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Balancing Team
Army Community Support
Gundizalbo
Jim Atkins, Jurica Korać ,
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RACCONTI DEGLI ELFI
TOMO PRIMO
SOTTO LE FRONDE
Un racconto di Thomas il Bardo
Per mano di Mathys Dufour
Commissionato dal Duca Regnante di Aven
957 A.S.

E

ssendomi stato insistentemente richiesto dai
giovani di questa grande corte di rievocare i
miei racconti, ho aggravato il peso della mia
vecchiaia con il compito di registrarli per i posteri,
cosı̀ che possano vivere dopo la mia dipartita. In tal
modo ripagherò la gentilezza mostratami dal Duca
Regnaut in questi lunghi anni.

che dimorano in boschi celati alla vista dell’uomo.
Un velo di mistero li avvolge dalle gelide taighe
dell’Oskland alle aride macchie di Arcalea, ino alle
umide giungle di Taphria. Le testimonianze esi‑
stenti si fondono con superstizioni e paure, poiché
le terre degli el i sono intrise di magia e un semplice
sussurro dei cacciatori cornuti può condurre un uo‑
mo comune alla follia. Ascolta attentamente queste
parole e non dubitare della loro veridicità , poiché
raccontano ciò che vidi, lo giuro su tutti gli dei.

Avrete udito ballate, avrete sentito storie, conosce‑
rete forse leggende riguardo al popolo fatato, gli el i
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Il Padre degli dei
Cadaron, il Cacciatore.
Yema, il Tentatore.
Wymaig, il Re.
Tre facce dello stesso dio: Amhair il Padre degli dei. Domi‑
nando il pantheon Silvano al ianco della sua Regina, egli
incarna la sofferenza della tentazione che attanaglia tutti
gli el i. Combattuto tra il senso del dovere, il richiamo della
foresta e i piaceri della carne, passa molto del suo tempo
lontano dal trono, tuttavia vi fa ritorno per accogliere Mori‑
taur al volgere delle stagioni.
—Estratto di ‘Studio riguardante gli Dei’ di Emerentius,
Stampe Narrenwald, 907 A.S.

Molti anni fa, prima della fama e della gloria, mi
guadagnavo da vivere prestando servizio presso il
duca Maté o di Corante. La mia abilità era sublime,
ma i gusti del mio patrono non erano raf inati, cosı̀
mi pareva di pizzicare le argentate corde dell'arpa
invano. La situazione cambiò quando giunse lui,
Henry Lionhelm, Principe di Equitaine. Al
banchetto in suo onore, mi esibii con tale maestria e
vigore che ‘La ballata di Perceval’ catturò la sua
mente.

re non durò a lungo; nel silenzio del bosco in pe‑
nombra, gli uomini si fecero silenziosi e i cavalli
irrequieti. Un cupo sentore mi colpı̀ al cigolio degli
alberi che accompagnò l'accensione delle nostre
iaccole. Occhi invisibili penetravano le nostre ani‑
me. Avanzammo con una preghiera alla Dama sulle
labbra e le spade sguainate.

Ignorando ogni consiglio dichiarò una cerca contro
il temuto re della foresta: avrebbe trovato una
leggenda e ucciso un dio. Quando mi fu detto che
avrei accompagnato lui e i suoi cavalieri per stilare
un resoconto dell’impresa, il mio cuore sussultò .
Non mi curai degli avvertimenti degli anziani; se
fossi riuscito a comporre quella canzone oro, donne
e vino sarebbero stati miei. In pompa magna ca‑
valcammo a est all’ombra delle
Montagne Bianche, ino al mu‑
ro di alberi che segna il con ine
di Wyscan.

Alla vigilia di mezz’estate e al suo lucore,
risplendon tamburi in un vivo bagliore,
la luna bassa con l'en io ventre,
al suono il bosco si ridesta nel mentre.
Il re dal suo trono di quercia si desti,
di verde smeraldo zoccoli, corna e vesti.
Alta è la lancia, imperioso il suo passo,
del più forte ramo il suo arco di tasso.
Del prode Perceval giunse indi la ine,
quando il mostro lo vide, lo lasciò fuggire,
tra prode e preda labile è il con ine,
“risuonino i corni, pronti a colpire!”
La tomba scavata tra urla belluine,
del suo cavallo non restò che un crine,
Del popolo antico tale è selvaggio e iero il dire
che del cavaliere null’altro si ebbe più a sentire!

La spavalderia ci rese ciechi al
pericolo; non badammo alle
ossa sbiancate che spuntavano
qua e là dal terreno e alle va‑
cue orbite dei teschi da lungo
tempo scuoiati che ci issavano
dai rami. Al calar del sole
entrammo nelle tenebre al di
sotto delle fronde, mentre i
nostri spiriti brillavano come
la spada di Uther. Il buon umo‑

Racconti degli el i

—Estratto dalla ‘Ballata di Perceval’
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MAPPA DEL REGNO ELFICO

Quanto a lungo camminammo non saprei dirlo. Po‑
trebbero essere stati giorni; per quattro volte ci
accampammo, ma il sole non apparve
mai. Costretti a seguire il sentiero,
divenimmo prede. Andre fu il pri‑
mo ad andarsene, caricando una
luce tra gli alberi per non fare
più ritorno. Isidore e Mathias
scomparvero durante il se‑
guente turno di guardia;
rinvenimmo solo le loro
armi e armature. Re‑
nart, Marcel, Eudes e
Serge si uccisero a vicenda
sopraffatti da terribili visio‑
ni, urlando in una lingua
inquietante. Molte altre nobili
casate persero i propri eredi pri‑
ma che i carne ici si rivelassero.

può de inire, tra pietre erette incise di simboli
curvilinei che si elevavano iere su una collinetta
nel cuore della radura. Qui avremmo
voluto attendere l’alba e la luce
rincuorante del sole, ma non era
questo il nostro destino.
Con un ischio la morte giunse
dall’erba alta. Uomini e ca‑
valcature vennero investiti
da frecce dal nero piu‑
maggio, mentre dei ca‑
valieri sbucarono dal
fogliame piombando su di
noi. Con mia somma vergo‑
gna mi nascosi in una
rientranza della pietra centra‑
le, osservando i miei compagni
morire scontrandosi contro gli el‑
i della foresta. Ero ipnotizzato dalla
scena dinanzi a me poiché diversa da
qualunque battaglia avessi mai visto.
Questi selvaggi dei boschi non combattevano i co‑
raggiosi cavalieri, li stavano cacciando.

Dei cento cavalieri al seguito della
cerca di Henry, meno della metà
giunsero alla radura baciata dagli argentei raggi
della luna piena. Stabilimmo un campo, se cosı̀ si

Racconti degli el i

10

El i Silvani

Credendo giunta la mia ora, la musa mi benedı̀ con
parole che non riesco più a rammentare, obbli‑
gandomi ad avanzare e rendere omaggio con la mia
arpa al trapasso del iore della cavalleria di Equitai‑
ne. Ero come una candela nell’occhio del ciclone,
spingendo coloro che potevano sentire la mia voce
a gesta di valore sempre maggiore, inché rimase
solo il Principe, bloccato in mischia con un guerrie‑
ro avvolto in paramenti color della giada e un elmo
con corna quali il cervo bianco della leggenda.

Il leone e il cervo duellarono sotto la luna e benché
tutti i miei sensi urlassero di voltarmi e fuggire, non
potevo distogliere lo sguardo dal confronto compo‑
nendo, instancabile, un verso dopo l’altro.
Improvvisamente l’ultima parola uscı̀ dalle mie
labbra e collassai al suolo. Prima che tutto divenisse
buio i miei occhi furono martoriati da un’ultima do‑
lorosa visione: Henry il Valoroso, Leone della Dama,
orgoglio di Equitaine, fu ucciso di fronte a me.

Il mondo era giovane e il tempo un infante,
quando il popolo fatato sulla rugiada ne celebrava le danze.
Giunse possente il distruttore, con l’artiglio e con la lama,
A seminar dolore sulla radura nostra resa insana.
Messo in fuga il mostro ombroso
Il Popolo pregò per un futuro luminoso
Dalla notte al giorno il cielo in ine mutò
E il distruttore, ospite degli dei, bruciò.

SIGNORI DELLA
FORESTA

R

ni, al contrario dei loro cugini intriganti che prove‑
nivano dalle terre al di là del mare.

ipresi conoscenza e appresi il mio fato, sorpreso
per prima cosa di essermi risvegliato! Fra tutti
gli orrori immaginati, quello di divenire un usignolo
rinchiuso in una gabbia di rovi non aveva mai attra‑
versato la mia mente. Per il mio carceriere dovevo
essere solo un esotico acquisto volto a intrattenerlo,
un altro trofeo da aggiungere alle dozzine che
pendevano dalle travi della sala. Senza dubbio il mio
ospite era un signore degli el i, pensai potesse esse‑
re nientemeno che il temuto re della foresta, una
creatura di mito e terrore. La sua corte era ricavata
all’interno di un maestoso salice, cosı̀ grande da
torreggiare sul castello di Aven e, a giudicare dalle
strane vesti, el i da terre lontane giungevano a
rendergli omaggio. Durante il tempo trascorso nella
foresta non ebbi mai modo di conoscere il nome di
tale signore, solo a volte colsi il termine “portatore”
con cui gli el i lo chiamavano, come una grande ono‑
ri icenza di cui non compresi il senso.

Le poesie narrano di come gli el i furono i primi a
cantare, del disprezzo che serbavano per i nani, e del
disinteresse per ciò che accadeva fuori dai con ini
dei propri regni isolati. Nei racconti gli el i venivano
dipinti anche come maligni, capricciosi e crudeli,
tutti elementi che di certo non mi aiutavano né
fornivano speranza riguardo al mio incerto destino.
Tuttavia le voci melodiose e la grazia nei movimenti
dei miei carcerieri mi rassicuravano, infondendomi
uno strano senso di tranquillità , malgrado la mia
disperata situazione.
Molto breve sarebbe stato questo racconto e ancor
meno la mia conoscenza se non fosse stato per i igli
della foresta. Apparentemente senza età , venivano
sottratti alle proprie famiglie nelle terre circostanti
dal popolo el ico per servire la nobiltà dei boschi,
svolgendone i compiti più umili. Fu proprio da loro
che appresi le prime parole della lingua el ica, cosı̀
differente dalla nostra. Ogni giorno, dalla mia pri‑
gione di spine, osservavo e imparavo, o almeno cosı̀
credevo, qualcosa riguardante i miei carcerieri.

In quel periodo scavai a fondo nella mia memoria
nella speranza di cavarne qualcosa che potesse
allungarmi la vita. Conoscevo alcune poesie sugli el‑
i dei boschi, ma si trattava di menzogne o realtà ?
Era cosı̀ raro incontrarli al di fuori dei propri con i‑

Signori della foresta
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In seguito venni a conoscenza di molti di tali signori
e signore della nobiltà el ica, giacché nella società
degli el i dei boschi come anche in quelle al di fuori
di Wyscan, non pare esservi differenza o discrimi‑
nazione tra i sessi. Nonostante la maggioranza degli
el i riconosca l’autorità del Re e della Regina della
foresta, parimenti agli uomini, alcuni el i seguono
un destino proprio, arrivando anche a combattersi
tra loro.

Questi esseri, o “Trewi”, come usano de inirsi, mi
parevano enormenente differenti eppur strana‑
mente familiari. Proprio come i nostri, i loro nobili
sono alti, dal portamento orgoglioso e belli, ma in
una società equa come quella el ica, la distinzione
dal resto del popolo non era frutto né di questi tratti
né degli indumenti indossati. Erano la deferenza ri‑
volta loro e la panoplia di armi a distinguere i nobili.
Ai miei occhi, più che apparire come nobili per di‑
ritto di nascita dei regni dei mortali, erano primi tra
eguali, i capi di un branco mortale.

Signori della foresta
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INCANTATORI
SILVANI

O

sempre primavera. Nel mezzo del mio primo
inverno di prigionia, durante una lunga battuta di
caccia, mi fu concesso un periodo di ristoro in una
radura in cui osservai la neve ioccare dal cielo
senza toccare mai il terreno, il quale era nel pieno
della ioritura. Sbalordito, ri lettei su come e quanto
sarebbero generosi i raccolti di Equitaine se le no‑
stre dame disponessero di tali conoscenze. Eppure
viene tramandato che questi poteri celino insidie
quali scatenare inverni perenni, ciò è da monito per
gli avventati che intendono usufruirne prematura‑
mente senza l'approvazione del proprio maestro.

sservare un incantatore silvano all’opera signi‑
ica rischiare la vita. Le loro movenze, i suoni
prodotti: questi ricordi mi tormenteranno ino alla
ine dei miei giorni. Dal gentile modellare del legno
di un albero in forme limitate unicamente
dall'immaginazione, all’infusione della furia di
un'orsa intenta a difendere i suoi cuccioli, ben pochi
possono eguagliarne le abilità .
Altri incantesimi a loro disposizione possono pene‑
trare la mente degli intrusi confondendoli tramite
allucinazioni, spingendoli a togliersi la vita o
peggio. I più fortunati sono irretiti da incantesimi
minori in grado di rallentare la percezione del
tempo, per i quali le ore possono sembrare giorni o
settimane. Grazie ai racconti sussurati dai igli
perduti, appresi della miriade di perigli di natura
arcana annidati agli ingressi delle foreste degli el i.

Tuttavia la magia più bizzarra di cui fui testimone si
veri icò al volgere della caccia, sulla via del ritorno.
Ricorrendo al dominio degli el i sulle forze della
natura, uno di questi cupi incantatori levò una
nebbia dal nulla che ci investı̀ improvvisamente.
Venni istruito su come muovermi attraverso il
banco di nebbia: mi parse di camminare sulle nuvo‑
le. Una volta diradata la bruma mi ritrovai ancorato
al suolo. Un viaggio di molti giorni venne superato
in meri istanti, eravamo tornati a Yshwythal, la casa
del mio signore.

Ciononostante la vera potenza di questi maghi ri‑
siede nell'in luenza benevola che esercitano sulle
terre in cui dimorano. Incantesimi più antichi del
tempo sono in grado di fermare il susseguirsi delle
stagioni all’interno delle radure o dei boschi el ici
sparsi nel mondo, dando vita a luoghi nei quali è

La regina fantasma
Moritaur, la regina fantasma, rappresenta tutto ciò che gli el i hanno da offrire alla propria società. Nelle
vesti di Naram, la Madre, reca la promessa di fertilità e la speranza di rinascita. Di Tula, la Megera, pro‑
ferisce la saggezza dei millenni, degli el i ormai da lungo tempo passati attraverso il Velo. E in ine di
Beccam, la Guerriera, il cui potere difende il cuore della foresta da ogni invasore. Ella ama il Re e brama
il suo ritorno, in sua assenza bada ai bisogni del focolare durante il rigido Inverno.
—Estratto di ‘Studio riguardante gli Dei’ di Emerentius, Stampe Narrenwald, 907 A.S.
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MILIZIA SILVANA
Eravamo a tre giorni di
marcia a ovest di Pontefreddo,
di ritorno dal saccheggio del
monastero di Monte Falcone e
del suo albero di argentee me‑
le. Cinque forzieri ricolmi dei
magici frutti, degni del ri‑
scatto di un re, tenevano il
morale alto nel rovente pome‑
riggio d’estate. Purtroppo, co‑
me è noto, le buone cose non
sono eterne. Dalle pianure a
sud si dispiegò d'improvviso
un'innaturale nebbia. Il vento
che trasportava il suono dei
corni e il latrato dei cani gela‑
rono gli uomini. I veterani tra
di noi sapevano cosa stava
accadendo, fuggirono con i
cavalli abbandonando la co‑
lonna di marcia in disordine.

Quel giorno sopravvissi nascondendomi sotto i corpi dei miei compagni ca‑
duti. Il mattino seguente ebbi il coraggio di uscire allo scoperto, con gran stu‑
pore vidi che i forzieri erano rimasti lì. Non seppi mai la causa dell'attacco,
ma la paura mi diede la forza di trascinare l'intero bottino a Pontefreddo.
Ciò che capii è che quando senti risuonare un corno degli el i è meglio avere
una linea di battaglia pronta o un cavallo alla portata.
—Capitano Andrea Barbiano ne ‘I ferri del mestiere’, 948 A.S.

Alcuni battiti di cuore dopo, i
verdi el i della foresta si
abbatterono su di noi. Il capi‑
tano Cosimo cercò di orga‑
nizzare una difesa, ma gli
sforzi furono tardivi. Dappri‑
ma fummo investiti da una
salva di frecce, in ine giunse‑
ro i cavalieri, i quali si
intrecciarono alle nostre ila
reclamando il loro tributo di
morte. Alcuni di noi provaro‑
no a chiudersi a testuggine,
ma era come combattere il
vento. Dove avanzavamo, il
nemico si ritraeva, mentre
quando ci attaccavano, noi
morivamo impotenti. Fu co‑
me tentare di colpire con un
fendente i diavoli del fumo di
Qassar durante una grandi‑
nata di ferro.

Milizia silvana
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CUSTODI DEI
BOSCHI

C

’è voluto del tempo, ma in ine il mio signore mi
permise di lasciare la gabbia e di vagare nelle
vicinanze. Durante i primi giorni avevo occhi che
osservavano ogni mio spostamento. Nel mio girova‑
gare per i boschi, appresi che gli el i non sono belli‑
cosi di natura, tuttavia alcuni sentono il “Canto di
Nyb” più di altri e intraprendono il sentiero della
lancia. Questi ultimi dedicano la vita a difesa del lo‑
ro popolo dai pericoli del mondo. Sono guardiani
nelle sale dei signori, custodi della pace nei boschi e
lancieri nelle battaglie. Sebbene siano rispettati per
i loro servigi, molti Trewi tengono le distanze, poi‑
ché questi el i sono depositari del codice di leggi
non scritte della foresta e incaricati di eseguire le
sentenze di morte, per quanto tristi siano.

della foresta. A questi intrepidi guerrieri è dato il
compito di arginare le ondate di invasione, la‑
sciando al resto degli el i il tempo di radunarsi per
la guerra e, qualora gli El i Silvani marcino in terra
straniera, la linea di battaglia dei signori si poggerà
sulle loro spalle.
Una notte, dopo aver udito la storia di questi el i co‑
stretti a vivere lontano dagli affetti al servizio di
una canzone degli dei, scrissi una melodia facendo
eco alle emozioni che provai per tali nobili
combattenti. Sebbene non abbondi in modestia,
posso affermare con onestà che ne uscı̀ un buon la‑
voro, da allora mai più condiviso in pubblico. Con
l’infarinatura di el ico appreso a quel tempo, intro‑
dussi la mia opera alla corte del mio Signore, into‑
nando un ammaliante, triste canto. Non saprei dire
se mi interruppe prima il coro di risate degli astanti
o lo sguardo impietrito del Signore della Foresta.
Sgattaiolai via, perdendo la mia autostima. Cosa po‑
tevo offrire ai carcerieri se non la mia arte?

Non mi capitò mai di vedere un guardiano apparte‑
nente all’elite, ma diversi sono i racconti sulle loro
gesta. Per ragioni a me sconosciute, un elfo lascia la
sua famiglia e i suoi compagni d’arme, sceglie di
abbandonare la sua lancia in favore della spada e
presta servizio a guardia delle più pericolose zone

Custodi dei boschi
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OCCHI NELL'OSCURITÀ

O

Maestri della sopravvivenza in ambienti estremi e
custodi dei segreti della foresta, essi vengono sele‑
zionati tra le milizie dei più abili arcieri per poter
essere introdotti ai segreti dei cacciatori di mostri e
delle tattiche di guerriglia. La punta delle loro
frecce viene intrisa dei più mortali veleni, con cui

gni Elfo Silvano nato sotto la volta della foresta è
sia un abile segugio sia un mirabile arciere, in
grado di affrontare periodi anche lunghi in territori
impervi e selvaggi. Malgrado queste capacità , i comu‑
ni el i impallidiscono di fronte alle abilità dei pochi
conosciuti con l'appellativo di “Sentinelle”.

Occhi nell'oscurità
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abbattono i nemici che rappresentano il maggior
pericolo per le ila arretrate. Amano cacciare tanto
le bestie dei boschi quanto gli intrusi. In tal modo si
mantengono costantemente in allenamento e in
tempo di guerra come di pace sono tra i guerrieri
più valorosi, oltreché un fulgido esempio delle
tecniche non ortodosse di guerriglia af inate dagli
El i Silvani.

Nei miei sogni ero af litto dai racconti dei tiratori
eternamente vigili, in grado di centrare un occhio di
cervo a un centinaio di passi di distanza. Durante la
veglia tuttavia la cura delle guardie nei miei
confronti scemava ogni giorno. In una notte oscura,
vidi un'occasione per fuggire e la colsi, lasciandomi
la corte alle spalle. Correndo a perdi iato nel itto
del bosco credetti di essere realmente libero.

I pochi che sopravvivono e ioriscono nelle lunghe
giornate all'interno della foresta possono essere se‑
lezionati da un Apripista per unirsi ai loro ranghi e
diventare l'epitome della morte silente che miete le
sue vittime da lontano. Coloro che superano l’adde‑
stramento abbandonano qualsivoglia facciata di ci‑
viltà . Gli Scopripista si inselvatichiscono a tal punto
da condurre una vita molto più simile a quella di un
branco di lupi, un'esistenza nomade nella quale le
tane o le chiome degli alberi ne costituiscono il ripa‑
ro. In effetti per questo portamento ferale è davvero
raro, nonostante la stima di cui godono a corte, ri‑
trovarne qualcuno fra gli ospiti del banchetto di
qualche nobile signore della foresta.

Dopo mezz’ora di corsa nella direzione che credevo
essere il Nord mi bloccai impietrito. Una freccia dal
piumaggio bianco si con iccò sul sentiero, ad alcuni
passi di fronte a me. Le arrivai vicino e, quando de‑
cisi di scavalcarla, un freddo brivido di terrore mi
carezzò il collo. Voltandomi di scatto notai che
un’altra freccia giaceva sul terreno che avevo appe‑
na calcato, laddove prima non v'era niente. Non era
possibile! Nessuna creatura poteva essere cosı̀ velo‑
ce e in grado di non lasciar traccia. Rabbrividii e
compresi la verità . La mia fuga era stata agevolata,
malgrado ciò terminava in quell’istante. Nei giorni
seguenti al mio ritorno, ovunque andassi, ero certo
che mi accompagnassero risate fragorose.

Discendenti terrestri
Anche per la maggior parte degli el i, gli dei appaiono come esseri distanti e celestiali. Eppure alcuni
camminano tra gli alberi e giacciono nella terra stessa, sebbene il loro sangue risuoni di potere divino.
Cadaron, il Re della foresta, signore della Grande Caccia Selvaggia e incarnazione del Cacciatore,
oppure il Dio stesso vestito di ossa e carne. Egli governa le foreste af iancato dalla regina Amryl, la cui
unione diede origine ai gemelli: Sura, Portatore di Primavera e Cyma, Principessa dell’Inverno.
—Estratto di ‘Studio riguardante gli Dei’ di Emerentius, Stampe Narrenwald, 907 A.S.

Occhi nell'oscurità
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CAVALCA FALCO

F

in da ragazzo immaginavo la grandezza della
magia del volo, la sensazione paradisiaca che si
deve provare quando non si ha più la terra sotto i
piedi, dopo il distacco dal suolo, solo l’in inità del
cielo. Non avrei mai pensato di conoscere tali emo‑
zioni di libertà , intanto che il mio Signore un
giorno decise di farmi partecipe di una delle sue
schermaglie. Quel giorno il popolo dei boschi si
scontrò contro un gruppo di bestie in numero
schiacciante e dall’aspetto vagamente umano. Egli
diede precisi ordini: venni relegato nelle retrovie,
sotto le fronde. Io però anelavo al ruolo di testimo‑
ne, decisi dunque di stilare un preciso resoconto.

Uno di questi cavalieri era stato posto a mia prote‑
zione per la durata della battaglia. Il suo sguardo
intuiva come tale condizione mi irritasse, inché
improvvisamente si volse verso un grande mino‑
tauro tra itto da frecce, il quale correva furiosa‑
mente nel dedalo del bosco. In un baleno, la mia
guardia spronò la sua cavalcatura, volando rapida al
di sopra delle chiome. Cavalcava mantenendosi in
piedi, in perfetto equilibrio con il dolce dondolio
del rapace, di fatto domando il vento! Non rimasi a
osservarla mentre toglieva la vita all’orrida creatu‑
ra, decisi invece di sgattaiolare verso lo scontro.
Credetti di muovermi furtivamente ed essere na‑
scosto dal clangore della battaglia, ma mi arrestai
voltandomi quando un affannoso muggito segnalò
la presenza di una bestia sanguinaria alle mie
spalle. L’immenso uomo‑bestia incombeva su di me
con la sua mannaia. Un istante prima di chiudere gli
occhi per sempre, due bianche frecce di salice colpi‑
rono la creatura al collo e al petto, trapassandogli
mortalmente il cuore. In alto, alcuni metri sopra la

Fra i cavalieri Trewi esiste una casta che predilige le
cavalcature volanti. Si tratta di rapaci che appaiono
come falchi di stazza grottesca, allevati e addestrati
al solo scopo della guerra. Questa formidabile
accoppiata di elfo e animale si trasforma in una s i‑
da mortale per qualsiasi nemico tanto stupido da
mettersi sul loro percorso.

Figlie divine
Tre iglie nacquero dall’unione tra il Re e la Regina e ognuna ha trovato posto nel cuore degli el i della
foresta. Amryl, Regina della foresta, generata da Yema e Naram, la quale governa Wyscan e fa ritorno
al Reame Velato solo nel cuore dell'Inverno. Meladys, Grande Dama e iglia di Wymaig e Tula, la quale
anela alla conoscenza appropriata per salire sul trono del padre. Nyb, il Corvo della guerra, creata da
Cadaron e Beccam, sotto il cui auspicio le armate degli el i muovono guerra.
—Estratto di ‘Studio riguardante gli Dei’ di Emerentius, Stampe Narrenwald, 907 A.S.

Cavalca falco
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sin qui; sembravano trascorsi anni. In un attimo lo
scenario mutò : ora eravamo sopra una radura al cui
centro un’enorme pietra scolpita con le fattezze di
un cinghiale torreggiava sul resto.

battaglia, la mia guardia spronò il suo rapace verso
di me, ordinando al falco di ghermirmi con gli arti‑
gli. Salimmo di quota e osservammo la scena. Solo
all'uccisione dell’ultima bestia mi fu concesso di
posare i piedi a terra.

Quel giorno i miei sogni di bambino furono soddi‑
sfatti e inanche superati qunado ci levammo fra le
nuvole e scendemmo in picchiata sopra le chiome
degli alberi. Di tutte le esperienze che maturai vi‑
vendo a stretto contatto con il popolo fatato, questa
occupa senz’altro un posto speciale nel mio cuore.
Ancora oggi è a questo momento eccezionale che
faccio appello nei momenti di pericolo.

Dalla nuova posizione tra l’azzurro del cielo, il cuo‑
re si strinse in una morsa di nostalgia per la lunga
prigionia. Equitaine si posava sotto di me, colsi
persino la città di Corante e, incastonato come un
gioiello, il iume Guê on, posto come sulla fronte
della Dama. Quando l’elfo fece planare il falco, potei
vedere la strada che avevo percorso per giungere

Cavalca falco
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LAME DANZANTI
Nei regni di Equitaine è una gloriosa trivialità ,
danziamo per il fremito del movimento e per
abbracciare il brivido di sedursi gli uni con gli altri.
Per i Trewi la danza è tutt'altra cosa. Mentre i bardi
come me pizzicano il liuto, i danzatori impiegano
lame af ilate come compagne. Danzano con pari
maestria sul campo di battaglia quanto all’interno
della corte, dove ospiti ricercatissimi e ricoperti di
onori fanno da contrasto con la loro presenza alie‑
na. Ciascuno di essi sembra portare la benedizione
di una divinità stessa, con la loro danza e le loro
mortali movenze, sembravano tessere le trame di
un itto incantesimo. Qualcosa di unico anche tra le
stranezze magiche del popolo el ico.

Anche se non mi fu mai data occasione di ammirarli
sul campo di battaglia, durante una notte potei assi‑
stere a un'esibizione presso la corte del mio Signo‑
re. Non mi venne fornita alcuna spiegazione
sull'evento, ma la danza mi colpı̀ profondamente in
quanto meravigliosa ed ugualmente potente. La sa‑
la era permeata da un silenzio tombale. Poi ebbe
inizio. Mi persi subito nella grazia delle movenze.
Davanti a me una storia prendeva forma mo‑
strandomi la profondità invernale con toni cupi, per
passare alla gioia della primavera con passi svelti e
piroette. Toccò poi al calore sensuale dell’estate
riempire i corpi sinuosi dei ballerini che si
intrecciavano. Il mio volto esplose di un rosso cre‑
misi a quel voyeuristico piacere.

Essi possono interpretare tutti i tipi di danza, lenta
e veloce, gioiosa e poi tragica. Nonostante siano in
grado di parlare e comunicare verbalmente come
tutti gli altri el i della foresta, molto raramente ho
visto qualcuno di loro farlo, usando per lo più paro‑
le semplici e dirette tendono a scatenare sentimenti
di grande rispetto e timore nello sguardo dei loro
interlocutori. Durante le pochissime occasioni che
mi capitarono di intavolare un discorso con uno di
questi artisti della lama, essi furono con me sempre
gentili quanto diretti e rapidi, quasi consapevoli di
osservare qualcuno fragile e di passaggio.

In ine giunse l’autunno, la danza quindi mutò . Gesti
che ino a un istante prima parevano aggraziati
vennero sostituiti da movenze sinistre. Come la
danza giunse al suo culmine uno dei bambini rapiti,
i costanti compagni di prigionia, venne preso e tra‑
scinato nella danza. Il suo sguardo diventò impie‑
trito quando fu condotto di fronte a uno degli altari
della corte. Non appena la mano di un ballerino
eseguı̀ il gesto di recidergli le vene del collo non riu‑
scii ad urlare, stregato dallo strano potere ipnotico
del rituale. Solamente quando mi accorsi che il
bambino era sano e salvo, inerte tra le braccia del
danzatore, compresi quanto avevo appena vissuto.
La voglia di fuggire e di ritrovare la strada di casa,
mi assalı̀ nuovamente.

Lame danzanti
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CACCIATORI SELVAGGI

D

i tutti gli el i conosciuti durante la mia prigio‑
nia, nessuno era cosı̀ strano e feroce come i
cacciatori agli ordini diretti del Re della Foresta.
Notai come fosse anche l’unico gruppo di guerrieri
che non annoverasse donne tra i propri ranghi, al
pari dei nostri ordini cavallereschi. Questa però è
l’unica somiglianza, poiché il loro temperamento è
impulsivo e irascibile anche per gli standard el ici,
mentre l'aspetto è selvaggio, inanche barbaro.

Il modo selvatico di condurre la loro esistenza si ri‑
lette quotidianamente nel loro stile di vita,
sembrerebbe che essi non siano portati per lavori
manuali o di intelletto; a parte festeggiare di fronte
a grandi falò le loro recenti vittorie e cantarne le ge‑
sta, questi bellicosi el i non sono inclini alla vita
quotidiana comune a tutti gli altri abitanti della fo‑
resta. Essi sono nati, cresciuti e addestrati rigorosa‑
mente per combattere e cavalcare, arte nella quale
invece eccellono magistralmente.

Questi el i vanno in giro tutto il giorno mostrando il
petto nudo, ornato solo di ninnoli e feticci che rica‑
vano da ossa e corna. Mi è stato raccontato che
quando marciano in guerra indossano mostruose
maschere, comunicando tra di loro tramite ringhia
e urla belluine. Si dice che la loro abilità con la
lancia sia tale che nessuna preda possa sfuggire alla
Caccia Selvaggia. La società el ica li guarda con ri‑
spettosa deferenza, sia i comuni popolani sia i
membri aristocratici della corte preferiscono agire
con cautela verso i Cavalieri della caccia selvaggia.
Solo gli araldi della Regina della foresta e le Lame
danzanti potrebbero ricambiare a lungo lo sguardo
di uno dei Cacciatori del Re.

Cacciatori selvaggi

Cosı̀ rivolsi prorio a questi Trewi le mie attenzioni
per piani icare il mio prossimo tentativo di fuga,
credendo che l'avarizia li rendesse malleabili. Fu
cosı̀ che raccontai loro la storia di un antico tesoro
di Equitaine perduto, sepolto da qualche parte tra
le rovine di Doum‑Corin. Sebbene la mia presenza
non li incuriosisse affatto, ben diversa era invece
l'attenzione rivolta alle mie parole. Snocciolai cosı̀ il
racconto, rispondendo alle loro domande e af i‑
nando un poco il mio vocabolario el ico, inché mi
accorsi che tra sorrisi crudeli si prendevano gioco
di me a tal punto da af ibbiarmi il nomignolo “De‑
lyn”. Solo più tardi seppi che signi icava cinghiale.
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ANCELLE DEI ROVI

D

ue volte e due volte soltanto incrontrai le più
rare e incantevoli creature della foresta. Sebbe‑
ne invero solo più avanti capii che non stavo va‑
neggiando, alla loro vista ero certo che le porte dei
cieli si fossero aperte e le dee camminassero tra i
mortali.

Cosı̀, con il cuore colmo di desiderio, cominciai a
cercare di sapere di più su queste seducenti fate. Le
mie domande trovavano raramente risposte e più
spesso incontravano semplici sguardi di rimprove‑
ro e anche qualche severo avvertimento, che non
compresi affatto. Il bosco primaverile non è una vi‑
sione alla quale si abbina tanto facilmente la parola
paura. Decisi quindi di volerle vedere ancora ed
ebbi la mia seconda e ultima possibilità non prima
che giungesse l’autunno con le sue foglie rosso oro
a colorare la foresta.

Cavalcavano attraverso la foresta durante una
mattina di Primavera bagnata di fresca rugiada,
avvicinandosi delicatamente come il tramonto.
Benché sorpreso dal loro incedere, cosı̀ diverso da
quello della Caccia, il mio timore lasciò presto il po‑
sto alla soggezione. Al loro passaggio la foresta
stessa mutava in cerca di questi esseri celestiali:
l'erba sostituiva la nuda terra, nuove piante germo‑
gliavano e i iori sbocciavano, le fronde degli alberi
si inchinavano a esse, come per omaggiarle.

Solo quando si voltarono capii il mio errore. Solo
quando mi issarono con occhi che lampeggiavano
come le incombenti tempeste autunnali, mi ritrovai
circondato in quella radura, con le punte di lance
spinose puntate contro a rendere il pericolo ormai
manifesto. Il terrore mi fece trasalire: quegli
splendidi visi erano pervasi da una collera aliena.
Chiusi gli occhi convinto di non poterli riaprire mai
più , né di poter vedere ancora tanta bellezza. Mi ri‑
trovai quindi solo, conscio degli avvertimenti che
mi erano stati dati, inalmente capivo come paura e
bellezza spesso nella foresta nascano e convivano
saldamente legati.

Al loro passaggio mi ritrovai bloccato da un grovi‑
glio di radici che con forme giocose crebbero, mi
intrappolarono per in ine liberarmi una volta pas‑
sate. Una di loro si voltò e dischiuse un sorriso poco
sopra le sue spalle, cosı̀ carico di malizia e fascino
che anche scrivendo per mille anni non potrei
render giustizia con le parole.

Ancelle dei rovi
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GUARDIANI DELLA NATURA
li alberi posti al centro del boschetto avevano le stes‑
se fattezze del grosso essere arboreo, ma con
dimensioni notevolmente più ridotte.

Matèo bramava l'attenzione del padre. Il Duca non si
era mai mostrato gentile e Matèo desiderava il suo
rispetto. Mentre noi corteggiavamo, egli si mise in te‑
sta che se fosse stato in grado di catturare una
grande alce delle foreste di Wyscan, il padre non gli
avrebbe di certo negato la sua attenzione.

L’essere abbassò lentamente le sue membra, pene‑
trando con lo sguardo il cavaliere. In un baleno
Matèo fece ruotare la sua spada incantata, recidendo
alcune protuberanze della creatura, presa completa‑
mente alla sprovvista. “Frecce incendiare, adesso!”
esclamò quindi deciso.

La caccia fu un disastro. Degli uomini che mandò ad
aprire la pista non si seppe nulla e ben presto fummo
noi le prede. Inseguiti e cacciati dopo neanche un’ora
nella foresta, Matèo e noialtri sopravvissuti fummo
spinti dalle frecce degli invisibili arcieri dei boschi, pres‑
so una radura di alberi sacri. Che stupida ine si presa‑
giva per tutti noi.

Con la disciplina di soldati addestrati, la sua scorta
incoccò le frecce sugli archi. Una torcia appena acce‑
sa permise di scagliare la prima salva di frecce infuo‑
cate, le quali presero a bruciare la corteccia del
gigante delle foreste. Il terreno sotto i nostri piedi ri‑
prese a vibrare, s ilze di radici legnose si districarono
dal terreno, impalando gli uomini al mio ianco. In
preda all’ira più cieca il Grandalbero vibrò un pos‑
sente colpo a Matèo, disarcionandolo e facendolo ro‑
tolare tra l’erba alta del sottobosco. Divelse due
alberi più piccoli dal terreno e, usandoli come il
contadino usa la propria falce per mietere il grano
maturo, si scagliò tra le ila degli arcieri, massa‑
crando gli uomini come ili d’erba piegati dal vento.
Le iamme continuavano ad avvampare, tuttavia ri‑
mase immobile, nel contempo numerose nuove radici
formarono una barriera naturale.

Un boato scosse il gruppo, tanto che a malapena riu‑
scivo a respirare. All'estremità del bosco lo vidi.

Un Grandalbero, una raccapricciante fusione tra un
elfo e una dendrite, emerse dalla foresta. Non era
possibile intuire se fosse una quercia il cui dono della
vita scorresse nelle vene o un mortale ricoperto di
un'armatura di corteccia. Ho visto ippogri i
abbattersi e lagellare i reggimenti di fanteria, ma
questo essere per me ora rappresentava il vero signi‑
icato del termine “paura”. Le sue grandi mani si
strinsero in pugni nodosi, mentre prese a dirigersi
verso di noi. Il nostro coraggioso Matèo volse il suo
cavallo in direzione del possente nemico e caricò.

Fuggimmo. Matèo fu portato in salvo dal proprio de‑
striero, ma non tutti furono così fortunati. Nella riti‑
rata scoprimmo i cadaveri degli apripista mandati in
avanscoperta, passammo di tutta fretta davanti ai lo‑
ro cadaveri orrendamente impalati nei pressi del
margine della foresta. Probabilmente vennero uccisi
ancora prima che ci addentrassimo nel bosco. In tutto
il caos che ne era conseguito quel giorno, però, Matèo
era riuscito a recuperare una delle dita del Grandalbe‑
ro. Presentò il dono al padre, il Duca. Egli lo ignorò
ancora. Quel giorno l’unico sentimento paterno che
osservai non venne di certo per mano degli uomini.

I due si incontrarono nel centro del boschetto, noi se‑
guivamo increduli la scena dai margini. Mentre il
Grandalbero portava indietro il braccio, pronto a
colpire con il suo mortale pugno, Matèo roteava la
spada di acciaio stregato del Duca, suo padre.
“Fermo!” il grido di Matèo proruppe nel sottobosco e
con nostro stupore il Grandalbero si fermò, restando
immobile pronto a scagliare il pugno alzato. “Fermo
o i tuoi igli moriranno!” Notai con orrore che i picco‑

Guardiani della natura

—Un racconto dell’Estate nel 894 A.S., narrato da
Thomas il Bardo, raccolto nei ‘Racconti della
Fanciulla della Rosa Bianca’ ,914 A.S.
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DRIADI

Nella mia vita da adulto piansi solo tre volte. La prima quando scomparve il gran Duca, mio padre. La
seconda quando consolai mio iglio per la perdita della madre, mia cara moglie e consorte.
E in ine oggi, quando un bardo ha trasformato una volgare marmaglia di cortigiani in mute statue. Con
queste note avete colpito il cuore di chiunque e in questa corte non un solo occhio può dirsi asciutto.
Vi ringrazio Thomas, per avere risvegliato il cuore di così tanti.
—Duca Guillaume di Brezanne

L

e parole gentili del Duca di Guillaume, per il
quale eseguii il “Lamento dell’Osservatore”. Il
più grande traguardo musicale da me raggiunto,
eppure non riesco a eseguirlo più di una volta
l'anno. Il mio cuore palpita alle prime note e inevi‑
tabilmente nel portarlo a termine chiudo gli occhi
per trattenere le lacrime. Però in tal modo rievoco
la storia che ha ispirato il requiem, una che non vi
ho mai narrato.

L’intruso non fu dif icile da rintracciare. Un nano
accampato ai margini del bosco, senza dubbio
smarritosi, sedeva vicino al fuoco con un'ascia fra le
gambe, a ianco di una pila di legna appena tagliata.
Non so quale tra queste cose le fece infuriare di più ,
se la legna tagliata, l'ascia, il fuoco o il responsabile
di tutto ciò . Ricordo che il fuoco fu il primo a morire,
schiantato in una furiosa pioggia di scintille. Dopo‑
diché il buio mi privò di molti dettagli, motivo per il
quale gli sono eternamente grato.

Le Driadi sono le creature più strane. Al contrario
dei mortali, le loro forme sono assai varie. Hanno
l’abitudine di soggiornare sotto le chiome dei
grandi alberi, adoperandoli come ripari temporanei
sotto i quali riposare. Nel fatidico giorno del mio
incontro, mi apparvero come agili e bellissime
fanciulle el iche dalla pelle color verde foglia. La
mia guida descrisse quell’attività come “caccia” e io
risi, non essendo uso all’umorismo dei Trewi. Il mio
scetticismo deve essere stato lampante poiché il
nostro itinerario cambiò per seguire quelle splendi‑
de fanciulle. Solo quando raggiunsero la loro preda
capii la natura delle Driadi.

Driadi

Il valoroso nano oppose iera resistenza a fronte del
truculento spettacolo che si stava dipanando. La
morte attese ad arrivare, le driadi si presero gioco
di lui. Per due volte lo lasciarono fuggire e per due
volte lo catturarono, protraendone l'agonia. Pregai
la mia guida di farle smettere, di porre ine a quel
tormento rapidamente, se cosı̀ era stato deciso.
Eppure la misericordia mostratami dai Trewi quel
giorno non si manifestò . La schiena su di un masso,
il nano parve accettare il suo fato. Il suo sangue
macchiò la pietra, scivolando in rigagnoli lungo
ogni solco.
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terzo mi ritrovai con un'opera pregevole, mentre
pregavo di dimenticarla albeggiò . Compresi che, in
un modo o in un altro, il mio tempo presso il popolo
della foresta stava esaurendosi.

“Un destino adatto a un assassino di alberi”. Quelle
parole pronunciate con cupo distacco dalla guida
risuonarono nella mia mente mentre mi apprestavo
a comporre. Per due giorni non trovai sonno, al

Driadi
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BESTIE DELLA SELVA
“Io davvero non credo dovreste continuare a farlo”.
Mormorò Tim il nervoso, sfregandosi disperatamente
le mani per il freddo e guardando perplesso Guillame
e Josette raccogliere altre sterpaglie da terra.

“Aspetta!” Gridò Tim.
“Oh cosa c’è ancora, adesso?!” Disse seccata Josette.
“Gli alberi…” piagnucolò il ragazzo “Guardali… ci
odiano! Odiano il fuoco!”

“Forse se tu non ci avessi rallentato così tanto da do‑
ver trascorrere la notte in questa così‑stupenda‑fore‑
sta‑che‑neanche‑gli‑dei‑sanno‑dov'è!” gli rispose in
tono seccato Josette agitando un ramo verso il corpo
tremolante di Tim. “Per quanto mi riguarda sto
congelando e che io sia dannata se questa notte do‑
vessi restare senza un fuoco”.

Guillame allora ridendo esclamò: “Vuoi sul serio che
io chieda loro il permesso?”
Io ero certamente teso, ma Tim era sul punto di
scoppiare in lacrime. Si morse il labbro e non disse
nulla. Fu in quel momento che, scuotendo la testa
incredulo, Guillame in ine sfregò le pietre focaie.
Appena diede vita al lebile fuoco, ci rendemmo conto
che il sottobosco era in fermento, udimmo come un
frastuono sempre più forte. Adesso anche Josette e
Guillame mostravano preoccupazione.

Decisi che non valeva la pena schierarsi, anche se
invero condividevo le preoccupazioni di Tim. La fore‑
sta ci pareva inospitale, mi inquietava come alcuni
alberi sembrassero lanciarmi sguardi torvi.

Le pietre focaie scivolarono sul fuoco cadendogli di
mano. Mentre la luce aumentava, le ombre diventa‑
rono sempre più cupe... ombre che mutavano e si
addensavano. Terri icati, ci voltammo lentamente.

Così come i miei compagni legarono le fascine, ci se‑
demmo con la schiena rivolta a una rete impenetra‑
bile di rovi e spine: il nostro primo errore. Il secondo e
ben più grande lo compì Guillame, quando estrasse
l'acciarino e si accinse ad accendere il fuoco.

L'intricato mucchio di rovi alle nostre spalle aveva
preso la forma di un'orrida... bestia. La terri icante
creatura era grande due volte un uomo, con grosse
membra di legno sinuoso e acuminato. Emanava una
furia antica e primeva che non scorderò mai.
Tutto inì in un istante. Eravamo troppo spaventati
per fuggire. Tim sembrava essere preda di qualche
terribile malattia e Guillame si lasciò scappare un
urlo di sgomento, interrotto a metà dal primo dei due
rapidi passi con cui avanzò l’essere. Con il primo
schiacciò la testa di Guillame contro il terreno,
rompendola e riversandone il contenuto come fosse
un uovo rotto. Con il secondo invece spense il fuoco.
Dopodiché fu impossibile vedere chiaramente. Dal
suo doloroso gorgoglio intuii come Josette fosse stata
la vittima successiva. Che cosa successe a Tim il
nervoso non mi fu dato saperlo. Stavo già correndo
fuori dal bosco per pensarci.
—Da ‘Racconti Veri e Meravigliosi’ di Samuel Le
Pepin. Pellegrino e narratore professionista.

Bestie della selva
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CAVALCATURE ELFICHE
DESTRIERO ELFICO
Alcuni sostengono che i destrieri degli El i Silvani
siano progenitori di tutti i cavalli. Altri narrano di
come siano nati da un’antica alleanza tra cavalieri
umani e igli del popolo della foresta. A prescindere
dalla veridicità di queste storie, si tratta di animali
delicati, riconoscibili per una galoppata che coniu‑
ga l'agilità della volpe alla falcata del purosangue,
sia nei sottoboschi irti di ostacoli, sia nelle aperte
praterie del mondo esterno. Se montati da un elfo
sono una minaccia mortale per i nemici dei boschi,
consentendo agli arcieri di colpire dalle retrovie o ai
lancieri di tormentare i ianchi dell'esercito nemico,
come un lupo insidia un gregge di pecore.

Cavalcature el iche

Tali sono l'intelligenza, la resistenza, l’agilità e la
bellezza di queste creature che molti giovani cava‑
lieri di Equitaine rischierebbero di affrontare l’ira
degli el i, pur di rivendicare un simile puledro e
aggiungerne il sangue fatato alla propria mandria.
Un intraprendente mercante potrebbe fare una
fortuna in questo modo, tuttavia l’amore che gli el i
riservano a tutti gli animali del proprio reame è ta‑
le, che se qualcuno di tanto sprovveduto dovesse
mai riuscirci, dovrebbe vedersela poi con i grandi
signori della foresta in persona.
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AQUILA DELLA FORESTA

UNICORNO

“Ovunque vi sia il cielo, c'è un aquila”. Questo antico
adagio degli El i Silvani vale dai picchi innevati del
reame el ico al più itto sottobosco, passando per le
praterie e le grandi radure sacre. La colorazione e la
statura di questi animali variano però da luogo a
luogo, adattandosi alle necessità di mimetismo del
predatore. Alcune sono grandi e dall’ampia apertu‑
ra alare, altre appaiono più agili e affusolate, ma
tutte sono distinguibili per la coda a forma di cuneo,
i possenti artigli e il crudele becco adunco. Si narra
che comprendano la lingua degli el i e in tempi di
bisogno possano essere cavalcate da ieri guerrieri.
Tali rapporti sono più rari rispetto ai falchi e tendo‑
no a non prestarsi a essere cavalcate se non da
personalità importanti come leader e consiglieri.
Che sia condotto in guerra da un cavaliere o che agi‑
sca da solo, questo astuto rapace può individuare
una preda da lontano, coglierlo impreparato con gli
artigli e sollevarlo per condurlo ino a mete distanti.

Gli unicorni vivono al con ine del mondo dei mortali
e il Regno Velato. Pare che solo all’interno dei boschi
degli el i l'unione di queste due realtà offra una casa
a questi animali mitologici. La natura e la varietà di
popolazione di unicorni che convive con gli El i
Silvani è trascendentale, essi vestono ogni tipo di
colore appartenente o meno all'ordine della natura,
dal bianco più puro al nero più cupo, e molte altre
sfumature che non avrei osato nemmeno sognare.
Alcuni mantelli ritraggono il cosmo stesso, mentre
altri sfoggiano onde infrante su lidi lontani. Lo
scintillante corno eburneo contiene a stento il pro‑
prio vasto potere. Solo i maghi più potenti tra gli el‑
i possono sperare di stringere e mantenere a lungo
un legame con questi spiriti dai tratti equini.

GRANDE ALCE
E vero che talvolta alcuni el i cavalcano i cervi cosı̀
come gli uomini i cavalli: inclusi i Cacciatori del Re
della Foresta e le Ancelle della Regina. Tuttavia i
cervi poco somigliano alle Grandi Alci dei più po‑
tenti e selvaggi signori della foresta; sarebbe come
paragonare un segugio a un orso. Nella foresta esse
si muovono spettrali e silenziose, ma una volta
giunte in battaglia offrono una visione terri icante:
potenti muscoli guizzanti, occhi che brillano, palchi
di corna af ilate come rasoi e trombe foriere del lo‑
ro arrivo. La purezza della razza rivaleggia in segre‑
tezza con quella dei destrieri di un Duca e il loro
addomesticamento reca enorme prestigio. La carica
anche solo di una Grande Alce può rompere la linea
difensiva nemica più tenace. Ancora più tremendo
deve essere assistere alla Caccia Selvaggia di el i as‑
setati di sangue sul dorso di animali sbraitanti,
lanciati a tutta velocità per il itto del sottobosco.

Cavalcature el iche

Per quanto un unicorno possa brucare l’erba, la sua
vita è alimentata dalla magia grezza e la vicinanza
prolungata con questo animale può piegare l’anima
dello stregone a cui si lega. Molti el i accettano que‑
sto sacri icio al ine di addomesticarli e guada‑
gnarne il rispetto, poiché offre prestigio e immunità
agli incantesimi ostili. Si vocifera di antichi unicorni
in grado di parlare el ico e tramandare ricordi di vi‑
te precedenti ed eoni passati. Questa amicizia vale
dunque un prezzo, come tutto nel regno Silvano.
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La mia ultima notte nella foresta giunse durante un grande Raduno d’Autunno. Per tutto l’anno vi era‑
no state accolte di Trewi, ma questa aveva un'aria particolarmente solenne per via della festa di Wary‑
ba. L’intera comunità si raccolse presso il grande cerchio di pietre sacre per una settimana e, come in
molti altri casi durante la mia permanenza, a tal visione il mio cuore sobbalzò.
La folla era vastissima, a ogni mio passo stagliato fra le tende e gli alberi potevo ammirare gruppi di
el i intenti a mercanteggiare, discutere, cantare e danzare; era impossibile stimare la grandezza del
raduno. Si trattava contemporaneamente di un grande mercato, un ballo opulento e la più esotica delle
iere. Sulle fronde del bosco vicino al cerchio sacro era stata eretta una cattedrale di rovi con un
intreccio di centinaia di fasci e rami, attorno alla quale gli el i si arrampicavano, sedendosi e cantando.
Il mio cuore conteneva a malapena l’emozione scaturita dalla presenza di così tante affascinanti
creature in un sol luogo, la linfa vitale stessa del regno messa a nudo dinanzi a me.
Persino i solitari spiriti della foresta fecero la loro comparsa durante i festeggiamenti, li osservai con
soggezione sciamare tra i sinuosi el i. Vidi grandalberi con la corteccia pallida della betulla e driadi
sbocciare dalle felci. Possedevano una varietà maggiore persino di quella el ica. Niente è più armonio‑
so di una matriarca incorniciata da bocci intenta a cantare ad alberi in iore o più ultraterreno di un
Pastore della selva che conduce le sue bestie tra la bruma. Notai anche piccoli spiritelli che, come vi‑
schio tra grandi alberi, facevano capolino tra le fronde e gli anfratti dei loro ospiti arborei e di tanto in
tanto mi sembrò quasi fossero armi appese alla cintola di un guerriero o che fungessero da decorazio‑
ni od onori icenze come per la divisa di un uf iciale.
Nonostante tutta la meraviglia suscitata dall'accolta, il mio cuore
anelava ancora di abbandonare quei luoghi e tornare a casa. Ero
solito avere occhi invisibili puntati su di me, ma ora erano arri‑
vati anche gli Scopripista. Dopo tutto quel tempo trascorso
con i Trewi, non potevo immaginare momento più opportu‑
no poiché gli el i erano impegnati nei preparativi di una
caccia rituale, il “Blaut‑Delyn”. In un momento di follia e
temerarietà, presi le redini di uno dei pregiati destrieri
el ici e galoppai verso i con ini della foresta. Quando
avvicinandomi a Equitaine passai dalla radura ve‑
duta in precedenza, capii. La Caccia al Cinghiale, la
radura con il cerchio di pietre, sapevo che la Caccia
sarebbe giunta in quella direzione. Raddoppiai gli
sforzi e spronai il leggiadro cavallo ancor di più,
coprendo in pochi minuti intere leghe di foresta.
Quando la superai la cavalcatura si arrestò,
disarcionandomi e facendomi rotolare, svanendo
in ine oltre la linea degli alberi.

Cavalcature el iche
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DRAGO

D

Sono protetti da squame dure come il diamante e a
quanto si suppone possono variare colore in base
all’ambiente. Possiedono zanne grandi come spade
e artigli in grado di abbattere le mura di un castello,
in ine vi è il loro tremendo sof io. Il più piccolo dei
fuochi può causare disagio agli abitanti del bosco,
mentre il sof io incendiario di un drago può incene‑
rire intere porzioni di foresta a velocità allarmanti.
Tuttavia da queste aree incenerite risorgono nuovi
viticci, più robusti e sani dei loro predecessori. In
tal modo, un drago delle foreste può creare la vita
laddove ha portato la morte.

i tutti i grandi cacciatori del regno silvano, ve
n'é uno solo in grado di rappresentarne l'apice:
il Drago. Anche i signori della foresta devono china‑
re il capo in presenza di queste temibili creature. A
differenza dei consanguinei avidi e vanagloriosi del
mondo “al di là dei rami”, essi sono custodi di antichi
segreti e dell’ordine naturale, ma ciò non signi ica
che siano del tutto privi dell’arroganza tipica della
specie. Ho udito spesso storie di tributi e sacri ici
umani offerti per placare l’orgoglio di tali creature.
Solo il più potente dei signori o dei maghi può spe‑
rare di attirarne l’attenzione e sopravvivere.

Drago
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REGOLE D'ARMATA
Regole specifiche d’armata
Seguiti dalla foresta
Immediatamente dopo aver determinato chi schiera per primo (dopo il passo 1 della Sequenza della Fase di
schieramento), devi posizionare un singolo Elemento di terreno Foresta:
• Completamente dentro la tua metà del Campo di battaglia
• Non a contatto con altri Elemento di terreno, eccetto il Terreno aperto
• A più di 6″ dal centro del tavolo se l’Obiettivo secondario è Tenere la posizione e a più di 6″ da qualsiasi
segnalino usato per l’Obiettivo secondario
Se entrambi i giocatori schierano Elfi Silvani, il giocatore che ha scelto la Zona di schieramento posiziona la Foresta
per primo. Tale Elemento di terreno non può superare 27 cm in lunghezza e 19 cm in larghezza. Tutte le Foreste
sul Campo di battaglia sono considerate Terreno pericoloso (1) da ogni unità eccetto quelle con Viaggiatore o
Viaggiatore (Foresta).

Regole dei modelli d’armata
Regole universali
Canto degli alberi
Ogni modello con Canto degli alberi può scartare 1 Segnalino velo una volta per Fase magica amica, immediatamente
dopo il passo Incanalare il velo. In tal caso, scegli un Elemento di terreno Foresta entro 24″ dal modello con Canto
degli alberi che non sia a contatto con nessuna unità. Muovi questa Foresta in linea retta fino a 6″. Il movimento
termina subito prima di entrare a contatto con qualsiasi unità o Elemento di terreno, eccetto il Terreno aperto. Una
Foresta può essere mossa solo una volta per Fase magica tramite Canto degli alberi.

Fronde rinvigorenti
Un’unita con più di metà dei modelli con Fronde rinvigorenti ottiene Determinato mentre si trova dentro una
Foresta con più di metà dei centri delle basi.

Spirito silvano
Il modello ottiene Impassibile e Attacchi magici. I modelli con Spirito silvano possono solo aggregarsi a modelli
con Spirito silvano e viceversa.

Regole d'armata
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Viandante delle foreste
Il modello ottiene Viaggiatore (Foresta). Se all’inizio di un Round di combattimento, un’unità composta interamente
da modelli con Viandante delle foreste si trova dentro una Foresta con più di metà dei centri delle basi, tutte le sue
parti di modello senza Imbrigliato devono ripetere i tiri per ferire di ‘1’ con gli Attacchi da corpo a corpo fino alla
fine del Round di combattimento.

Attributi di attacco
Maestro arciere – Tiro
Quando tirano con un Arco lungo silvano, tutti i modelli con Maestro arciere nell’unità possono scegliere di ottenere
o +2 Penetrazione armatura o +2 per colpire.

Armeria
Cappa silvana – Armatura
Se combinata con un’Armatura leggera, il portatore ottiene +1 Armatura. Le Cappe silvane non possono essere
incantate.

Arco lungo silvano – Arma da tiro
0–55 Modelli con Arco lungo silvano per esercito.
Segue le regole per gli Archi lunghi. In aggiunta, gli attacchi effettuati con un Arco lungo silvano ottengono
Penetrazione armatura 1 e Rapido a tirare. Inoltre, se usati a Gittata corta, la loro Forza è fissata a 4.

Radici dell’impalamento – Arma da tiro
Gittata 12″, Colpi D6+1, For 4, Pen 1, Rapido a tirare, Marciare e tirare, ignora i modificatori per colpire forniti
dalla Copertura. Se il bersaglio è a contatto con una Foresta, la Forza è fissata a 5 e la Penetrazione armatura a 2.

Lame silvane – Arma da corpo a corpo
Segue le regole per Coppia d’armi. Gli attacchi effettuati con le Lame silvane ottengono +1 Penetrazione armatura.

Lancia silvana – Arma da corpo a corpo
Segue le regole per Lancia leggera. Gli attacchi effettuati con una Lancia silvana ottengono +1 Penetrazione armatura.

Incantesimo ereditario
Valore di
lancio

Gittata

Tipo

Durata

E Abbraccio della foresta
<4+>
{7+}

18″

Incantesimo ereditario
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Un turno

Effetto
Posiziona un Elemento di terreno Foresta sotto il bersaglio
(o colloca un segnalino vicino all’unità). Questa Foresta si
estende sempre fino ai bordi del Confine dell’unità bersaglio (anche se l’unità si muove o cambia formazione).
{Le unità nemiche a contatto di base con il bersaglio
devono ripetere i tiri per colpire naturali di ‘6’.}
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Stirpi

Aspetti della Natura

Le Stirpi di un esercito possono essere duplicate.

Ogni Aspetto della Natura è Unico.

Cacciatore selvaggio
90 pti
Solo modelli su Destriero elfico o Grande alce.
Il modello del portatore ottiene +1 Numero di attacchi, −2 Abilità difensiva, Estasi della battaglia, Carica devastante (+1 Att, Paura), Furia, Impassibile
e Truppe leggere.

Corteccia sfregiata
75 pti
Tutte le Driadi nell’unità del portatore ottengono
Odio.

Mutaforma
90 pti
Solo modelli a piedi.
L’Avanzata del modello è fissata a 6″ e la Marcia è fissata a 18″. Il modello ottiene +1 Numero di attacchi,
+1 Resilienza, Paura, Bersaglio difficile (1), Falcata rapida e Avanguardia. Il modello non può aggregarsi alle unità e gli altri Personaggi non possono
aggregarsi a esso.

Viticci intralcianti
60 pti
In un Duello, i nemici devono ripetere i tiri per
colpire effettuati con successo contro il portatore.

Spore tossiche
L’unità del portatore ottiene Colpo letale.

65 pti

Corona di quercia
20 pti
Il portatore ottiene Riorganizzazione rapida.

Scopripista
55 pti
0–2 per esercito. Solo modelli a piedi.
Non può essere preso dall’Alfiere da battaglia.
Il modello ottiene Maestro arciere ed Esploratore.
I Colpi di un Arco lungo silvano usato dal modello
sono fissati a 3. Se il portatore è un Principe della
foresta, i Colpi sono invece fissati a 4.
Lama danzante
45 pti
Solo modelli a piedi.
Il modello ottiene Egida (6+), Danze di Cenyrn (vedi l’unità Lame danzanti) e Impassibile. L’unità del
portatore ottiene Falcata rapida. Il modello può solo aggregarsi ad altri Personaggi di Stirpe Lama danzante e unità di Lame danzanti e viceversa. Non può
usare nessuna Arma da tiro e beneficiare di Armatura
(né mondana, né incantata).
Guardiano della foresta
35 pti
Solo modelli a piedi.
Il modello ottiene +1 Numero di attacchi e +1
Armatura.

Stirpi & Aspetti della natura
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Oggetti speciali
Incanti d’arma

Incanti di stendardo

Penne della crescita rigogliosa
80 pti
Incanto: Arco lungo silvano.
Colpi sempre 1. Gli attacchi effettuati con questa arma diventano Attacchi magici. Invece di tirare con
questo Arco lungo silvano come di consueto (ovvero seguendo le regole per gli Archi lunghi silvani e
gli Archi lunghi), il portatore può invece applicare le
seguenti regole:

Stendardo dell’inganno
60 pti
Alla fine del passo 4 della Sequenza della Fase di
schieramento (prima di schierare gli Esploratori), il
proprietario può rimuovere l’unità del portatore dal
Campo di battaglia e schierarla di nuovo altrove (i Personaggi aggregati all’unità devono restare nell’unità;
ciò non influenza il numero di Unità non schierate al
fine di calcolare il bonus del Tiro di inizio).

• Quando tira a un bersaglio entro 10″ dal portatore, la Forza di questo attacco è fissata a 4 e la
Penetrazione armatura è fissata a 1.

Vessillo del predatore
45 pti
L’unità del portatore ottiene Carica devastante (Distrarre).

• Quando tira a un bersaglio a più di 10″ ed entro 20″ dal portatore, la sua Forza è fissata a 5
e la Penetrazione armatura è fissata a 2.

Stendardo della bruma silente
40 pti
0–2 per esercito.
L’unità del portatore ottiene Copertura leggera. Le
unità nemiche entro 3″ dall’unità del portatore non
ottengono nessun beneficio da un Musico.

• Quando tira a un bersaglio a più di 20″ ed entro 30″ dal portatore, la sua Forza è fissata a 6,
la Penetrazione armatura è fissata a 3 e ottiene
Ferite multiple (2).
Onore del cacciatore
75 pti
Incanto: Picca.
Gli attacchi effettuati con questa arma ottengono +1
Forza, +1 Penetrazione armatura e diventano Attacchi magici. Se il portatore infligge almeno una ferita non salvata con questa arma, il portatore e tutti i modelli R&F nell’unità del portatore ottengono
Distrarre fino alla fine della Fase di mischia.
Ramo di Wyscan
50 pti
Incanto: Arco lungo silvano.
Gli attacchi effettuati con questo Arco lungo silvano
ottengono +1 a ferire quando tirano a Gittata corta e
diventano Attacchi magici.
Spirito del vortice
40 pti
Incanto: Lame silvane.
Il portatore ottiene +1 Numero di attacchi, inoltre
gli attacchi effettuati con questa arma ottengono +1
Forza, Colpo letale e diventano Attacchi magici.

Incanti d’armatura
Corteccia protettiva
60 pti
Solo modelli di Fanteria.
Incanto: Armatura leggera.
Il portatore ottiene +1 Armatura, Egida (5+),
Impassibile, Infiammabile e Attacchi magici.
Maledizione del cervo nero
40 pti
Incanto: Armatura leggera.
Il portatore ottiene Carica devastante (+1 Att, +1
For, +1 Dif).

Oggetti Speciali
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Artefatti
Colpo di grandine
70 pti
Solo Principi della foresta e Capi.
Quando questo Artefatto viene usato, diventa un’Arma da tiro con il seguente profilo:
Gittata 30″, Colpi 3D6, For 4, Pen 1, Attacchi magici.
La Mira è fissata a 2+. Quando tira a Gittata corta
ottiene +1 Penetrazione armatura. L’Attributo di attacco Maestro arciere non può essere usato con Colpo
di grandine.
Specchio del viandante della bruma
70 pti
Solo modelli a piedi.
Un solo uso. Se l’unità del portatore è composta interamente da modelli di Fanteria di Altezza normale,
non è ingaggiata, ed è completamente dentro un Elemento di terreno Foresta che non contiene modelli
nemici, l’unità può teletrasportarsi in un altro Elemento di terreno Foresta sul Campo di battaglia. Questo movimento speciale viene risolto alla fine della
Fase di movimento del proprietario. Dopo il teletrasporto, l’unità deve essere posizionata completamente dentro la Foresta bersaglio. Può apparire in una
qualunque formazione legale, tuttavia deve seguire
la regola Distanza tra le unità. L’unità conta come
aver eseguito un Movimento di marcia.
Semi consacrati
60 pti
Solo modelli a piedi.
Un solo uso. Il giocatore può attivare questo Artefatto alla fine di qualsiasi Fase di movimento amica e
posizionare un Elemento di terreno Foresta a contatto con il portatore e ad almeno 1″ da unità nemiche
e altri Elementi di terreno. La Foresta deve poter
essere inserita in un cerchio di 6″ di diametro.
Corno della caccia selvaggia
50 pti
Un solo uso. Può essere attivato quando un’unità amica entro 8″ fallisce un tiro per la Distanza di carica. Il
tiro può essere ripetuto.
Glifo di Amryl
35 pti
Non può essere preso da modelli con Spirito silvano.
Il portatore ottiene Non può essere calpestato.
Inoltre, mentre si batte a Duello, ottiene +3 Abilità
difensiva.

Tamburi di Cenyrn
30 pti
Solo modelli a piedi.
Un solo uso. Può essere attivato quando l’unità del
portatore dichiara una Carica. Il bersaglio della Carica può dichiarare solo la Reazione alla carica Mantenere la posizione, a meno che non sia già in Fuga.
L’unità nemica può dichiarare Reazioni alla carica
come di consueto, nel caso venga successivamente
Caricata da un’altra unità.

Oggetti Speciali
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Organizzazione d’armata

Personaggi
max 40%

Base
min 25%

Speciale
nessun limite

Frecce celate
max 30%

Personaggi (max 40%)
Principe della foresta
215 pti

modello singolo

Globali

Difensive

Offensive

Principe della foresta

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

9

Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

3

7

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

4

7

4

2

9

Opzioni

Altezza
Tipo
Base

Normale
Fanteria
20×20 mm

Accurato, Riflessi fulminei

pti

Opzioni di cavalcatura

Una singola Stirpe
nessun limite
Oggetti speciali
fino a 200
Armatura leggera
5
Scudo
5
Cappa silvana
10
Arco lungo silvano (0+)
5
Una sola scelta:
Picca
5 Lame silvane
20
Grande arma
15 Lancia silvana
20
Lancia pesante
15

pti

Destriero elfico con Truppe leggere
Aquila sovrana
Grande alce
Drago

35
115
115
440

d

Personaggi

RsA

RmA

IE

Sti

AdN
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TR
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Capo
140 pti

modello singolo

Globali

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

9

Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

3

6

3

0

Offensive

Att

Off

For

Pen

Agi

Capo

3

6

4

1

7

Difensive

Opzioni

Altezza
Tipo
Base

Normale
Fanteria
20×20 mm

Riflessi fulminei

pti

Opzioni di cavalcatura

Alfiere da battaglia
50
Una singola Stirpe
nessun limite
Oggetti speciali
fino a 100
Armatura leggera
5
Scudo
5
Cappa silvana
10
Arco lungo silvano (1+)
5
Una sola scelta:
Picca
5 Lame silvane
20
Grande arma
10 Lancia silvana
20
Lancia pesante
10

pti

Destriero elfico con Truppe leggere
Grande alce
Aquila sovrana

45
95
115

d

Druido
140 pti

modello singolo

Globali

Difensive

Offensive

Druido

Normale
Fanteria
20×20 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Canto degli alberi, Mago apprendista, Viandante delle
foreste

Vit

Dif

Res

Arm

3

4

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

1

4

3

0

5

Opzioni di magia

Riflessi fulminei

pti

Mago adepto
Mago maestro

Opzioni

75
225

Cosmologia

Altezza
Tipo
Base

Druidismo

pti

Oggetti speciali
Se Mago maestro
Arco lungo silvano (3+)
Lame silvane

fino a 100
fino a 200
5
5

Opzioni di cavalcatura

Sciamanesimo

pti

Destriero elfico
Aquila sovrana
Unicorno silvano
Drago (solo Mago maestro)

20
40
60
400
d

Personaggi

RsA

RmA

IE

Sti

AdN

OS

OA

TR
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8
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Antico grandalbero
460 pti

modello singolo

Globali

Difensive

Offensive

Antico grandalbero

0–1 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Enorme
Fanteria
75×50 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

9

Canto degli alberi, Determinato, Spirito silvano,
Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

6

4

6

4

Att

Off

For

Pen

Agi

3

4

5

2

2

Opzioni di magia

Egida (5+), Infiammabile
Attacco distruttivo, Radici dell’impalamento (4+)

pti

Mago apprendista
Mago adepto
Mago maestro

Opzioni

40
115
265

Divinazione

pti

Un singolo Aspetto della natura
nessun limite
Un singolo Artefatto* (solo Mago)
nessun limite
*Non può prendere la Gemma draconica

Druidismo
d

Avatar della natura
610 pti

modello singolo

Globali

Difensive

Offensive

Avatar della natura

0–1 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Enorme
Fanteria
75×50 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

9

Canto degli alberi, Determinato, Spirito silvano,
Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

6

6

6

4

Att

Off

For

Pen

Agi

6

6

7

4

3

Opzioni

Egida (5+), Infiammabile
Attacco distruttivo, Radici dell’impalamento (3+)

pti

Un singolo Aspetto della natura

nessun limite
d

Personaggi

RsA

RmA

IE

Sti

AdN
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OA

TR
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Altezza
Tipo
Base

Antica driade
105 pti

modello singolo

Globali

Difensive

Offensive

Antica driade

Normale
Fanteria
25×25 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

9

Canto degli alberi, Spirito silvano, Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

3

6

4

0

Att

Off

For

Pen

Agi

3

6

4

1

7

Opzioni di magia

Egida (5+)
Odio

pti

Mago apprendista
Mago adepto

Opzioni

40
115

Divinazione

pti

Un singolo Aspetto della natura

nessun limite

Druidismo
d

Altezza
Tipo
Base

Pastore della selva
260 pti

modello singolo

Globali

Difensive

Offensive

Pastore della selva

0–2 unità/esercito

Grande
Fanteria
40×40 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

9

Fronde rinvigorenti, Spirito silvano, Un pastore e il suo
gregge, Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

4

5

5

3

Att

Off

For

Pen

Agi

4

5

5

3

4

Egida (5+), Infiammabile

Regole del modello

Opzioni

Un pastore e il suo gregge: Regola universale.
Il modello non può aggregarsi a un’unità che
contiene un altro modello con questa regola.

pti

Alfiere da battaglia
Un singolo Aspetto della natura

50
nessun limite
d

Personaggi

RsA

RmA

IE

Sti

AdN
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Cavalcature dei personaggi
Altezza

Destriero elfico
Globali

Difensive

Offensive

Destriero elfico

Tipo
Base

Ava

Mar

Dis

9″

18″

P

Vit

Dif

Res

Arm

P

P

P

P+1

Att

Off

For

Pen

Agi

1

3

3

0

4

Normale
Cavalleria
25×50 mm

Regole del modello

Imbrigliato
d

Altezza
Tipo
Base

Grande alce
Globali

Difensive

Offensive

Grande alce

Ava

Mar

Dis

8″

16″

P

Vit

Dif

Res

Arm

P

P

5

P+1

Att

Off

For

Pen

Agi

2

4

4

1

4

Normale
Cavalleria
50×50 mm

Regole del modello

Imbrigliato
d

Normale
Cavalleria
Base 25×50 mm

Altezza
Tipo

Unicorno silvano
Globali

Difensive

Offensive

Unicorno silvano

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

10″

20″

P

Vit

Dif

Res

Arm

P

P

4

P+1

Att

Off

For

Pen

Agi

2

5

4

1

5

Egida (+1, max. 4+)
Attacchi magici, Carica devastante (+1 For, +1 Pen),
Imbrigliato
d

Cavalcature dei personaggi

RsA

RmA

IE

Sti

AdN
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Aquila sovrana
Globali
Suolo
Volo
Difensive

Offensive

Aquila sovrana

0–2
cavalcature/esercito

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

2″
9″

4″
18″

P

Truppe leggere, Volo (9″, 18″)

Vit

Dif

Res

Arm

4

P

4

P+1

Att

Off

For

Pen

Agi

3

5

5

1

4

Altezza
Tipo
Base

Grande
Cavalleria
50×50 mm

Bersaglio difficile (1)
Imbrigliato
d

Drago

0–1
cavalcature/esercito

Globali

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

6″
7″

12″
14″

P

Truppe leggere, Volo (7″, 14″)

Vit

Dif

Res

Arm

6

5

6

4

Offensive

Att

Off

For

Pen

Agi

Drago

5

5

6

3

3

Suolo
Volo
Difensive

Altezza
Tipo
Base

Enorme
Bestia
50×100 mm

Attacco a soffio (For 4, Pen 1, Attacchi infuocati),
Imbrigliato
d

Cavalcature dei personaggi

RsA

RmA

IE

Sti

AdN
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Base (min 25%)
Altezza

Guardia della foresta
170 pti + 14 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Guardia della foresta

Tipo
Base

15–50 modelli

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Presidiante, Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

5

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

1

5

3

0

5

Armatura leggera

Opzioni

Riflessi fulminei

pti

Deve scegliere (una sola scelta):
Cappa silvana e Lame silvane
Picca e Scudo

Normale
Fanteria
20×20 mm

Opzioni del gruppo di comando

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

gratis
gratis

20
nessun limite
20
20
d

Arcieri silvani
255 pti + 23 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Arciere silvano

10–30 modelli

Altezza
Tipo
Base

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Presidiante, Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

4

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

1

4

3

0

5

Opzioni del gruppo di comando

Riflessi fulminei, Arco lungo silvano (3+)

pti

Alfiere
Incanto di stendardo

Normale
Fanteria
20×20 mm

Opzioni del gruppo di comando

20
nessun limite

pti

Campione
Musico

20
20
d

Base

RsA

RmA

IE

Sti

AdN

OS

OA

TR
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Cavalieri della brughiera
180 pti + 29 pti/modello extra

5–15 modelli

0–3 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Normale
Cavalleria
25×50 mm

Un’unità con Cacciatori della brughiera conta anche come Frecce celate.
Globali

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

9″

18″

8

Presidiante, Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

4

3

1

Att

Off

For

Pen

Agi

Cavaliere

1

4

3

0

5

Carica devastante (+1 For, +1 Pen), Riflessi fulminei,
Lancia silvana

Destriero elfico

1

3

3

0

4

Imbrigliato

Difensive

Offensive

Opzioni

Armatura leggera

pti

Regole del modello opzionali

Deve scegliere (una sola scelta):
Scudo
gratis
Cacciatori della brughiera (0–10 modelli/unità)
5/modello
Agguato (solo Cacciatori della brughiera) 2/modello
Opzioni del gruppo di comando

Cacciatori della brughiera: Regola universale.
Il modello perde Carica devastante (+1 For, +1 Pen) e
Presidiante, e ottiene Arco lungo silvano (3+), Fuga
simulata, Truppe leggere e Avanguardia.

pti

Alfiere
Incanto di stendardo

Opzioni del gruppo di comando

20
nessun limite

pti

Campione
Musico

20
20
d

Driadi
150 pti + 17 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Driade

8–26 modelli

0–4 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Spirito silvano, Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

4

4

0

Att

Off

For

Pen

Agi

2

4

4

1

5

Opzioni

Egida (5+)

pti

Regole del modello opzionali

Deve scegliere (una sola scelta):
Presidiante
gratis
Spiriti della radura 0–15 modelli/unità 3/modello
Opzioni del gruppo di comando

Normale
Fanteria
25×25 mm

Spiriti della radura: Regola universale.
Il modello ottiene Schermagliatore, Truppe leggere
e Bersaglio difficile (1).

pti

Campione

20
d

Base

RsA

RmA

IE

Sti

AdN

OS

OA

TR
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Speciale (nessun limite)
Altezza

Ranger della foresta
200 pti + 18 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Ranger della foresta

10–30 modelli

Tipo
Base

0–5 unità/esercito

Normale
Fanteria
20×20 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

9

Impassibile, Presidiante, Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

5

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

2

5

3

1

5

Opzioni

Armatura leggera, Cappa silvana
Riflessi fulminei, Grande arma

pti

Avanguardia e +1″ Avanzata

Opzioni del gruppo di comando

3/modello

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

20
nessun limite
20
20
d

Bestie della selva
365 pti + 115 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Bestia della selva

4–6 modelli

0–3 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Fanteria
40×40 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Fronde rinvigorenti, Guardia del corpo (Pastore della selva), Presidiante, Spirito silvano, Viandante delle
foreste

Vit

Dif

Res

Arm

3

4

5

3

Att

Off

For

Pen

Agi

3

4

5

2

3

Opzioni del gruppo di comando

Egida (5+), Infiammabile

pti

Campione

20
d

Aquile della foresta
100 pti + 30 pti/modello extra
Globali
Suolo
Volo
Difensive

Offensive

Aquila della foresta

1–5 modelli

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Bestia
50×50 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

2″
9″

4″
18″

8

Truppe leggere, Viaggiatore (Foresta), Volo (9″, 18″)

Vit

Dif

Res

Arm

3

5

4

0

Att

Off

For

Pen

Agi

2

5

4

1

4
d

Speciale

RsA

RmA

IE

Sti

AdN
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Lame danzanti
220 pti + 31 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Lama danzante

7–15 modelli

0–3 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Danze di Cenyrn, Impassibile,
Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

6

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

1

5

4

1

6

Normale
Fanteria
20×20 mm

Truppe leggere,

Bersaglio difficile (1), Egida (6+), Resistenza alla
magia (1)
Riflessi fulminei, Lame silvane

Regole del modello

Opzioni del gruppo di comando

Danze di Cenyrn: Regola universale.
All’inizio di ogni Round di combattimento, le unità
composte interamente da modelli con questa regola
devono scegliere una delle seguenti danze e applicarne gli effetti fino alla fine del Round di combattimento. L’unità non può scegliere nuovamente tale
danza finché non si presenta uno dei casi seguenti:
• L’unità non è più Ingaggiata in combattimento.
• L’unità ha scelto una danza differente.
Danza dei malefici

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

20
nessun limite
20
20

Paura, inoltre le unità nemiche a contatto di base col modello
non ricevono Bonus dei ranghi al Risultato del combattimento.

Danza della bruma d’addio

Egida (3+), −1 Forza e −1 Penetrazione armatura.

Danza delle lame vorticose

+1 Numero di attacchi.

Danza del vento tagliente

+1 Penetrazione armatura e Colpo letale.
d

Grandalbero
435 pti

modello singolo

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Enorme
Fanteria
75×50 mm

0–1 unità/esercito se la Lista dell’esercito include Avatar della natura, Drago o Antico grandalbero.
Globali

Difensive

Offensive

Grandalbero

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Canto degli alberi, Determinato, Spirito silvano,
Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

5

5

6

4

Att

Off

For

Pen

Agi

5

5

6

3

2

Egida (5+), Infiammabile
Attacco distruttivo, Radici dell’impalamento (3+)
d

Speciale

RsA

RmA

IE

Sti

AdN
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OA
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Cacciatori selvaggi
290 pti + 40 pti/modello extra
Globali

5–12 modelli

0–3 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Normale
Cavalleria
25×50 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

9″

18″

9

Furia, Impassibile, Truppe leggere, Viandante delle
foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

3

3

1

Att

Off

For

Pen

Agi

Cacciatore selvaggio

2

5

4

1

6

Carica devastante (+1 Att), Estasi della battaglia, Riflessi
fulminei

Cervo elfico

1

3

4

1

4

Imbrigliato

Difensive

Offensive

Opzioni

Egida (6+), Armatura leggera

pti

Opzioni del gruppo di comando

Scudo
5/modello
I Cacciatori devono prendere (una sola scelta):
Lame silvane
gratis
Lancia silvana
gratis

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

20
nessun limite
20
20
d

Cavalca falco
305 pti + 72 pti/modello extra
Globali

3–6 modelli

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Cavalleria
40×40 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

2″
9″

4″
18″

9

Avanguardia, Fuga simulata, Truppe leggere, Viandante
delle foreste, Volo (9″, 18″)

Vit

Dif

Res

Arm

2

5

4

1

Att

Off

For

Pen

Agi

Cavalca falco

1

5

4

1

5

Carica devastante (+1 Att), Riflessi fulminei, Lancia
silvana

Falco

2

5

4

2

4

Imbrigliato

Suolo
Volo
Difensive

Offensive

Opzioni

Bersaglio difficile (1), Armatura leggera

pti

Opzioni del gruppo di comando

Il cavaliere deve prendere (una sola scelta):
Schermagliatore e Arco lungo silvano (3+) gratis
Scudo
2

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

20
nessun limite
20
20
d

Speciale

RsA

RmA

IE

Sti

AdN

OS

OA

TR
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Frecce celate (max 30%)
Altezza

Ancelle dei rovi
195 pti + 30 pti/modello extra
Globali

5–10 modelli

Tipo
Base

0–2 unità/esercito

Normale
Cavalleria
25×50 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

9″

18″

9

Conclave di maghi, Truppe leggere, Viandante delle
foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

4

3

1

Att

Off

For

Pen

Agi

Ancella dei rovi

1

4

3

0

5

Attacchi venefici, Riflessi fulminei, Spina avvelenata
(2+)

Cervo elfico

1

3

4

1

4

Imbrigliato

Difensive

Offensive

Egida (4+)

Regole del modello

Opzioni del gruppo di comando

Spina avvelenata: Arma da tiro.
Gittata 12″, Colpi 1, For 3, Pen 1, Rapido a tirare.

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

Conclave di maghi

Deve selezionare due incantesimi da:
• Verità del tempo (Cosmologia)
• Dominare la terra (Druidismo)
• Spezzare lo spirito (Sciamanesimo)
• Abbraccio della foresta (Incantesimo ereditario)

20
nessun limite
100
20

d

Sentinelle silvane
155 pti + 38 pti/modello extra

5–10 modelli

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Normale
Fanteria
20×20 mm

0–1 unità/esercito se la Lista dell’esercito include due o più unità di Scopripista.
Globali

Difensive

Offensive

Sentinella silvana

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Schermagliatore, Truppe leggere, Viandante delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

4

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

1

4

3

0

5

Opzioni

Bersaglio difficile (1)
Attacchi venefici, Riflessi fulminei, Arco lungo silvano
(3+)

pti

Esploratore (0–1 unità/esercito)
Lame silvane

Opzioni del gruppo di comando

3/modello
1/modello

pti

Campione

20
d

Frecce celate

RsA

RmA

IE

Sti

AdN
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TR
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Scopripista
200 pti + 49 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Scopripista

5–10 modelli

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Normale
Fanteria
20×20 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Esploratore, Schermagliatore, Truppe leggere, Viandante
delle foreste

Vit

Dif

Res

Arm

1

5

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

1

4

3

0

5

Opzioni del gruppo di comando

Bersaglio difficile (1)
Maestro arciere, Riflessi fulminei, Arco lungo silvano (2+),
Lame silvane

pti

Campione

20
d

Frecce celate
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Tabella riassuntiva
Personaggi
Principe della foresta
Normale, Fanteria
Principe della foresta

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 3 Dif 7 Res
Att 4 Off 7 For

9
3
4

Arm
Pen

0
2

Capo
Normale, Fanteria
Capo

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 3 Dif 6 Res
Att 3 Off 6 For

9
3
4

Arm
Pen

0
1

Druido
Normale, Fanteria
Druido

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 3 Dif 4 Res
Att 1 Off 4 For

8
3
3

Arm
Pen

0
0

Antico grandalbero

Ava 5″ Mar 10″ Dis

9

Enorme, Fanteria
Antico grandalbero

Vit
Att

Res
For

6
5

Avatar della natura

Ava 5″ Mar 10″ Dis

9

Enorme, Fanteria
Avatar della natura

Vit
Att

Res
For

6
7

Arm
Pen

4
4

Antica driade
Normale, Fanteria
Antica driade

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 3 Dif 6 Res
Att 3 Off 6 For

9
4
4

Arm
Pen

0
1

Pastore della selva

Ava 5″ Mar 10″ Dis

9

Grande, Fanteria
Pastore della selva

Vit
Att

Viandante delle foreste
Agi

9

Accurato, Riflessi fulminei

d

Viandante delle foreste
Agi

7

Riflessi fulminei

d

Canto degli alberi, Mago apprendista, Viandante delle foreste
Agi

5

Riflessi fulminei

2

Canto degli alberi, Determinato, Spirito silvano, Viandante delle
foreste
Egida (5+), Infiammabile
Attacco distruttivo, Radici dell’impalamento (4+)

3

Canto degli alberi, Determinato, Spirito silvano, Viandante delle
foreste
Egida (5+), Infiammabile
Attacco distruttivo, Radici dell’impalamento (3+)

7

Canto degli alberi, Spirito silvano, Viandante delle foreste
Egida (5+)
Odio

d

6
3

4
4

Dif
Off

Arm
Pen

4
2

Agi

d

6
6

6
6

Dif
Off

Agi

d

Agi

d

4
4

5
5

Res
For

5
5

Arm
Pen

Agi

4

Destriero elfico
Normale, Cavalleria
Destriero elfico

Ava 9″ Mar 18″ Dis
Vit P Dif P Res
Att 1 Off 3 For

P
P
3

Arm P+1
Pen 0 Agi

4

Imbrigliato

Grande alce
Normale, Cavalleria
Grande alce

Ava 8″ Mar 16″ Dis
Vit P Dif P Res
Att 2 Off 4 For

P
5
4

Arm P+1
Pen 1 Agi

4

Imbrigliato

Unicorno silvano
Normale, Cavalleria
Unicorno silvano

Ava 10″ Mar 20″ Dis
Vit P Dif P Res
Att 2 Off 5 For

P
4
4

Arm P+1
Pen 1 Agi

5

Egida (+1, max. 4+)
Attacchi magici, Carica devastante (+1 For, +1 Pen), Imbrigliato

Aquila sovrana
Grande, Cavalleria
Aquila sovrana

Ava 2″ Mar 4″
Vit 4 Dif P
Att 3 Off 5

Dis
Res
For

P
4
5

Arm P+1
Pen 1 Agi

4

Truppe leggere, Volo (9″, 18″)
Bersaglio difficile (1)
Imbrigliato

Drago
Enorme, Bestia
Drago

Ava 6″ Mar 12″ Dis
Vit 6 Dif 5 Res
Att 5 Off 5 For

P
6
6

Arm
Pen

4
3

Guardia della foresta
Normale, Fanteria
Guardia della foresta

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 1 Dif 5 Res
Att 1 Off 5 For

8
3
3

Arm
Pen

0
0

Arcieri silvani
Normale, Fanteria
Arciere silvano

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 1 Dif 4 Res
Att 1 Off 4 For

8
3
3

Arm
Pen

0
0

Cavalieri
Normale, Cavalleria
Cavaliere

Ava 9″ Mar 18″ Dis
Vit 1 Dif 4 Res
Att 1 Off 4 For

8
3
3

Arm
Pen

1
0

Destriero elfico

Att

3

Pen

0

Dif
Off

3
3

Fronde rinvigorenti, Spirito silvano, Un pastore e il suo gregge,
Viandante delle foreste
Egida (5+), Infiammabile

d

Cavalcature dei personaggi

d

d

d

d

Truppe leggere, Volo (7″, 14″)
Agi

3

Attacco a soffio (For 4, Pen 1, Attacchi infuocati), Imbrigliato

5

Presidiante, Viandante delle foreste
Armatura leggera
Riflessi fulminei

d

Base

Agi

d

Presidiante, Viandante delle foreste
5

Riflessi fulminei, Arco lungo silvano (3+)

Agi

5

Agi

4

Presidiante, Viandante delle foreste
Armatura leggera
Carica devastante (+1 For, +1 Pen), Riflessi fulminei, Lancia
silvana
Imbrigliato

Agi

d

1

3

Off

For

d
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Driadi
Normale, Fanteria
Driade

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 1 Dif 4 Res
Att 2 Off 4 For

8
4
4

Arm
Pen

0
1

Ranger della foresta
Normale, Fanteria
Ranger della foresta

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 1 Dif 5 Res
Att 2 Off 5 For

9
3
3

Arm
Pen

0
1

Bestie della selva

Ava 5″ Mar 10″ Dis

8

Grande, Fanteria
Bestia della selva

Vit
Att

4
4

Res
For

5
5

Arm
Pen

3
2

Aquile della foresta
Grande, Bestia
Aquila della foresta

Ava 2″ Mar 4″
Vit 3 Dif 5
Att 2 Off 5

Dis
Res
For

8
4
4

Arm
Pen

0
1

Lame danzanti

Ava 5″ Mar 10″ Dis

8

Normale, Fanteria
Lama danzante

Vit
Att

Res
For

3
4

Grandalbero

Ava 5″ Mar 10″ Dis

8

Enorme, Fanteria
Grandalbero

Vit
Att

Res
For

6
6

Arm
Pen

4
3

Cacciatori selvaggi
Normale, Cavalleria
Cacciatore selvaggio

Ava 9″ Mar 18″ Dis
Vit 1 Dif 3 Res
Att 2 Off 5 For

9
3
4

Arm
Pen

1
1

Agi

6

Cervo elfico

Att

3

For

4

Pen

1

Agi

4

Furia, Impassibile, Truppe leggere, Viandante delle foreste
Egida (6+), Armatura leggera
Carica devastante (+1 Att), Estasi della battaglia, Riflessi
fulminei
Imbrigliato

Cavalca falco

Ava 2″ Mar 4″

Dis

9

Grande, Cavalleria
Cavalca falco
Falco

Vit
Att
Att

Res
For
For

4
4
4

Arm
Pen
Pen

1
1
2

5
4

Avanguardia, Fuga simulata, Truppe leggere, Viandante delle
foreste, Volo (9″, 18″)
Bersaglio difficile (1), Armatura leggera
Carica devastante (+1 Att), Riflessi fulminei, Lancia silvana
Imbrigliato

Ancelle dei rovi
Normale, Cavalleria
Ancella dei rovi
Cervo elfico

Ava 9″ Mar 18″ Dis
Vit 1 Dif 4 Res
Att 1 Off 4 For
Att 1 Off 3 For

9
3
3
4

Arm
Pen
Pen

1
0
1

5
4

Conclave di maghi, Truppe leggere, Viandante delle foreste
Egida (4+)
Attacchi venefici, Riflessi fulminei, Spina avvelenata (2+)
Imbrigliato

Sentinelle silvane
Normale, Fanteria
Sentinella silvana

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 1 Dif 4 Res
Att 1 Off 4 For

8
3
3

Arm
Pen

0
0

5

Schermagliatore, Truppe leggere, Viandante delle foreste
Bersaglio difficile (1)
Attacchi venefici, Riflessi fulminei, Arco lungo silvano (3+)

Scopripista

Ava 5″ Mar 10″ Dis

8

Normale, Fanteria
Scopripista

Vit
Att

Spirito silvano, Viandante delle foreste
Egida (5+)
Agi

5

d

Speciale

Agi

5

Impassibile, Presidiante, Viandante delle foreste
Armatura leggera, Cappa silvana
Riflessi fulminei, Grande arma

d

3
3

Dif
Off

Fronde rinvigorenti, Guardia del corpo (Pastore della selva),
Presidiante, Spirito silvano, Viandante delle foreste
Egida (5+), Infiammabile
Agi

3

d

Truppe leggere, Viaggiatore (Foresta), Volo (9″, 18″)
Agi

4

d

1
1

6
5

Dif
Off

Arm
Pen

0
1

Agi

6

Danze di Cenyrn, Impassibile, Truppe leggere, Viandante delle
foreste
Bersaglio difficile (1), Egida (6+), Resistenza alla magia (1)
Riflessi fulminei, Lame silvane

2

Canto degli alberi, Determinato, Spirito silvano, Viandante delle
foreste
Egida (5+), Infiammabile
Attacco distruttivo, Radici dell’impalamento (3+)

d

5
5

5
5

Dif
Off

Agi

d

1

Off

d

2
1
2

5
5
5

Dif
Off
Off

Agi
Agi

d

Frecce celate

Agi
Agi

d

Agi

d

1
1

5
4

Dif
Off

Res
For

3
3

Arm
Pen

0
0

Agi

5

Esploratore, Schermagliatore, Truppe leggere, Viandante delle
foreste
Bersaglio difficile (1)
Maestro arciere, Riflessi fulminei, Arco lungo silvano (2+), Lame
silvane

d
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EPILOGO
Mi feci strada sino a incrociare le mura di Corante al
tramonto, con i brividi della Caccia che scivolavano
lungo la schiena. Anche quando la foresta non era
divenuta che una sottile linea scura sull’orizzonte,
sentivo un prurito sulle spalle. Solo quando mi ingi‑
nocchiai innanzi al Duca, in una sala di pietra creata
dall'uomo, capii di essere inalmente
salvo. Diciotto lunghi, intermina‑
bili mesi, erano trascorsi dalla
nostra partenza, diciotto
mesi di prigionia. Feci ri‑
torno alla vigilia del
“Roudastenat”,
sotto la rossa lu‑
ce della Luna di
Sangue. I membri
più superstiziosi
della Corte mi
credettero
un
fantasma, spetti‑
nato e con le vesti
stracciate , dall’a‑
spetto selvaggio,
io stesso non mi
sarei riconosciuto.

lonna dei più valorosi cavalieri del regno. Non ave‑
vo dubbi che non saremmo stati in grado di vincere
la battaglia, pur tuttavia mi illudevo, avendo dalla
nostra il fattore sorpresa. Non appena varcammo il
con ine del bosco oltre la prima linea di alberi
anche quella speranza morı̀. Avevo di nuovo la
sensazione che ci osservassero; no‑
nostante i miei avvisi, venni mes‑
so a tacere e ignorato.
Fu allora che compresi
ogni cosa. Quando
l’ultimo uomo entrò
nella radura, il
cerchio si chiuse
e la trappola
scattò . Tutto ciò
che accadde in
quei mesi, dal
primo all’ultimo
giorno di prigio‑
nia era stato pia‑
ni icato da una
mente aliena a
tal ine. Anche la
mia fuga era parte di
quel magistrale piano di
guerra. Centinaia di el i e
spiriti dei boschi uscirono
dalle ombre, circondando tutta la
nostra armata.

Concluso il racconto
ogni dubbio venne dissi‑
pato, lasciando il posto alle la‑
crime di dolore e frustrazione
negli occhi dei presenti. Il Duca, fu‑
rioso per le sofferenze in littemi dagli el i, quando
ri lettei ad alta voce sulla caccia che sarebbe presto
giunta, percepı̀ i miei turbamenti come una sorta di
chiamata alle armi. La sala della Corte, ora divenuta
un gran fermento di minacce, urla, si riempı̀
improvvisamente di armi ed equipaggiamenti,
armature e scudieri. Supplicai di venire esonerato
da quella nuova follia, ma non venni ascoltato e il
mio pensiero correva disperato alla possibilità di
tornare nuovamente ad essere prigioniero.

Due cavalieri provarono a rompere l’accerchia‑
mento, schiantandosi al suolo dopo pochi metri
disarcionati da una dozzina di frecce. Il resto
dell’armata si fece scudo attorno al Duca e si dispie‑
gò quindi in una formazione difensiva in attesa del
massacro. Presto il silenzio del nostro schiera‑
mento venne rotto dai singhiozzi di paura e i nervo‑
si sussurri dei soldati. La tensione in ine si spezzò
quando il Signore della Foresta in persona si fece
avanti. Notai che era colui il quale si era occupato di
me durante la mia prigionia, ma oggi non era
impeccabilmente vestito nei suoi abiti formali. Il

Cosı̀ accadde che dopo poche ore dalla mia fuga, al
calar delle tenebre, mi ritrovai a guidare una co‑
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suo petto era nudo, ricoperto da gli i magici.
Sembrava pronto per unirsi a una delle deliziose
danze che avevo avuto modo di osservare, con la
differenza che in una mano brandiva con leggiadria
una spada da guerra lunga cinque piedi.

Mia cara adorata,

Il duello che ne seguı̀ fu qualcosa al di là dell’umana
concezione di combattimento. Nonostante l'età
avanzata del nostro Duca, si battè come un leone.
Numerose volte venne costretto sulla difensiva e
numerose volte rigirò il combattimento a suo favo‑
re, il petto del Signore degli El i venne morso una,
due e ancora tre volte dalla lama del nostro co‑
mandante, spruzzando sangue su entrambi gli
schieramenti.

non conosco ora il luogo,
per il quale ti sei allontanata da me.
Radici intrecciate,
fuse le nostre anime,
sul nudo tronco i nostri nomi incisi,
primo sintomo del nostro amore,
cresciuto in libertà.
Ora fanciulla, ascolta nel vento,

Le ferite in littegli più che rallentarlo pareva rinvi‑
gorissero l'elfo e lo scudo del duca a malapena
sopportò tutti i fendenti che gli arrivarono contro.
Alla ine fu solo la sventura che fece inciampare il
Duca; il Signore della foresta vide in quel frangente
una breccia nella difesa dello s iancato avversario.
In un attimo gli fu sopra e i duellanti si trovarono
stretti in un abbraccio. La lama penetrò a fondo nel
corpo del Duca e dalle sue labbra un rosso rigagno‑
lo di sangue ne spense le ultime parole. Due el i
raccolsero il corpo del Duca e lo trascinarono verso
la pietra rituale dalla foggia animalesca. Che cosa
avremmo potuto fare di fronte alla cruenta scena?
Un pugnale apparve nella mano di uno dei due el i,
il signore della Foresta li guardò , attese un attimo e
poi fece un rapido cenno.

il mio triste lamento.
La brace morente,
il calore, le iamme,
ancora bruciano forti,
dove vive la mia ricerca di te.
E’ cresciuto solo,
dove la passione ha vissuto,
dove il dolore è stato imparato,
E come in ine per le foglie,
è tempo di cadere.
La lunga assenza lascia una sala vuota,
i boschi non sentono più il tuo cuore,

La schiera nemica si aprı̀ a formare un passaggio
tanto obbligato quanto sicuro e combattuti tra
l’incerta ine del nostro Duca e il desiderio di so‑
pravvivere, il nostro esercitò s ilò muto e in ri‑
spettoso silenzio, in direzione delle nostre terre.
Una vita era stata presa per risparmiarne molte. La
Grande Caccia si era dunque conclusa con una sola
preda di eccezione.

e ora vive isolato in se stesso.
Oltre i venti, maree e leghe di in initi oceani.
Poteri, Corti, intrighi e giochi
Cosa verrà raccolto dunque dalla pietra?
Dall’amata patria sull’isola,
Folate di freddo e fredda roccia

Mi voltai un'ultima volta indietro a guardare il
sommo Re della Foresta, ora mi appariva chiaro
nella sua più completa divinità , che a sua volta
guardava noi abbandonare le sue terre. Ben presto
passammo dal trotto al galoppo, per raggiungere la
città in una lunga ila di cavalieri in fuga disordi‑
nata. Ciascuno di essi aveva provato la paura di mo‑
rire tra itto alle spalle proprio come me durante la
mia prima fuga. Quella volta non mi fermai a Co‑
rante. Affondai il volto nella criniera del mio cavallo
e cavalcai senza pausa inché non raggiunsi il mare.
Trovai allora, solo allora, dopo tutto quel tempo,
nuovamente la pace.

Epilogo

Si sono scagliate su di noi,
dove un tempo io giunsi
e i nostri nomi pronunciati.
Su quel tronco da noi inciso,
sotto il quale i ritornelli d’amore
Oggi resto immobile a contarne gli anelli,
sui suoi nudi resti”
—Un lamento Silvano tradotto
da Thomas il Bardo
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