine e follia regnavano incontrastate, molti maghi 
erano già partiti dalle loro torri, altri ancora si stavano 
preparando ad abbandonare la nave che affonda. 

Ad Ovest, Darokin stava per subire una brutta sorte: 
le carovane di mercanti e di commercianti avevano 
lasciato le loro terre, spinti lontano da una minaccia 
oscura, temibile e severa. Centinaia di profughi arriva-
rono a Selenica, gente che aveva perso tutto, ma aveva 
ancora uno spirito guerriero pronto alla lotta.

Dall'alto uno stormo di draghi. 

Dal basso il potere della fine. 

I nani del monte Everast rinchiusi nella loro città sot-
terranea, in un concilio che si protraeva da giorni. 

I saggi elfi chiusi nella loro foresta impenetrabile, 
Alpheym, sede degli alberi della vita...

E lo sciame dei dominatori si mosse partendo dalle 
periferie di Darokin, verso Selenica.

Angus il Vecchio

“Le forze si sono mosse,
tutto segue l’unica legge,

dalla quale cerco il punto di equilibrio:
neanche la mia gioventù

offerta in sacrificio ai quattro elementi
è riuscita ad impedire il disastro...

Per questo devo partire,
e non dovrai seguirmi, Elingor...
Dove vado non puoi seguirmi.

Gli spiriti dormono da troppo tempo
e forse non è il caso di svegliargli:
tu sei me, io sono te, famiglio mio.”

Angus, primo Druido Nero
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CAPITOLO  10 VIII                 IL GRANDE BOTTO 

  “La fase discendente di un ciclo non è avvertita nel   
         centro, il quale partecipa al moto stando fermo.”
                                        tratto dal libro di ferro

Lo sciame dei dominatori usciva dalla nave in fiamme, 
come un orrenda bestia sbavante e ferita. I nove capi 
casata dei Mynd Flyer guidavano l'orda fuori dalla 
tana, con in testa ancora l'urlo di morte della loro uni-
ca mente...Enormi vermi alieni sbucarono dal terreno, 
Ultrarid, li chiamavano: quando una larva di domina-
tore non trova a suo tempo un cervello da rimpiazzare, 
si trasforma in quell'abominio, dotato di una bocca a 
lampreda con la quale divora la terra...E spianarono la 
strada per la grande invasione dei Mynd Flyer.

Vynia si era tinta l'armatura di nero, aveva imbracciato 
la sua spada di lama bianca e chiuso il suo elmo da 
cavaliere: il suo esercito era li, pronto ad una sua chia-
mata...Mille fanti a piedi armati di lancia e scudo ed 
altri mille armati di picca. Seicento con archi e frecce 
ed altri trecento con balestre. Ma la sua cavalleria di 
più di mille unità era pronta a galoppare verso la fine 
del mondo. Osservava Selenica, la vedeva splendente 
e raggiante, in mezzo a quell'orrore di lance e frecce. 
Tirò su lo stendardo vermiglio dell'ordine del grifone, 
ed un grido unì il suo gesto.
“Per il mio ordine! Per noi tutti! Fino alla fine della 
storia!” Urlò Vynia, sfoderando la spada ad una mano.

L'esercito del nord era composto da più di seicento ba-
lestrieri guidati da Jinkabuth, da quasi mille berserker 
del Nord con a capo Ingram e da meno di un centinaio 
di chierici di Zhala, armati di mazza e scudo, pronti 
a morire per la loro signora: parlava soltanto ad uno 
di loro, Ennum il vecchio, e quella volta non aveva 
dovuto faticare per spiegare cosa voleva: voleva il loro 
nemico schiacciato sotto le loro mazze, anche lei lo 
aveva fatto, facendo tornare Bargoth il possente a go-
verno delle sue terre. Arok era tutto agitato e fremente, 
Tuor, invece, era immerso in strane meditazioni e non 
riusciva più a lanciare nessuna magia degli elfi grigi, 
così come nessuna della scuola dei Bardi.
“Anche la magia ci ha lasciato soli nel nostro destino, 
fratello...” Disse Arok il selvaggio...
“Stai parlando come il vecchio Rad...Chissà se dietro 
tutto questo c'è lui...od il suo nemico...o tutti e due...” 
concluse Tuor.

Sotto Glantri orde di non morti di ogni specie usci-
vano allo scoperto, uccidendo e rianimando tutta la 
popolazione Glantriana. Ci vollero solo due giorni per 
far cadere una magocrazia intera, millenni per edifi-
carla. Mc Gregorg e Vladimir guidavano, come due 
fruste di una medesima arma, le legioni dei dannati da 
ogni parte, con la forza della loro volontà. Gli schele-
tri obbedivano ciecamente, così come gli spettri ed i 
Ghoul... Vi era anche un Lich di nome Omaar a guida-
re l'assalto... Ed i maghi morirono senza colpo ferire, 
privati della loro magia...

Karacos stava puntando dritto verso Selenica, alla 
guida di Kratz, il verme delle profondità. L'orda di 
bocche dai denti ricurvi lo seguiva, pronti a morde-
re od a essere morsi. La grande madre aveva parlato 
chiaro: seguite l'umano, aveva detto...
E si muoveva come un onda dietro di lui, mimando i 
suoi movimenti passati.

Ithilien cavalcava Kyros, rapita com'era da quello 
spettacolo sublime di centinaia di draghi in assetto da 
guerra: gli sembrava di sognare, ma aveva imparato 
che anche i sogni erano reali. “Kyros! Io sono te e 
morirò con te!” Disse l'antica ballerina

E gli sembrò di vedere con gli occhi del dragone, che 
prese una lunga virata con le sue ali possenti.

Ragor si era appena ripreso dall'ondata di piacere e 
dalle tenebre dov'era tutto si era tramutato in luce.

“E' bellissimo, ma cosa è?” disse Ragor

“E' un atto di amore...” Rispose la donna

“Vuoi dire che abbiamo fatto...si?” disse Ragor

“Gli sposi divini si sono riuniti...” Concluse la donna

“Ed io pensavo che avessimo solo...” Ragor si fermò 
l'attimo prima di concludere la sua infelice frase...

Sypher si mosse correndo, era una delle poche vol-
te che rompeva la sua ritualità: si sentiva libero. il 
paesaggio cambiava in fretta, tornando alla vita. Prima 
vide un campo di erbafosse, dalle lunghe punte irsute, 
poi delle frasche qua e la, mentre l'erba ricompariva 
come a chiazze. 
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Il sudore sulla sua pelle lo faceva sentire reale, im-
provvisamente conscio della sua corporeità: “Sypher! 
Basta!” Kretia non riusciva più ad emergere in lui.

“Sono sempre io che dico basta, monile di pietra...”
Rispose lo stregone delle ombre. L'orda di Gnoll lo 
seguiva feroce, mentre distruggeva ogni accampamen-
to umano. La grande razzia era iniziata.

Vynia mosse la cavalleria fuori dalle mura di Selenica, 
facendo chiudere i cancelli dietro di lei. I cavalli ni-
trirono quando i cavalieri estrassero delle bende nere, 
per fasciare gli occhi dei cavalli. In breve ogni lancia 
era per metà cieca e se ne stava li a sondare l'orizzon-
te. Dietro di loro le mura bianchissime di Selenica, 
decorato in marmo Dakesh nello stile di Karameikos.
Il suo torrione svettava alto nel cielo, come un labaro 
di luce ormai prossimo alla sua caduta. La notte stava 
quasi per terminare, quando si udirono i corni degli 
uomini del nord. Gli arcieri ed i balestrieri fermi sulle 
mura e protetti dai lancieri videro la sublime forma di 
Asoteph. Fece un barrito atonale, tale che tutto dopo 
fu silenzio. Il clangore delle mazze dei chierici di 
Zhala marciava il passo delle balestre ed asce che si 
stagliavano all'orizzonte nord est. Avrebbero difeso 
loro quel passo, a costo della loro stesse vita. Vynia 
ringraziò Lusander, ed in quel momento tutta la rabbia 
dei Berserker e degli uomini del nord si unirono al 
grido di battaglia di Bargoth. Anche Tuor si mise a 
gridare, assieme ad Arok, in un urlo liberatorio.
“Per gli uomini del Nord! Uccidiamo lo straniero!” si 
udivano nelle fila dei Berserker.
E silenzioso come era arrivato, lo sciame di Bheolder 
si riunì a forma di spirale sulla montagna ad Ovest di 
Selenica. In testa vi era Karacos sul suo verme, visibi-
le appena da Vynia. Colui dai molti occhi vide l'eserci-
to degli uomini di Zhala sorvegliare il passo del Nord, 
e si mise a ridere. Una quantità di schiocchi di lingua 
invase la vallata, zittendo l'esercito del Nord.
“Voi tutti...Morirete in questa battaglia...è inevitabile...
Ma forse è proprio questo quello che cercate...Onore...
Gloria...Immortalità...” La voce di Karacos scaturiva 
da milioni di bocche che si muovevano all'unisono, 
producendo suoni armonici. “E la avrete: morirete 
come solo gli eroi sanno fare...”
E le menti dei barbari avevano mal compreso quelle 
parole, prendendole come un incitazione alla guerra. 
Colui dai molti occhi si rannicchiò nel suo verme e lo 
sciame si riunì attorno a lui, in attesa del momento.

Gregerg aveva visto radunarsi a Selenica tutte le forze 
umane, con i rinforzi di Karameikos, Minrothad e le 
città costiere della baia a sud. Selenica aveva raccolto 
contadini ed uomini in grado di brandire una spada 
da ogni villaggio montano e continuava ad accogliere 
profughi da Darokin, che scappavano dalle loro terre 
infestate dai dominatori. Gli ambasciatori di Glantri 
non erano venuti, nessuno di loro aveva risposto alla 
chiamata di Vynia. Gregerg se ne stava in disparte, 
sulla cima di un vulcano spento da secoli. E come quel 
vulcano dormiva da tempo, ma aveva ancora dentro 
di se il potere di cambiare la faccia della terra, così se 
stava Gregerg, carico di un potere radioso simile ad 
una stella. Erano giorni che preparava quell'incantesi-
mo e nulla lo doveva distrarre. Ma quando vide l'eser-
cito del Nord e lo sciame di Beholder per un attimo 
perse la concentrazione: riunì i suoi pensieri sull'uni-
co, disperdendo la molteplicità del suo pensiero:
“Io...sono...Gregerg...” E la terra sembrò vibrare...

Carlotina aveva davanti a se un orda infinita di non 
morti. Ne aveva distrutti parecchi, prima che l'artiglio 
di un Ghoul non scendesse su di lei. Si accasciò a ter-
ra, ammirando la fine di Glantri per come la ricordava. 
Il ghoul gli stava divorando lo stomaco, strappando 
pelle ed abiti con la bocca di bestia.

La cavalleria Vampirica si mosse da dietro l'orizzonte, 
scollinando un monte che dava su Selenica. Al suo 
comando c'era Kladow Eney Dzaian, nella sua arma-
tura bianca come la morte. Quasi duecento vampiri 
erano stati radunati, e Loom se ne stava in disparte, 
come rapito. Kladow si lanciò verso la città con un 
grido di rabbia, ma un miracolo di Vynia lo sorprese, 
infrangendo i suoi sogni di gloria: un fiume sgorgò dal 
sottosuolo, fresco e cristallino, tagliando la strada alla 
cavalleria lanciata al galoppo. Ed i Vampiri si infran-
sero con i loro cavalli nell'acqua corrente, causando la 
loro prematura scomparsa. La paladina era provata
da quel miracolo, ma l'esercito accolse con un grido di 
gioia la sconfitta della cavalleria degli Dzaian.
E finalmente, ad Ovest di Selenica, arrivò l'esercito 
degli invasori: perfettamente diviso in otto casate, 
distinte da un segno binario di tre righe, avanzava 
preceduto dagli immensi Ultrarid: i vermi entravano 
ed uscivano dal terreno, distruggendo tutto al loro 
passaggio. Il villaggio di Heudara, nelle periferie di 
Selenica, venne completamente cancellato da ogni 
mappa. “Fino alla fine del mondo, Lusander” 
sussurrò Vynia, lanciandosi alla carica.
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CAPITOLO  10 IX          IL NUOVO MANWATARA 

  “E dall'uno nacque la divisione: dall'uno scaturì 
     il due, e nel due vi è celato il mistero del tre...” 

                             Tratto dal libro di ferro

Ed avvenne lo scontro che avrebbe cambiato la faccia 
di Mystara per sempre: li, al centro del mondo, altro 
sangue stava per essere versato,e l'essenza spirituale 
suprema attendeva il momento del raddrizzamento, 
quando la ruota smette di girare, per capovolgere il 
disordine, che si mascherava da ordine, nell'ordine 
primigenio. Un nuovo Manwatara era alle porte.
Vynia lanciò i suoi cavalli in direzione dei vermi, par-
tendo da sola alla battaglia. Al suo grido venne fatto 
eco dalla cavalleria, che caricò i grandi vermi spro-
nando i cavalli ciechi nella loro direzione: se avessero 
visto contro cosa gli stavano facendo correre, molti di 
loro sarebbero letteralmente impazziti.

Da lontano i Barbari si lanciarono all'assalto della fan-
teria che stava alle spalle dei vermi, quando migliaia 
di frecce li colpirono alle spalle...I balestrieri di Jinka-
buth avevano sparato e continuavano a sparare sui loro 
fratelli, incapaci di fare altro, con la mente controllata 
dallo sciame degli invasori. I Berserker caddero al 
suolo ancora prima di raggiungere il nemico, con i 
chierici di Zhala che, gridando “tradimento!”,  non 
esitarono a uccidere gli innocenti balestrieri, colpevoli 
solo di avere un cervello facilmente dominabile.  
Bargoth il possente aveva visto come il potere potesse 
essere passeggero e la fortuna tradirti per tradirti di 
nuovo. Davanti a se e dietro di se aveva la morte del 
suo popolo, uccisi da un nemico invisibile e mortale. 
I Chierici di Ennum vennero sterminati dai balestrieri 
di Jinkhabuth, che scaricarono altre frecce verso i loro 
fratelli...Bargoth era il re del niente, adesso. 
In poco meno di due minuti, il suo esercito era svanito 
nel nulla. Lanciò allora un grido carico di odio, spro-
nando Asoteph all'attacco dei grandi vermi

“Re del nulla, cavalca verso la tua fine!” Disse Kara-
cos, ma nessun orecchio umano lo poteva sentire.

Gregerg stava per assistere all'impatto della cavalleria 
sui grandi vermi, quando il suo rituale ebbe fine: trasse 
un respiro e gli occhi si ribaltarono all'indietro. 
Mosse le mani in aria, disegnando un cerchio perfetto, 
poi dentro altri tre. 

Dal vulcano l'ondata di Radiosità si materializzò nella 
sfera dorata di Glantri, l'incantesimo proibito della sua 
scuola. Nessuno aveva avuto il coraggio di provare 
la sua incantazione, nessuno fino ad adesso. La sfera 
si divise, come mercurio dorato, in tre sfere simme-
triche ed identiche. Poi Gregerg lanciò il suo grido di 
potere e scagliò le tre sfere sul territorio, sperando che 
i calcoli che aveva fatto andassero bene. Le tre sfere 
partirono insieme, in direzione Selenica, ma poi due si 
spostarono dall'asse della prima, che impattò sui vermi 
causando la scomparsa degli Ultrarid. La seconda sfe-
ra percorse la via del nord e si schiantò sulle monta-
gne dei nani, causando l'immensa valanga che ricoprì 
mezzo Everast. La terza sfera si schiantò nelle terre 
orientali dell'Alpheym, incenerendo tutto per quasi un 
chilometro.   

Sypher stava vedendo la guerra davanti a se, quando la 
stessa battaglia si mosse contro di lui. L'orda di Go-
logha lo aveva raggiunto: a poco sarebbe servito scap-
pare con due gambe contro chi ne usa quattro per cor-
rere...Si voltò di scatto, chiamando a se il potere della 
pietra nera...Kretia, appena sentì il suo nome, colse 
l'attimo e si trasformò nella forma consentita dalle 
individualità di Sypher. Una bestia ad otto zampe, con 
una bocca e due code nere. L'orda di gnoll vide l'esse-
re umano che avevano davanti mutare nella bestia: si 
fermarono un attimo, ma quando il figlio di Gologha 
si mosse alla carica, anche gli altri gnoll lo seguirono. 
Kretia tentava di scacciare l'orda di gnoll che l'aveva-
no presa di mira, accerchiata nel loro agguato. Sypher 
chiuse gli occhi, mentre il suo corpo veniva lacerato 
dagli gnoll, impedendo alla pietra di attaccare: quello 
era il suo corpo...E poteva farne ciò che voleva...E fu 
così gli gnoll neri distrussero la loro divinità...

L'asse del mondo era stara variata di tre gradi, i cicli e 
le stagioni erano permanentemente cambiati, la magia 
di Gregerg aveva sconvolto il macrocosmo, causando 
un'alterazione nel microcosmo del cronomante...Per 
un attimo vide una gigantesca manta solcare i cieli, 
poi la pelle sembrò staccarsi dalle ossa ed il suo corpo 
mutare nella forma primigenia d'arconte. 

Lo schianto davanti a Vynia fu qualcosa di spettacola-
re, un altro miracolo di Lusander, un motivo in più per 
sperare. La sfera di luce purissima la aveva evitata di 
un soffio e sentì il terribile calore che riscaldò la sua 
armatura. La cavalleria caricò i corpi in agonia degli 
Ultrarid, per  lanciarsi verso il gruppo di comando. 
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Ma un orda di costrutti, di esseri composti solo da una 
massa cerebrale, si mosse in loro difesa, colpendo i 
cavalli con le loro mani. Molti di loro rimasero uccisi, 
ma la cavalleria di Vynia, dopo aver distrutto centinaia 
di Ultrarid e di Golem, si fermò di colpo. La paladina 
rimase a cavallo, sventolando lo stendardo dell'ordine 
del Grifone: poi, con la cavalleria distrutta e con lo 
sciame dei dominatori vicina, decise di ritirarsi a Se-
lenica...liberò gli occhi al cavallo, che rimase fermo, 
in preda alla paura: “Via! VIA! A SELENICA!” Gridò 
Vynia e si mosse verso la torre ascendente.

Nelle mura di Selenica i profughi Darokiani si rivela-
rono essere pedine dei dominatori: all'arrivo dell'eser-
cito, si mossero all'unisono, come se una mente li 
controllasse. Gli uomini e donne di Darokin subirono 
la stessa sorte: liberarono dai propri ventri centinaia 
di Eltarhid, minuscole bestie in grado di divorarti il 
cervello, che saltavano sulle loro zampe retrattili: il 
corpo era composto solo da una massa cerebrale, con 
una bocca posta al di sotto di essa: una lunga coda 
ne seguiva il movimento. Tutto intorno si udivano le 
grida delle vittime sacrificali e gli umani si ritrovarono 
a colpire i loro fratelli, in una carneficina senza fine. 
Tutta la città fremeva per la battaglia, mentre Vynia 
stava cavalcando verso Selenica, con i pochi superstiti 
a cavallo. Bargoth aveva appena raggiunto gli ultimi 
Ultrarid, ed impugnando la sua fedele spada Vidar, 
falcidiò i vermi, che si ritirarono nelle viscere della 
terra. Allora alzò le braccia in alto e caricò i golem di 
cervelli: Asoteph si mosse nella loro direzione, con la 
furia dei suoi fratelli svaniti nel Golab. I golem rimasti 
dalla carica di Vynia non ce la fecero a fermarlo, ma il 
gruppo di comando era ormai vicino alla città.

Non c'erano notizie sui dodici campioni che avevano 
accompagnato Dear al tempio di Atreya: quest'ultimo 
aveva tentato di entrare a casa di Roccia, appellando-
si alle antiche alleanze che un tempo univano i loro 
popoli...ed i clan dei Torkrest riunirono un gruppo di 
dodici guerrieri, i più forti e valorosi, per accompa-
gnare Dear nella sua disperata missione...
Il loto nero era realtà, anche gli alberi della vita ne 
avevano parlato, mostrando per la prima volta una 
paura istintiva. Ed i nani avevano forgiato le loro armi, 
pronti alla battaglia. Sabua l'antica, una vecchia nana, 
aveva creduto all'elfo: li aveva benedetti, più di dieci 
giorni fa, ed aveva già spedito un piccolo esercito per 
riprenderli all'uscita dal tempio, ma al posto dei cam-
pioni ci fu l'esplosione radiosa su Rockhome. 

I nani della montagna Everast subirono l'impatto della 
sfera: molti cunicoli crollarono, franando sul popolo di 
Kagyar e tutta la città sotterranea si mosse per prestare 
soccorso: “Kagyar...ascoltaci...” Pregò Sabua: “difen-
dici...” Ma le sue preghiere non vennero ascoltate.

I dodici nani, guidati dall'elfo d'Alpheym, si erano ad-
dentrati nelle terre degli Dzaian, un tempo meraviglio-
se e prospere. Per l'elfo il loto nero si nascondeva li, in 
quelle lande desertiche. Arrivarono davanti alle rovine 
del tempio di Atreya, un cumulo di rovine cadute di 
recente. Tutto attorno il silenzio della mancanza di 
vita, un assurdo silenzio innaturale. “Allora? Dov'è 
questo loto nero?” Disse Benwarf Corno d'osso, sfo-
derando l'ascia ad una mano affilata come un rasoio. 
La sua barba rossiccia era intrecciata alla maniera dei 
Torkrest, la sua maglie brillava di un colore argenteo.

“E' qui...lo sento...” Disse l'elfo, ascoltando i suoni
“Qui dove?” Disse Fortagh elmo d'acciaio, nella sua 
armatura di piastre d'electrum. La sua mazza riluceva 
del colore del ferro. “Guardate la terra...tutto è morto, 
qua intorno...Deve essere qui...” Disse l'elfo, mentre si 
mise a cercare una sorta di entrata nascosta

Kalomagh e Torgh si misero a ridere, indicando l'elfo 
d'Alpheym: “Che cerchi, elfo dei boschi? Quelle sono 
le nostre orme!” 

“Vi sono tracce di stivali più grandi di tutti voi e più 
pesanti del mio passo...e finiscono sotto questo lastro-
ne...” Disse Dear

I due nani la smisero di ridere e si misero a control-
lare. “Un elfo non riuscirebbe mai a spostarlo, siamo 
bloccati...” Disse Dear. simulando un tono ramma-
ricato. In breve ci furono quattro nani, Jakor, Nugh, 
Mower il forte e Zoghog, che si misero a muovere il 
lastrone, riuscendosi senza troppo sforzo.

Sotto la pietra si stendeva una scala discendente, l'en-
trata al tempio di Atreya Namphyr, la presunta tana di 
Modius.

“Nani...” disse Dear, sorridendo. La sua veste era del 
colore delle foglie d'autunno, la sua spada ed il suo 
arco esili e letali.

“Elfi...” 
rispose Balin, figlio di Korin, re sotto la montagna. 



155

Sabua l'antica vide franare i resti della sua civiltà, le 
sue tradizioni ed i suoi monumenti. Si mise a pregare 
nella sala della grande fucina, ricordando come fosse 
servita al loro principe: i mantici ed il fuoco antico, 
le leghe di metallo segrete, le braccia forti ed abili 
dei nani, avevano forgiato un ascia in grado di reci-
dere anche la più dura delle radici, in un rituale che i 
figli di Denwarf portavano avanti da millenni. Ed ora 
quella stessa tradizione stava per crollare sotto il peso 
del tempo...Ma le scosse si assestarono ed in breve 
Rockhome rimase in piedi, nonostante tutto...

“Grazie Kagyar...” Pronunciò la vecchia nana

Dear guidava la compagnia sotto il monastero degli 
Dzayan, in cerca del loto nero. Il gruppo dei tredici 
si muoveva al buio: l'infravisione era un dono che 
le due razze condividevano, forse l'unico contatto 
che era possibile trovare nelle due culture. Avevano 
attraversato sei sale piene di simboli vampirici, che 
raccontavano la storia dei Namphyr, una storia antica 
che ormai solo il tempo può raccontare. Passarono 
sotto un arco di monolito nero e sentirono la terra 
tremare come fosse viva: “Sguainate le asce, Kagyar 
è con noi!” disse Balin. E l'immensa caricatura di una 
pianta era ancorata nel mezzo dell'enorme sala, con le 
radici che avviluppavano la terra scura. Il tronco era 
ricoperto da foglie acuminate e dal suo centro uscì 
il busto di una donna, con i capelli simili a liane e la 
bocca carnosa. Non aveva occhi né naso ed era bianca 
come uno spettro: “Io...Taelys...Sorella di Modius...vi 
chiedo chi siete...” Disse

Gli risposero le grida dei nani che partirono alla cari-
ca, con l'elfo d'Alpheym che attendeva dietro di loro, 
come stupito...

Angus si stava perdendo nella foresta, dentro labitinti 
di roseti e cupole di faggi. Il suo corpo mostrava quasi 
il doppio degli anni che aveva e si appoggiava al suo 
bastone per camminare. “Forza Angus...Manca poco 
ormai...E poi potrai riposare...” Disse Angus, parlando 
a se stesso. Si mise in bocca delle foglie di Bolaina, 
per farsi forza, e si voltò verso Elingor, che lo seguiva 
in lontananza: “Addio, mio vecchia compagna...da 
questo momento sei libera: il luogo dove sto andando 
è troppo pericoloso...” Disse Angus, ma l'alce conti-
nuava a seguirlo, imperterrita.

Le radici spuntarono dal terreno con una forza terri-
ficante, aprendosi sotto i piedi dei nani per scagliarli 
nelle mura interne. Taelys, Sorella di Modius, aveva 
estratto le sue otto radici, per lottare contro i dodici 
nani, e non riuscì a non ridere...“Poveri sciocchi...
Cercavate mio fratello Modius, non è vero? A questo 
punto avrà già divorato i vostri alberi della vita!”

Balin raccolse allora le forze che gli rimanevano e si 
lanciò da solo verso Taelys, stringendo nelle mani il 
flagello di Korin, l'ascia in electrum dal filo tagliente. 
Quando Taelys lo attaccò, Balin rotolò in terra, sfer-
rando un colpo preciso. Le radici della sorella del loto 
vennero tranciate di netto, e prima ancora che potesse 
rendersene conto, l'ascia piombò ancora ed ancora sul 
suo corpo arboreo: del sangue sgorgava dalle ferite. 
“Sanguini, mostro? Allora non sei diversa da me!”
Disse Balin, lanciandosi verso il busto bianchiccio.

Taelys si rinchiuse nelle foglie acuminate, ma la 
lama del flagello di Korin sbranò la sua ultima difesa, 
lacerando i tessuti e tranciandola in due parti. La botta 
fu talmente tremenda che l'ascia si frantumò.Tutto 
intorno si sentirono vibrazioni sotterranee che faceva-
no presagire qualcosa di brutto. Dear si riprese dallo 
stupore per gridare: “Fuori di qua!” Ma non ce la fece. 
Taelys era morta, e con lei i suoi avversari: la roccia 
franò su tutti, lasciando loro poca speranza.  

I soffi comparirono dal cielo sopra Selenica: dall'al-
to lo stormo dei draghi si era gettato in picchiata sui 
dominatori, scaricando tutte le fiamme che avevano 
in corpo. Il fuoco aveva devastato i loro corpi, incen-
diando le loro vesti e carbonizzando i loro bastoni 
magici dai misteriosi poteri. “Per la vita su Mystara!” 
urlò Ithilien, dal dorso di Kyros, e poi ancora un altro 
soffio ed un altro ancora, come un tornado di fuoco o 
una tempesta di lapilli. Le ondate di calore investirono 
gli umani a difesa di Selenica, gettandoli a terra con le 
loro armi: gli Eltharid erano quasi del tutto sconfitti, 
ma le perdite erano state gravissime. Più della metà 
degli uomini era stata uccisa, ma i soffi dei draghi 
avevano dato nuova speranza alle truppe, che, sotto 
l'ordine di Vynia, stavano respingendo gli invasori dal 
mondo conosciuto...“MORTE! MORTE!” Gridava Vy-
nia in un estasi gloriosa di lotta, spaccando gli Eltharid 
con la spada acuminata. Quando, da dietro l'orizzonte, 
la cosa che non doveva esistere si mosse verso Seleni-
ca, strisciando sulla sua unica coda con le ali chiuse.
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Gigantesco ed immenso, Entropia stava lanciando 
l'assalto finale al centro del mondo...

Karacos si mise a pregare, in cima alla montagna. Se 
qualcuno in grado di riconoscere la magia della crea-
zione fosse stato li, avrebbe sentito Karacos esclamare 
nella lingua proibita: “MALKUTH! LIBERTA' PER 
NOI TUTTI, MALKUTH!”

Ma c'erano soltanto i Beholder attorno al loro eletto. 
Ed un suono simile ad un fischio acuto fu udito in tutta 
la valle di Selenica. Forse il contatto con la grande 
madre lo aveva preparato a quel momento o forse la 
magia della creazione era scaturita dalla sua volontà, 
in quel momento titanica e prepotente.

Gregerg aveva intravisto l'ombra della fine: la meta-
morfosi in forma d'arconte era stata particolarmente 
dolorosa, ma il suo corpo aveva resistito al cambia-
mento. Il suo corpo gettava luce nel mondo, e dai suoi 
occhi vedeva il Tutto brillare.  “ENTROPIA!” Gridò 
l'arconte, che stese le ali di manta dorata e volò in 
direzione del suo eterno avversario.

Aramis era da poco arrivato al tempio di Atreya, poco 
prima che franasse la parte esterna. Era entrato dalle 
scale a chiocciola ed era sceso nell'abisso buio della 
grotta sotterranea. Il suo serpente multicolore si era 
rannicchiato nelle maniche del vendicatore, come se 
un oscuro potere lo avesse impaurito: “Non ti preoccu-
pare, siamo a casa, finalmente...” Disse Aramis.

Ma il serpente non si calmò. Ora anche Aramis perce-
piva una strana presenza nel tempio, unita al puzzo di 
decomposizione. Le pareti interne erano come crepate 
ed il colore vermiglio dei muri gli ricordava il sangue 
delle sue vittime: “Preoccupati, invece, vendicatore 
della dea Vampira...” disse una voce gutturale che 
sembrava provenire da ogni angolo della sala:
“Non esiste rifugio per scampare alla mia volontà...”

Togarini si affacciò in una delle sale laterali, un uomo 
che sfiorava i due metri, coperto da lacere vesti, con 
in braccio un bastone in metallo nero. Il volto era una 
parodia di un viso umano, con gli occhi scuri come 
quello di uno squalo. Il Vendicatore aveva già estrat-
to la spada, i suoi riflessi si erano mossi prima che la 
sua mente avesse realizzato il pericolo. “Lo dici tu...” 
Sibilò una voce di vecchio alle spalle di Aramis.

Ed il bordone dei sette inferi rilasciò il suo potere più 
potente, un desiderio alle divinità. Purtroppo Aramis 
non sentì la richiesta del suo vecchio schiavo Iroquoi, 
perché l'attimo dopo si trovò in una spiaggia bian-
chissima, con palme colme di cocchi, uccelli bianchi 
che sorvolavano il cielo, ed un branco di alligatori 
affamati, che si videro comparire Aramis ed il vecchio 
shamano davanti...

L'esercito dei nani arrivò pochi giorni prima dell'im-
patto su Rockhome e, quando videro il tempio distrut-
to, una strana inquietudine si mosse fra di loro:
“Capitano Zother...siamo arrivati tardi...” disse un 
nano guerriero. “Siete arrivati giusto in tempo” rispose 
Dear, uscendo alla luce del sole, con le vesti lacere. 
Lo seguirono Balin scudo di quercia, Benwarf corno 
d'osso, Fortagh elmo d'acciaio sorretto da Kaloma-
gh...Degli altri otto nani guerrieri non vi era traccia...
Rimasero muti per molto tempo, poi, come a rompere 
il silenzio che si era creato, Dear disse:

“La sorella di Modius ha cessato di esistere...Ma ades-
so devo tornare nella foresta di Alpheym: un ultima 
carica mi attende. Possa il sacrificio dei nani non esse-
re vano. Addio.” E montò in groppa al suo cavallo.

“Che l'artiglio di Korin possa strappargli la vita!”
Disse Balin scudo di quercia, mentre riprendeva il 
comando dell'esercito dei nani, ordinando le cure per 
Fortagh e gli altri guerrieri del monte Everast. Dear 
cavalcò per giorni, il cavallo conosceva la strada di 
casa, e quando vide la foresta di Alpheym,  una rabbia 
mista ad odio si impossessò di lui:
“MODIUS!” Gridò l'elfo...

La magia della creazione uscì dal corpo di Karacos 
con una potenza infinita: il potere della libertà aveva 
fatto breccia nei cuori degli uomini assediati, dando 
fiducia e speranza a Vynia ed alle sue truppe di lan-
cieri ed uomini in arme. Ma aveva fatto breccia anche 
nel comandante dei Mynd Flyer, l'unico a possedere 
un nome proprio: Ridharid, il pensiero vivente, aveva 
compreso il motivo che spingeva quegli uomini alla 
morte...E si voltò in direzione di Entropia. Mosse la 
mano destra, e tutto l'esercito rimasto si girò di scatto. 
Entropia si accorse del tradimento degli Invasori ed 
emise un urlo di rabbia...“E così anche i dominatori mi 
rifiutano, adesso?” sibilò l'orrendo. “Verrete divorati 
tutti, uno ad uno...perché io sono Golab!”
Disse Entropia, strisciando verso Selenica.
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Dear cavalcava nella foresta di Alpheym, il cavallo era 
stanco, ma gli chiese un ultimo sforzo. Imbracciò l'ar-
co elfico, tendendo nelle sue corde la freccia che non 
aveva mai scagliato. I suoi occhi di elfo sondarono 
l'antica foresta, un tempo fedele agli alberi della vita, 
ora corrotta dalla sua presenza, quando lo scorse: era 
circondato da centinaia di elfi caduti, gli ultimi guar-
diani di una tradizione morente, e stava per mettere 
le sue mani sull'ultimo albero della vita:  “MODIUS! 
PER TUTTO CIO' CHE DI SACRO E' RIMASTO, 
IO, DEAR, CAVALCO VERSO LA NOSTRA FINE!” 
Disse, mentre Modius si voltava di scatto...
La freccia lo ferì nel costato, rilasciando la sua antica 
potenza: l'ondata prosciugò Modius di ogni potere, la-
sciandolo inerme davanti alla carica di Dear. Quest'ul-
timo aveva sguainato l'artiglio di Korin, roteando 
l'ascia sopra la propria testa...Ed in quel momento 
l'ondata radiosa colpì la foresta, incendiando tutto.

Karacos morì per la magia della creazione, il potere 
della libertà era troppo anche per lui. Si svegliò in un 
buio pesto, con un ronzio di sottofondo. Vide Ragor 
assieme ad una donna dai lunghi capelli che reggeva 
una lanterna: “Benvenuto nel limbo, Karacos...Da qui 
potrai vedere tutto...tutto ciò che è...che è stato...e che 
deve ancora accadere...”

La lama nanica trafisse il petto di Modius con la 
rapidità di un fulmine, mentre tutto attorno la foresta 
bruciava: i fogliaverde e gli alberi perenni sembrava-
no torce ardenti, dovunque c'erano fiamme e cenere. 
Il costato del loto venne squarciato dall'ascia ricur-
va, mentre Dear subiva le tristi conseguenze del suo 
gesto: le radici di del loto erano un groviglio indistri-
cabile e mortale, il cavallo nitrì e morì per le ferite 
avvelenate e Dear cadde assieme a Modius, ma non gli 
importava: dietro di loro l'ultimo albero della vita era 
rimasto senza guardiani, ma era ancora vivo.
“Ilsundal...Adesso posso anche morire...” spirò Dear.
Balin aveva guidato la sua scorta fin sotto le montagne 
dei nani, quando vide l'ondata radiosa schiantarsi su 
casa di Roccia. L'impatto fu devastante, più di metà 
montagna si piegò sotto il peso dell'esplosione....Ma 
fu proprio quello a salvare la stirpe dei nani dalla ma-
lattia che di li a poco li avrebbe decimati...
“Kagyar...proteggi i tuoi figli...” disse Balin, toglien-
dosi l'elmo. L'immagine della montagna che frana 
sotto il proprio peso: fu questa cosa che Balin si portò 
dietro, fino alla fine dei suoi giorni.

Dal cielo sopra Entropia una manta dorata scese in 
picchiata nella sua direzione: l'oscuro preparò un sorti-
legio, ma quando si accorse che era composto dell'uni-
co materiale immune al potere entropico, era troppo 
tardi...I due corpi si fusero ed esplosero all'istante, 
rilasciando una luce accecante su tutta Selenica. 

Tuor si era appena ripreso dal suo svenimento: cercava 
suo fratello Arok in quella massa di cadaveri e quando 
vide in lontananza che anche il loro re era caduto sotto 
i colpi dei golem, la speranza venne meno. L'esercito 
degli invasori era prossimo al cancello di Selenica, 
anche gli uomini avevano abbandonato le armi, rapiti 
da chissà quale prodigio...Intonò un canto magico, ma 
le forze erano lontane, e finì schiacciato da un ingra-
naggio più grande di lui...E poi la luce improvvisa 
accecò tutti. Gli uomini crollarono a terra per l'ondata, 
i dominatori si inginocchiarono davanti ad un gesto 
così grandioso...Anche i draghi, dall'alto delle loro 
nubi, subirono l'impatto con quella invisibile forza 
scaturita dalla loro fusione. Il vento riprese a soffia-
re con rinnovata forza e di li a poco anche gli altri 
elementi avrebbero ripreso il loro naturale corso. ..E 
fu così che fu risparmiata l'unica testimonianza della 
cultura Edenica: Selenica la bella, il centro del mondo, 
era ancora in piedi, con la sua popolazione che esplose 
in un grido di gioia. 

Rhidarid si incamminò verso la montagna dei Behol-
der, mentre l'esercito rimasto lo seguì all'istante. E dal-
la cima del monte l'orda dei globi si mise a scendere il 
pendio, portando con se il loro eletto che non viveva 
più: quando il cadavere ebbe raggiunto il sommo do-
minatore, quest'ultimo disse una sola parola: “Grazie.” 
Fu la prima volta che un Ulitharid la pronunciava.
Lomn si svegliò allora, sulle sponde di un fiume spun-
tato li chissà come: la sua stessa vita gli era sembrata 
un brutto sogno, la sua volontà spezzata, il suo volere 
infranto. Kladow Eney Dzaian lo aveva richiamato 
per l'ultima carica verso il mondo occidentale e la sua 
sicurezza lo aveva portato alla rovina. 

La paladina dell'Ordine del Grifone aveva da poco 
ricevuto il dono del miracolo: la terra di era aperta 
davanti all'orda vampirica, come una lunga ferita...il 
fiume era comparso zampillando dal sottosuolo, quel 
ruscello che passerà alla storia con il nome: “le lacri-
me di Vynia”. Ogni vampiro era stato distrutto dall'ac-
qua, così pura e intrisa di santità...
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Ma Lomn se ne stava li, con il volto mezzobagnato 
da quel fiume, ad osservare la fine della sua nuova 
razza...Rimase a lungo immobile, sul fiume i cavalli 
nuotavano in cerca della libertà, liberi da quelle arma-
ture che li cavalcavano. Lomn osservò gli stracci ed i 
vestiti dei cavalieri vampiri andare via con la corrente, 
ed osservò l'orda di cavalli che se ne andava verso 
l'orizzonte, via via sempre più grande e fiera...

“La libertà...” disse Lomn, rialzandosi: “esiste fuori di 
qui...” Si osservò addosso, la sua piastre era composta 
da almeno dieci pezzi di armature diverse, e lo sten-
dardo che stava portando sulla schiena era ormai un 
brandello irriconoscibile.

Gregerg fu destato dal suo sonno indotto, nel momen-
to che il suo clone aveva lasciato permanentemente 
Mystara. Lo aveva costruito con meticolosa cura, 
vestendolo e affidandogli il destino del Mondo: lo 
studio del bordone era un buon alibi per un amnesia 
totale e lo aveva indotto a pensare di essere “se”, con 
un mucchio di pergamene e fogli lasciati nello studio 
Glantriano: “Grazie, Gregerg...Anche io avrei fatto lo 
stesso...” Disse il cronomante, lasciandosi sfuggire il 
primo sorriso.

Vynia montò a cavallo, lasciandosi dietro i cori di 
vittoria. Uscì dal portone della città, dirigendosi verso 
i cadaveri degli uomini del nord: tutto attorno c'erano 
corpi smembrati e carcasse di grandi vermi e poi lo 
vide: Arok era sommerso dalla coda di un Ultrarid, 
svenuto e distrutto, ma ancora vivo...La paladina scese 
da cavallo e si mise a pregare l'aurora:

“Non portarlo con te: poss la tua grazia attendere...”  
Disse, mentre sentiva nelle sue mani il potere del 
miracolo. Arok si svegliò con un grande mal di testa, 
simile a quello che si prova il giorno dopo una notte 
passata in taverna. Si guardò attorno, come stranito, 
vedendo il tenero volto di Vynia:
“Abbiamo vinto?” disse Arok

“Sciocco di uno shamano, ma in che posto mi hai por-
tato?” Disse Aramis, uscendo fuori dalla baia di sabbia 
bianchissima. Dietro di lui quattro alligatori giacevano 
morti a pelo d'acqua, sventrati dalla sua spada.

“Lontano da lui, lontano da tutti, lontano...” disse 
Iroqui. Il flagello di Atreya si guardò attorno: “Ma qui 
siamo su un isola deserta! Come ci torniamo a casa!” 

Urlò il vendicatore.

“Io solo posso farti uscire di qui...” Disse lo shamano. 

“E fallo! Ho un appuntamento con la dea Vampira!”

“Non posso farlo...” disse imperterrito lo Shamano

“E perché non puoi farlo?” rispose Aramis, controllan-
do la rabbia con un lungo sospiro.

“Fino alla prossima luna calante il potere del bastone 
non si ricaricherà...Siamo condannati a stare qui per 
un mese...Comunque abbiamo anche i cocchi...”

Il vendicatore gridò pieno d'ira, mettendosi ad 
inseguirlo: il vecchio Shamano non correva ve-
loce, ma era praticamente nudo, e riusciva a di-
staccarlo sempre di qualche passo: “Padrone! Si 
fermi!” disse. Ed i due si perdevano nella foresta.                                                                                                                                         
                                                                                    
Angus sedeva davanti alla montagna sacra, ricetta-
colo di ogni spirito mystariano: ogni influenza sottile 
percepibile nel mondo era come attratta in quell’unico 
punto e nessuno era a conoscenza del perchè... Ave-
va lasciato la sua Alce legata ad un faggio delle terre 
del Nord, pregandole di non accompagnarlo nel suo 
viaggio: “non ora” le diceva nel silenzio dei suoi 
occhi. Era salito verso la cima sentendo il logorio 
degli anni: aveva percepito il peso della vecchiaia, che 
corrompe e trasforma ogni cosa esistente: “E così ci 
siamo...” disse fra se e se: “E’ qui che finisce tutto...” 
Gli rispose una voce conosciuta: era il signore dei 
suoi anni, Modius, il loto nero: “Angus...sei davvero 
immortale...” La figura umana avanzava verso di lui 
con fare innaturale: la sua pelle era scura e ramata, 
simile ad una corteccia indurita. Angus si volto verso 
l’abominio della natura e lo fissò in quel volto pallido 
come la luna piena: “A quanto sembra anche tu lo sei, 
Modius... In quanti siete nel mondo, quanti fratelli 
hai?” Angus si mise a ridere: “ne avrò sempre di più, 
Angus...Alla fine non avrai che me, nel mondo, mi-
liardi di me...E questa storia sarà conclusa: tutto sarà 
equilibrio, Angus...puoi fidarti...” Angus non rispose, 
ma estrasse dalla sacca una tavoletta in argilla con in-
ciso il sigillo di Arak; la spezzo in due parti e subito si 
scatenò una tempesta magica che invase tutta la valle, 
per raggiungere la cima del monte E lo scontro per la 
vita ebbe inizio.
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CONCLUSIONI 

     “...” 
Il segreto incomunicabile

“Visto da quassù è incredibile!” Disse Ragor.

“E lo è, in effetti...ma non importa, ciò che doveva 
essere scritto è stato steso: non è ancora il tempo per 
la fine di questa umanità, ma i segni dei tempi fanno 
presagire il loro inevitabile destino. Come ti è sembra-
to, Karacos?” disse la voce di donna.
“Un inutile spreco di vite...ma comunque divertente...” 
rispose colui dai molti occhi, chiedendosi fin dove il 
limite della sua fantasia lo avrebbe portato: “Manca 
solo una cosa a questa storia...” Disse Karacos: “Una 
bella pioggia di piccioni morti...” Da prima ne cad-
de uno, davanti ai piedi di Karacos. Poi uno stormo 
infinito di piccioni precipitò al suolo.“Adesso si che 
la storia è completa...l'unico limite alla fantasia è il 
limite stesso...ed in quanto limite è nostro dovere 
superarlo...” Disse Shelobia. Ragor si era riparato 
dalla pioggia di di piccioni con il mantello, ancora 
stupito ed esterrefatto...“Niente di tutto questo è reale, 
Ragor...neanche tu...neanche io...”  disse la donna dai 
capelli corvini:“La grande illusione che circonda il no-
stro mondo sta per svanire, ed io con essa. Ma basterà 
ricordare le frasi che avete detto, le azioni che avete 
fatto, per renderle vive di nuovo. Per la gioia degli 
osservatori, che anche ora ci stanno scrutando.”

Ragor guardò in alto, poi in basso:
“E dove sarebbero questi osservatori?”  
“Siamo nella sua mente, ora...Ed i limiti individuali 
renderanno la nostra storia più o meno comprensibile 
alle loro intelligenze.” Disse la dama nera:

“E' una questione di qualità, non di quantità: non im-
porta se tutti gli osservatori avranno compreso il senso 
segreto di questa storia, non è mai stato una questione 
di numeri: basterà che anche uno solo si accorga che 
le parole sono forme, e che Mystara è andata ben oltre 
quella forma di linguaggio...Chi ha potuto intende-
re, intenda; chi ha saputo ascoltare, oda. Il prezzo da 
pagare è la solitudine in mezzo ai molti, ma forse è 
l'unico scotto da pagare per essere Uomini...”
Karacos e Ragor ascoltavano Shelobia in rispettoso 
silenzio: poi le tenebre caddero su di loro, e su tutto il 
mondo di Mystara.

“E cosi terminano le cronache di Mystara, frutto 
collettivo e contenitore di tante verità e molte, forse 
troppe, bugie: “tutto è una mera illusione”, tuona il 
racconto, ed io, finalmente conscio di chi sono, ripeto 
che fin che vivete nel vostro mondo, vi conviene ri-
manere belli desti: il sonno è un privilegio per pochi...
Muovetevi, evolvetevi, verso cio che potete diventare 
e che il mondo vi permette: a non tutti è data la via in 
discesa, molti devono faticare per affermare se stessi. 
Imparate da Mystara, i suoi frutti decadenti superano 
il tempo ed  imputridiscono davanti alle stagioni che 
passano, ma in fondo una speranza, una flebile, tenue, 
speranza che il suo insegnamento non sia stato vano...”                                                                                                                                         
                                                                                            
Così parlò la voce che fu udita in ogni dove: ogni 
creatura fu raggiunta da quell’ultimo insegnamento:                                                                                                                                    
                                                                                            
“A voi, a voi che leggete ed ossevate il nostro mondo 
non ho che una cosa da dirvi: è l’emozione di aver 
provato quel momento, l’emozioni che il nostro cuore 
ha provato nel vivere quelle storie a renderle reali... 
Sii giudizioso quindi nel giudicare e se vuoi chiudi 
il libro di ferro e riaprilo dove vuoi: è questo il mio 
ultimo dono, un tomo rilegato delle ultime leggende.... 
Dove chi ha sempre avuto molti ruoli nella storia è 
sempre stato uno e chi non ha mai realizzato niente 
è sempre stato chi nella storia ha cambiato molto..”                                                                                                                                         
                                                                                                  
La voce sembrò ridere per ciò che aveva appena detto:                                                                                                                                           
                                                                                                  
“...Ma che comunque ha fatto parte della grande storia, 
quella che ci coinvolge tutti...Perciò vi saluto, osserva-
tori, lasciandovi ai dubbi che questo tomo di avrà re-
galato, ricordandovi che tutto non è quel che sembra.”                                                                                                                                         
                                                                                                       
La voce crebbe di intensità, fin quando non scomparì 
dove era arrivata: nella mente di ogni essere pensante. 
Ogni cosa su Mystara si abbuiò, come quando le nubi 
preannunciano la pioggia ed intanto hanno già coperto 
i raggi del sole...
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IL DIARIO DI AROK

(10 giorni dopo il “Grande Botto”) Ho bisogno di scrivere...Un tempo avrei riso di me a quest’idea, ma con gli 
anni, le esperienze, ho imparato l’utilità e l’importanza di prendere appunti, annotare impressioni, sensazioni ed 
idee...Serve per fissare tutto meglio, riordinare i pensieri e ricordare i dettagli. E’ strano che io sia qui, ora...Ho 
solo un vago ricordo...Una carica, una massa di ributtanti creature vermiformi ci travolge: vedo cadere i miei 
compagni, persino il potente Ingraam...Vedo cadere me stesso, poi il buio, il vuoto...Sto fluttuando nel vuoto...
Per un attimo credo di scorgere Visifiil, il mio maestro: forse è un sogno, sto dormendo? Si avvicina un pò, ma 
è lontano, sempre più lontano... Questo vuoto informe, quasi gelatinoso ha avvolto anche lui...Quanto tempo è 
passato? Sembrano ore, giorni, millenni di vuoto persistente, incessante...Ma forse è solo un istante. Chi sono io? 
Si...si, lo ricordo... Sono un guerriero: conosco qualcosa degli elementi che tutto circondano e costruiscono..Chi 
sono? No, non posso dimenticare...Sono un guerriero, si! Sono un guerriero, sono un guerriero...sono...un...Chi 
sono?! TUOR! Lo sento, è qui, si avvicina...Ma chi è Tuor? Perchè conosco qiest’uomo? Sento un forza impres-
sionante che si avvicina ed aumenta sempre più...E’ Tuor, lo so, lo sento: è lui e mi sta cercando... Ma  perché? 
Chi è? Ricordo Tuor, il mio grande amico elfo grigio, mio fratello Tuor... Io sono Arok, veterano del Northern 
Reach ed apprendista della magia selvaggia. Tuor è il mio amico mago...Ora ricordo... Sento una forte esplosione 
di magia...Ha tentato di muovere gli ingranaggi, da solo...sta sparendo...testone! Come al solito combini un sacco 
di guai...Scusa amico se non sono li ad aiutarti...Scusa...Oblio e vuoto... Vuoto ed oblio...Apro gli occhi e mi trovo 
di fronte il volto luminoso di Vynia. Il suo sguardo è dolce, caldo, quasi materno: è simile ad una visione e mi 
sorride...Rimango qualche istante assorto, in questo limbo di serenità. Poi si fa più seria, mi dice qualcosa, allora 
mi guardo attorno...Una scena di implacabile distruzione e morte mi circonda...La battaglia, cos’è successo? Dice 
ancora qualche parola, poi sale a cavallo e riparte con i suoi uomini. Tutto sembra statico, tranquillo, ma avverto 
una forte tensione nell’Aria, la posso quasi respirare... Due esseri enormi si librano nell’aria, emanando potere, 
provocando soggezione...Qualcosa mi spinge a dirigermi verso il bosco: TUOR! Comincio a correre senza nem-
meno sapere bene perchè corro ed una sensazione cupa si impadronisce di me mentre corro, guida i miei passi, 
il mio corpo. Il bosco: Tuor è li, giace al suolo privo di vita, il corpo martoriato, quasi fosse stato schiacciato da 
ingranaggi giganteschi...Ed in effetti è così...Maledetto testone, perché ti infili sempre in guai troppo più grandi 
di te? Perché? Perché hai tentato di muovere la Machina da solo? Non ho potuto aiutati, mi dispiace, amico, non 
ero al tuo fianco...Le lacrime scendono come fiumi dai miei occhi, senza nemmeno rendermene conto sto pian-
gendo ed urlando di rabbia e dolore: ho perso un fratello...no... Parole, calore...mi volto e lo splendido volto della 
bella Ithilien è lì, di fronte a me, a cavallo di Kyros, il vecchio drago rosso...con lo sguardo sereno mi sorride: “lo 
desideri veramente?” mi dice... “Si” rispondo ed il bagliore è accecante... Tuor riapre gli occhi, un pò frastornato, 
mi guarda ed accenna un sorriso interrogativo: lo abbraccio forte, felice...E’ li, è vivo, è di nuovo tra noi! “Mi 
stritoli, Arok” tenta di dirmi, ma non importa...Per giorni questo sogno ha perseguitato le mie rare ore di riposo. 
Ora sta piano piano svanendo, ogni giorno che passa perdo qualcosa...Dovevo scrivere. Dovevo farlo. Non posso 
permettere che la mia mente, così debole, perda il ricordo di ciò che è stato. Sono morto e rinato: Tuor e Mystara 
hanno fatto lo stesso. Nessuno mai dovrebbe dimenticare questi giorni. Hanno determinato il corso della nostra 
esistenza. Dell’esistenza di tutta Mystara. Siamo in viaggio da quasi due giorni, portiamo con noi poche cose. 
Siamo i superstiti, i pochi uomini che quasto conflitto ha risparmiato. Dei valorosi Berserker non resta che un 
pugno di uomini. Di tutti i valorosi partiti dai reami del Nord non restano che pochi uomini. Stiamo riportando 
a casa le salme di Ingraam e di Jhinkabuth. Gli altri sono rimasti a selenica. Un grande monumento ai caduti si 
erge nella radura antistante la città: è stato un lungo e faticoso lavoro, ma ne è valsa la pena...Il ricordo di questi 
giorni rimarrà in eterno, una pietra per ogni uomo ed una grande lapide con il nome di ognuno di loro. Questi uo-
mini hanno sacrificato tutto per la loro terra, hanno dato la loro vita per Mystara. Il re dei Giganti Gohtra cavalca 
Azotheph, insieme a noi fa rientro nel nord: gli ho affidato Vidar, la lama del ghiaccio e ci aiuterà a ricostruire 
la Nazione. Sono triste per i compagni caduti, ma felice perchè il sacrificio non è stato vano. Sono felice, perchè 
sono vivo. Dovrò cercare da solo la mia strada. Non sono ancora come, ma lo farò. Per il momento sto tornando 
a casa, mi attendono il lutto per i caduti, la grande festa per la vittoria ed i lunghi giorni di ricostruzione. Tuor 
mi sta chiamando...E’ molto serio e pensieroso in questi giorni...Cosa vorrà adesso? Speriamo non abbia attuato 
un’altra delle sue idee folli!
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I PENSIERI DI YAMUN

Narreranno di me, le generazioni che cammineranno su Mystara in futuro? Ricorderanno il mio volto, o meglio, la 
mia maschera? E la mia voce, cavernosa e graffiante, disturberà il sonno dei bambini ai quali verranno raccontate 
le mie gesta? Non me ne importa...

Il mondo è cambiato ed io ho assistito al suo mutamento, intromettendomi in affari più grandi di me, come al     
solito...Ho fatto male...non so, ma mi sembrava giusto farlo... Osservo il cielo stellato e lo scopro diverso: anche 
la luna occhieggia in maniera strana... Che ne è stato di tutti coloro che hanno incrociato le spade assieme alla 
mia, per sconfiggere il nemico...Che ne è stato dei grandi Taijits, popolo forte ed oneroso, che dominava le steppe 
del nord? Che lo spirito di Arak possa vegliare sempre su oguno di loro...

Io invece rimango qui, a vegliare sulle candele dei morti, a pensare un nuovo corso 
ed una nuova ideologia, quando ormai la mia mezz’età se ne è andata da tempo e 
volgo lo sguardo tristo verso le montagne che culleranno il tramonto di questa mia 
dannata vita. Masaar, l’ultimo amico rimasto, se ne è andato nel vento. Il suo spiri-
to mi guida e mi è vicino, ma come nessun altro spirito mi ricorda della futilità dei 
mondi esterni, dello scherzo delle brume che ci separano dalle altre dimensioni. 
Io che le ho attraversate per anni, mi rendo conto di quanto poco possano contare, 
quando incominci a realizzare l’importanza di vivere nel tuo Mondo...E’ il dilem-
ma dello sciamano: vaga tra mondi e spettri, e si dimentica del suo mondo  e della 
sua vita.   

Lo scacco a Modius sulla nostra terra ha risvegliato cose antiche 
in me: la voglia di combattere, il significato di vincere, l’accetta-
zione di poter morire per una conquista. Eppure c’é ancora qual-
cos’altro che può essere fatto, che deve essere fatto.

Presto le mie stelle avranno girato cinquanta volte attorno a My-
stara e la la mia barba si è fatta più grigia in molti punti. Modius 
non può chiedermi un sacrificio dello spesso di quello di Angus.

Adesso so che devo partire, che devo raggiungere le mie terre an-
cora una volta ed avere un figlio che potrà ricordare le mie gesta. 
Non perché queste siano più importanti di altre, ma semplicemen-
te perché sono le mia.

Oggi ho scoperto la grande magia dell’uomo, la magia del passag-
gio. E’ solo attraverso questa che possiamo continuare ad espan-
dere i nostri mondi.

Il cammino insieme a Modius sarà comunque lungo e credo che 
mi aspetterà...Avvicino le labbra alla testa argentata del vecchio 
Angus e lo saluto, sussurrandogli: “Vecchio pazzo, ti prometto 
che ci rivedremo!” Poi mi metto in cammino verso sud ovest, ver-
so le praterie dei Taijits, verso le carovane della mia giovinezza.

Chissà se la dolce Khai-Liu vorrà ancora bere delle buona tisana 
assieme a me?

Yamun, quattro giorni prima del “grande Botto”
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MEMORIE DI VEENOM

Si stava avvicinando...Adesso Astriil poteva sentire chiaramente lo scalpitio del “Sultano Nero” lanciato al ga-
loppo nel mezzo della foresta: il passo era regolare e pesante, come se ad ogni cavalcata la terra si aprisse sotto 
i suoi zoccoli...Gli alberi parevano evitarlo, per non essere travolti da quella furia infernale...

Veenom stava arrivando, anche il cielo lo stava annunciando...Si potevano sentire chiaramente echi di antiche 
battaglie portate dal vento, come perse nei lontani ricordi...Egli accarezzava il collo dell’animale come in un 
insolito gesto di amicizia, forse per salutare l’unico amico che avesse mai avuto, che lo aveva sorretto nei mo-
menti in cui le sue carni furono dilaniate da mille ferite, come se sapesse che non lo avrebbe rivisto più...

Non era la prima volta che si scontrava con Astriil, ormai era una battaglia che affondava le sue radici nel tem-
po, come le radici di un albero millenario...In quel momento miriadi di bagliori luminosi che trapelavano dalle 
fronde degli alberi secolari si trasformarono in ricordi, ricordi di una vita passata fra guerre e mille avventure, 
sempre con persone diverse, amiche e nemiche, che si alternavano come una giostra multicolore...

Shelobia, la grande Dama Bianca, capace di scrutare con la sua angosciante cecità gli animi dei comuni mortali 
e di modellare la magia come fosse stata parte del suo essere: un demone con le fattezze di un angelo perenne-
mente legato alla ricerca di un equilibrio effimero tra il bene ed il male...

Esdemon, Grande Patriarca delle legioni dei morti, Supremo Imperatore della non morte, colui che per primo 
gli era stato amico e poi nemico, torturandolo nella sua piramide e strappandogli i tendini ai polpacci... Esde-
mon il ribelle, che col tempo gli fu mentore nell’arte di governare la morte...

Krumargoth, il demone supremo, combattente delle legioni del nord, veterano di centinaia di battaglie, capace 
di sfidare nella sua cieca follia i suoi stessi Dei protettori per prenderne il posto...

Necraad, l’eterno maledetto, il necromante folle dagli informi seguaci, creati dalle sue mani putrescenti...

Queste ed altre persone gli venivano alla mente e rideva nel vento...Era come un demone votato al male come 
un cavaliere dell’apocalisse, frutto di scelte e di casualità, come la torre sommersa di Malpeggi, dove per la pri-
ma volta trovò la paura del non esistere più...Le immagini dei ricordi perduti si accavallavano, mentre si avvi-
cinava alla sua ultima avventura, quella che lo avrebbe portato a confrontarsi per l’ultima volta con un nemico; 
non un comune nemico, ma quello di sempre: la sua antitesi, il suo fratello, Lord Astriil, il cavaliere purpureo. 
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IL SOGNO DI ITHILIEN

Ancora il suono rimane...Eco indistinta di un immane confronto...sento il mio animo che si contorce, come un ser-
pente catturato con l’inganno. Che sia così? Che sia veramente così? Sarà questa la mia vita d’ora in poi? Quante 
promesse mi sono state fatte nella mia vita...promesse mai mantenute, anche da persone che chiamavo amiche, 
ed ora mi fido di ciò che mi ha detto Azymith...veramente patetico! Eh si, cara Ithilien, sei veramente patetica! 
Ma cosa stai facendo? Cosa credi di fare? E’ già tanto se questo stramaledetto drago non ti scarica qui sulle mon-
tagne...eppure...sento il vento sulla faccia, il freddo pungente dell’alta quota, l’umida carezza delle nuvole e mi 
sento viva! Viva, come non lo ero da troppo tempo...Cabrata, picchiata e di nuovo su, verso il cielo azzurro come 
un dipinto...mio dio, chiunque tu sia, lasciami vivere ancora qualche minuto! 

Ancora il suono rimane...Forse sarà mio compagno per sempre...rivedo 
tutto come se fosse uno spicchio di tempo impresso a forza nella mia mente: 
gli zoccoli dei cavalli che violentano il terreno, il loro respiro affannoso, i 
capelli neri di Vinya, ammantata nella sensazione di gloria tangibile che la 
accompagnava...invincibile...

E poi Arok e Tuor ed il mercenari del Nord, come un unico cuore di guerra: 
i loro canti, il loro sangue, la loro morte...una porta sulla vita eterna!

Dearer...sarò mai capace di dare così tanto per cio in cui credo?

Gregerg...veramente inconcepibile: nobile, potente...e solo...

Povero Loom...in tutto questo delirio di potenza, forse è davve-
ro il più incorrotto di tutti...L’unico che ha delle lacrime since-
re da versare...ed io invece chi sono? Cosa voglio diventare? 
Forse non lo so nemmeno io...Terrorizzata dalla porta aperta sul 
potere...Troppo fiera per tirarmi indietro, ma purtroppo abba-
stanza intelligente da capire che potrei perdermi in esso...

Ancora il suono rimane...Ombra indistinta nei meandri della 
mia mente, come un lamento interminabile assale i miei pensie-
ri, li scruta, li rivolta, ci gioca e poi me li restituisce uguali, tutti 
volti in una sola direzione, tutti che tirano da una singola parte.

Ogni mia azione, ogni mio gesto, ogni mia aspirazione...tutto, tutto và in un solo senso, costruisce un solo futu-
ro, grida una sola parola: Dragonlord! E’ questo il mio destino?

L’immane mole del gigantesco Drago rosso volteggiava agile nel cielo, passando oltre alle ultime propaggini 
della civiltà ed addentrandosi tra le maestose cime montane. La loro bellezza colpì con violenza Ithilien, che si 
sorprese più volte ad osservarle, rapita dai colori immacolati e dalla sensazione di eterna potenza che emanava-
no. Per un attimo pensò che forse sarebbe stato meglio se si fosse ritirata a vivere lassù, lasciando il mondo ed i 
suoi problemi fuori dalla sua vita...ma stringendo nelle sue mani il bastone, sciacciò quel pensiero con violenza 
e quasi si rimproverò per avergli permesso di insinuarsi nei suoi propositi. Il drago piegò bruscamente a sinistra, 
infilandosi in una stretta gola: le sue ali possenti sfiorarono i picchi innevati, sollevando una piccola quantità di 
neve bianca. Volava a gran velocità in quell’angusto pertugio; Ithilien fremeva di impazienza, stringendosi alla 
folta criniera del Drago. Frequentemente, spruzzi nevosi colpivano il suo viso, come centinai di microscopici 
dardi: poteva sentirli uno ad uno. Il volo attraverso la gola proseguì per un tempo che alla ragazza parve inter-
minabile, poi improvvisamente...
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IL DIARIO DI GREGERG

(queste sono delle pagine raccolte in pergamena di vitello, scritte in caratteri glantriani)

Con le energie rimaste non è difficile per me uscire dal palcoscenico, come ci sono entrato mi inchino e sparisco. 
Ho scelto le cinque contee, una piccola grotta sulle colline vicino al mare. Il posto è delizioso, la grotta è stata 
abitata e si vede, ma è sicura e ben occultata. Di notte mi addormento sentendo in lontananza il pulsare del mare 
che mi culla, illuminato dalle stelle il mio viso è sereno, ma il mio animo arde dal desiderio di rivalsa. La mia 
rivincita verso la magia stessa. Solo quello mi preme.

Da amica a bestia da domare, da falco a lepre, in un continuo divenire...

Nel villaggio a pochi chilometri da qua mi sono fatto degli “amici”, la magia aiuta molto in questo, comunque li 
ho sempre trattati bene e loro mi sono affezionati. Io li istruisco e li aiuto negli affari con qualche consiglio, loro  
mi procurano del cibo e quelle piccole cose di cui posso aver bisogno, tutto con molta “riservatezza”, per amicizia 
e per timore. La grotta è posta sopra la collina che domina il villaggio, riparata dietro un sottile crinale impervio. 
Dietro di essa, una piccola scogliera a strapiombo di qualche metro ed il profondo mare...Devo dire che, nel mio 
ritiro meditativo, mi sono anche curato del nuoto, in quanto l’acqua dolce scarseggia, ma anche un mago si deve 
lavare e poi potrebbe rappresentare un eventuale via di fuga, di questi tempi...

Ho con me Raadaman, il mio fedele libro...Anche se chiamarlo libro è un pò riduttivo ed il bastone delle otto 
menti, ancora in buono stato, nonostante l’ultima grande battaglia....Iniziamo...

5 Klarmont, 997 d.i.

Ho deciso che questo anno sarà lo 0 d.a.
Lo dico con la malinconia nel cuore.
Il paradosso è che il normale è vivere.

Cosa significa vivere? E quante forse ci vogliono, il normale è arrancare in quelle pendici che molti chiamano 
giorni? Non è normale vivere! Vivere è avere coscienza di ogni attimo, ogni respiro, emozione, scandita dal batti-
to del cuore e per assurdo è una pulsazione proprio come il ciclo di Mystara...E di nuovo pulsa, formando orbite, 
le sfere, che generano di nuovo un moto pulsante e così all’infinito...

6 Klarmont, 0 d.a.

Ma allora l’uomo.
Le grandi domande che l’alchimia e gli studi dotti sono in grado solo di teorizzare, sono in verità basate su assio-
mi e dunque su niente, su fantasia legata a leggi fisiche. Sciocchi. Presuntuosi.

7 Klarmont, 0 d.a.

Che buffo, i grandi studiosi ed i comuni esseri usano la fantasia, ma devono limitarla a modelli tetradimensionali, 
in quelli che comunemente vengono chiamati sistemi spazio/tempo: ma non bastano a spiegare molti dei fenome-
ni a cui sono legato. Il significato che io ho tratto è che la coscienza del momento rende possibile la proiezione 
delle idee. Essere coscienti è vivere e non è affatto normale, è straordinario.

10 Klarmont, 0 .d.a

Ecco: sono ancora in piedi ed affatto sconfitto, ho controllato il destino di un intero pianeta e ne sono cosciente.
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Sciocchi! Mi accusano del cambiamento del mondo e non si accorgono che è grazie a questo che è ancora vivo! 
Come un serpente che si cambia la pelle, era l’ora di evolversi per non morire.

Io ho fatto sopravvivere Mystara e la gente che muove critiche si limita ad un sistema spazio/tempo...
IO sono andato oltre!

14 Klarmont, 0 d.i.

La tristezza di quella scelta però è nel mio cuore: mi sento vuoto senza la mia vecchia, cara compagna... Sempre 
presente dai momenti importanti a quelli inutili che però riempiono la vita...quella vera,  di tutti i giorni...
Mi diletto spesso con una monetina, ormai, e con qualche biglia...Nella fredda imitazione dell’illusionismo da 
fiera. Una triste icona di quello che un tempo scorreva nelle vene, nella carne, nelle ossa...Che tutto riempiva ed 
illuminava...Ed ora...Ora è sopito sotto una scelta che mi cambierà profondamente. L’abituale compagna è cam-
biata e ora è tristemente lontana...La verità del tempo mi darà ragione.
Solo io ci sono riuscito...Le tracce sono ben chiare, devo solo iniziare...riniziare tutto da capo...

16 Klarmont, 0 d.i.

Sono il mago che ha segnato il destino di Glantri e di Mystara tutta...Devo solo rimparare come deve fare questa 
mia amata terra....La sostanza è rimasta, grazie alle preziose indicazioni della tavoletta ho individuato dei nuovi 
equilibri, ciò che prima era forte ora vacilla, ciò che prima titubava adesso grida! Ma ancora non sono ben certo 
della strada da prendere...Grazie alle tecniche imparate a Glantri nei prossimi giorni mediterò, entrerò in trance 
fino a riesumare i frammenti del mio vecchio libro, l’iron book, dopo tutto il mio corpo e la mia anima non pos-
sono aver dimenticato le energie che hanno evocato così tante volte prima dell’incontro con Etienne...Devo solo 
muovere i primi passi come un bambino e ricordare...

18 Klarmont, 0 d.a.

Sono riuscito a recuperare il dardo di metallo! E’ stato difficilissimo e come sospettavo non si lascia ben domare...
Le sfere che lo generano, materia ed energia, sono più...distanti! E’ li che devo puntare! Questa lunga meditazione 
mi ha portato alla mente alcune delle presenze che forti, ora si muovono nella magia...L’ombra e la morte sono 
senz’altro presenti, la vita esplosiva coma la magia selvaggia ha acquistato importanza, ma ne mancano altre... 
tutte da me lontane...La luce...La radiazione...Per una sfera che si muove ve n’è una corrispondente che legata 
ad essa, come il gemello, come la moneta con due facce si deve spostare. I maghi ombra sono legati alle forza 
demoniache, le evocano...Ci sarà anche un modo di legarsi alla luce, evocare gli arconti...come me...
Perché mi sono trasformato in arconte? Sono uno stupido, ho accettato quel cambiamento come una normale 
mutazione dovuta alla RAD, ma non ho mai chiesto né saputo...Ed ora le biblioteche che mi servirebbero sono 
lontane ed inaccessibili. E comunque sia, adesso temerei quella conoscenza. Porterò avanti la conoscenza dei M. 
F., sarò l’ultimo psionico di Mystara.

20 Klarmont, 0 d.a.

Inizio a tessere i primi fili di una ragnatela con una struttura talmente complessa che non avrei mai supposto 
potesse esistere e soprattutto funzionare! I miei studi in questa grotta volgono al termine, ho saputo quello che 
potevo in questo luogo, mi sposterò alla vecchia ubicazione del grande uno...Ridiscenderò nel cuore dei M.F.
Sono giorni che preparo il mio travestimento da “viaggio”: dai miei amici Halfing mi sono fatto portare delle 
provviste ed un pony in cambio di qualche moneta; mi sono cucito una tunica pesante rammendando ed unendo 
vari pezzi di stoffe che mi erano rimaste, una lunga barba adesso incornicia il mio volto, me la sono acconciata 
con due trecce che la separano e per ultimo la cosa più straziante...la mia folta chioma cade ciocca per ciocca.
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Sento il vento sulla testa, la sensazione non mi piace, ma la situazione richiede richiede un travestimento, avvolgo 
le mie cose in delle stoffe, riempio lo zaino di provviste, mi stringo la spada al fianco e lo scudo a tracolla... Con 
un colorante ricavato da piante della zona mi dipingo alcuni segni tribali sulla cute e sulla faccia... Sono pronto, 
con il favore delle tenebre parto. Sono un pò spaventato...E’ la prima volta che affronto un viaggio in maniera così 
vulnerabile, ho con me solo il bastone in grado di proteggermi, spada e scudo sono solo specchi per allodole. Lo 
studio della nuova disciplina mi ha portato indubbiamente dei vantaggi, sperimentati sugli amici Halfing. Riesco 
a provocare il sonno usando lo sguardo, inducendo una sorta di stato ipnotico... Inoltre la concentrazione mi è 
aumentata enormemente e con essa riesco ad accorgermi se vengo osservato da qualcuno...Sto studiando molto 
per riuscire ad interagire con altre menti, ma ancora non vi riesco bene, a volte induco i miei amici a compiere dei 
gesti di cui non sono padroni, oppure proietto qualche piccola domanda alla quale mi rispondono a gran voce. La 
strada è ancora lunga ed io adopero le ore interminabili di viaggio per esercitarmi.

21 Klarmont, 0 d.a.

Ho subito un agguato da due briganti che sono balzati, secondo loro all’improvviso, ma io ero già cosciente da 
qualche secondo ed ho fatto a tempo a difendermi nella migliore maniera possibile. Dandomi del disperato accat-
tone mi hanno sputato addosso e mi hanno lasciato andare...le loro menti erano deboli...

30 Klarmont, 0 d.a.

Dopo quasi dieci giorni di viaggio sono giunto: tutto è rimasto invariato come l’ultima volta che l’ho visto... Con-
duco dentro la caverna di accesso il pony dove le capanne degli schiavi sono ancora intatte. Lo lascio in una stalla 
e mi preoccupo di fornirgli una buona quantità di cibo. Fatto ciò mi precipito all’entrata ed inzio a scendere... 
Sono eccitato, mentre scendo quella strana struttura che un tempo mi sembrava tanto sinistra, adesso mi pare mol-
to più comprensibile, accogliente: pareti lisce piene di incisioni che praticamente danno l’accesso ai vari livelli.

Di nuovo sono nella grande sala dove per la prima volta ci siamo scontrati, paradossale: da nemico, torno appren-
dista, nel difficile compito di far sopravvivere una cultura...Dunque adesso rivelati a me, sapere!

Esploro le stanze che già avevo visto, però addentrandomi minuziosamente in ogni fregio nelle pareti, ogni sim-
bolo o quello che adesso comprendo essere una scritta, una storia... Nella stanza del Sommo Sacerdote, leggo del 
grande UNO e del suo potere, della disperata lotta di una razza suprema costretta ad essere parassita per soprav-
vivere, se non capissi che avrei potuto essere io la vittima sarei quasi commosso. Dormo, cosciente di essere al 
sicuro, mentre chiudo gli occhi, sdraiato su un giaciglio di paglia, mi appare tutta la costruzione in mente come se 
comunicasse ancora con me...Tranquillo mi abbandono ed un pulsare intermittente mi accompagna tutta la notte. 
La mattina mi sveglio con la medesima sensazione: sono me stesso e la struttura assieme.

Raccolgo tutto ciò che trovo, ci sarà tempo per esaminarlo, ora ho bisogno di un luogo tranquillo...Dove fare di-
menticare la mia esistenza ed essero libero di studiare... Vagliando mentalmente le terre conosciute, non ho molte 
alternative...Per il momento tornerò alla grotta. Per non ripetere due volte la stessa strada, prendo un’altra via, 
quella costiera. Il clima è ottimo, l’odore del mare ed il sole che riscalda tutto il corpo, mi portano ad un notevole 
stato di serenità. Devo ammettere di avere un certo appetito. Discendendo la strada, davanti, in un insenatura scor-
go del fumo. Un porto di notevoli dimensioni con poche abitazioni, quasi tutte funzionali: capannoni, magazzini, 
taverne, molti cavalli e e carri. Mi avvicino alla taverna e pago Grunt per l’intera nottata e per il pasto caldo. 

Direzione Ierendi...

L’isola delle opportunità.  
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Mystara, 28 Ambyrmont
1024 D.I.

Salute amici .

Sono lieta di comunicarvi che sono viva,
così come sono lieta dell’enorme errore che l’alleanza ha compiuto
in nome di una falsa certezza:
Glantri ha pagato la sua insolenza.

Sarei ancora più lieta se ci rincontrassimo,
ho molte novità e del buon vino nella mia nuova dimora,
anche se ho dei vicini che male si mischiano
alla morale della giovane Vynia.

Sicura della vostra partecipazione,
vi saluto e vi auguro buona Vita.

Shelobia Slair
Guardiana del Meatalin

Custode del pugnale maledetto
Gran Maestra della scuola di Glantri
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