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Signore dei Dannati, Caduti &
Drago della Desolazione
Llyr ap John
Carri & Caduti
Charlie Lloyd

Araldo Esaltato,
Prescelti, Prescelti su
Karkadan,
Guerrieri a Cavallo,
L’Obliato,
Barbari &
I iori rossi di Itar
John Wallis
Altare da battaglia &
Chimera
Callum Mellis

Feldrak
Nathan Young
I Cammini di Ascensione,
Scorticatori &
Gigante Saccheggiatore
Alessandro Vivaldi
Background Team
Peter Orfanos,
QuantumCollider

ARTISTI
Head of Art
Michele Bertilorenzi

Pag. 31
Johan Aronson

Pag. 61
Enrico Bertilorenzi

Illustrazioni di copertina
Fronte & Retro,
Thomas Carlson

Pag. 33
Alberto Bontempi

Pagg. 51, 58, 82,
83, 84, 85, 115
Marcos Barragan

Pagg. 5, 30, 40,
48, 65, 72
Pawel Jakub Gò recki
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RACCONTI DAI CONFINI
DELLA DESOLAZIONE
Lettere dal mio amico, Signore della Marca, Ilarion Yanovich e materiale
aggiuntivo raccolto fra il 942 e il 962 AS, dall’Arcivescovo Voytyek Bistricha
Vostra eccellenza,

nità con un'in luenza sulle loro vite pari a quella che
il nostro amato Mrozomor ha sugli inverni. Disposi
quindi di recintare temporaneamente il luogo.

Prima lasciate che esprima la gratitudine per il Vostro
aiuto nel conseguire la mia nuova posizione. Il Vostro
appoggio è stato di incalcolabile valore in dai giorni in
cui studiavamo a Sonnstahl. Questo nuovo incarico non
è assolutamente ciò che mi aspettavo. Trenta miglia
oltre il nostro con ine, vicino alla costa del Mare degli
Dei, dove le steppe dei Makhar sono più strette, le
certezze di Volskaya cedono a un torbido misto di
leggi, usi, religione e superstizione. Sebbene que‑
sta città che governo sia stata reclamata
dalla nostra Madre Patria, talvolta
sento di aver preso residenza in
una terra indomita popolata da
barbari. Senza dubbio si tratta
di un retaggio della storia
dell'insediamento, così a
lungo parte della steppa ai
con ini della Desolazione.

Il giorno seguente, compresi la fondatezza delle loro
paure. Un manipolo di un centinaio di individui si avvici‑
nò alle mura. Un piccolo gruppo in qualunque altro po‑
sto, ma non ai limiti delle Steppe dei Makhar. Le
campane diedero l’allarme e la guardia cittadina
accorse per presidiare le mura. Gli assalitori marcia‑
vano verso la città con passo languido ma ineso‑
rabile, certi che niente li avrebbe intralciati.
Dietro di loro avanzavano convogli e
bestie da soma, potenti colossi che
trainavano le provviste necessa‑
rie a una vita di scorrerie.
A lungo issai immobile la
morte approssimarsi. In ine,
scacciata la disperazione,
mi apprestai alla guerra.
Cercai di far evacuare i
cittadini, tuttavia le loro
espressioni smarrite furono
una risposta suf iciente: non
nutrivano la speranza di
scampare all’orda che si avvi‑
cinava. Per contro, essi erano
assai più calmi di me, intenti nei
loro impegni quotidiani come se si
trattasse di un normale pomeriggio.

Le solide mura di legno di
Totváros racchiudono un
migliaio di persone, si
tratta del nostro più grande
insediamento orientale. Vi
sono artigiani, commercianti,
conciatori, maniscalchi e tutte
le persone richieste a mantenere
un avamposto di civiltà. Tuttavia
a un solo giorno di galoppo da qui vivono
barbari che venerano apertamente gli Dei Oscuri e si
appro ittano degli ignari che si avvicinano troppo.
Peggio ancora, i fedeli di queste vili divinità possiedo‑
no un santuario tra le mura cittadine.

Al tramonto le mura erano circondate per intero da
nemici oltre la portata dei nostri archi. Approntaro‑
no semplici accampamenti con rapidità ed ef icienza;
questi erano uomini chiaramente abituati a una vita
nomade. Un debole fremito di speranza si agitò in
me. L’armata non aveva necessità di ricorrere a un
assedio: le mura sarebbero crollate al primo assalto.
Pareva quindi che per noi vi fosse in serbo un diverso
destino, non potevo che aspettare il mattino seguente
af inché mi fosse rivelato.

La mia prima reazione a una minaccia così vicina ai
nostri con ini, nientedimeno nella mia giurisdizione,
come Vi potreste aspettare, fu di orrore. Tuttavia
questi primi mesi a Totváros sono stati da monito. I
miei ordini di dare fuoco al tempio si sono scontrati
con il timore del popolo, preoccupato di adirare Divi‑
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SUPERBIA

All’alba si fece avanti una igura solitaria,
seguita da un al iere recante un simbolo
che riconobbi a prima vista. Una minaccia
mormorata nelle sale della civiltà: Savar,
la Stella Caduta, Dio Oscuro della Superbia. Vedendo
un'opportunità di proteggere la mia gente, scesi ino
a trovarmi dinanzi ai cancelli della città sbarrati per
mio ordine. La mia mascella si contrasse. Tutto ciò
che riuscii a fare fu un cenno del capo alle
guardie per aprire i cancelli e accogliere il
potente nemico.

dovere rinsaldò la stretta su di me. In tutti i nostri
anni all’Università di Aschau il mio cuore non lasciò
mai Volskaya. La fedeltà verso la nazione lo disgustò
e l’ultima cosa che vidi fu la schiena noncurante del
Lord e il ghigno del luogotenente. Mi preparai all’ine‑
vitabile assalto provocato dal mio ri iuto.

Mi feci avanti per assolvere il mio dove‑
re... e fui prontamente ignorato all'ince‑
dere del mio cosiddetto avversario, il
quale aveva le armi ancora infoderate.
Mentre marciava verso il tempio, il suo
luogotenente si mise dinanzi a me,
soppesando il mio valore come un ca‑
vallo da iera. Quando si degnò di
parlarmi, lo fece con il tono del nobiluo‑
mo più borioso della corte di Volskagrad.
“Solo gli Dei Oscuri possono offrire un
sentiero verso la vera gloria e un nome
degno di essere ricordato. Osserva. Que‑
sta ferraglia la strappai a un al iere
Imperiale che provò a bloccare il nostro
ritorno da Sonnstahl. Era il signore di
una dozzina di città. Questa cicatrice me
la procurò in un duello Tubroki del clan
Maglio di Rame, detto lo Squartadraghi,
colui che una volta uccise la bestia Pay‑
theinth. Stipulai il mio patto a Destria,
ma il viaggio da allora mi ha forgiato e
così farà con te”.
Mentre parlava, le immagini di ciò che
avrei potuto ottenere se mi fossi unito a
lui dipinsero la mia mente; mi sarei libe‑
rato dalla morsa della società e il mio
reale valore sarebbe stato riconosciuto.
Le mie fantasie si sciolsero ai pesanti
passi del Lord. Mi accorsi che l’al iere
attendeva una mia risposta. Mi scossi, il
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LUSSURIA

Il mattino seguente, con mia attonita
sorpresa, le nostre mura erano ancora
inviolate. Tuttavia gran parte della
schiera
nemica
restava
ancora
accampata intorno alla città, eccezion fatta per la
partenza dei fedeli di Savar. Osservai per ore, come
un condannato a morte che aspetta l'ascia del boia
calare dopo un giorno di grazia. Mezzogiorno passò e
il tramonto si avvicinò prima che dei movimenti
giungessero dall'accampamento attorno a noi. Oscu‑
re igure attraversarono le distese davanti ai cancelli,
ora lasciati aperti, dopo la lezione appresa dal provo‑
catorio incontro.

Ciò che entrò a Totváros era ben oltre le mie
aspettative: uomini e donne, cinti in armatura, non
meno pericolosi dell'araldo della Superbia. Eppure
l'acciaio che li fasciava era adornato da igure
intrecciate in grado di far arrossire una cortigiana.
Delle maschere coprivano il loro volto, lasciando
appena intravedere la piega delle labbra o l'inclina‑
zione di un sopracciglio e, nonostante la loro stazza,
si muovevano in maniera in qualche modo attraente.
La sera, per non recare offesa, accettai l'invito a desi‑
nare con questi seguaci all’interno delle mie mura.
Rammento poco di cosa avvenne durante il pasto,
eccetto un'inebriante misto di profumi e visioni che
rievocò la nostra giovinezza nei quartieri del piacere
di Aschau e un invito a unirmi ai ranghi di Cibaresh: il
Tentatore, Dio Oscuro della Lussuria.
“Pensa alla grati icazione che ti spetta servendo Ci‑
baresh, colui che conosce i tuoi desideri più reconditi,
i desideri che ti allontanano dagli altri e che non osi
condividere. In lui troverai compimento e ricompense
che sazieranno ogni tua brama. Liberati dai vincoli
della moralità e diventa un uomo nuovo, come sei
destinato a essere”.
Poche furono le donne che mi fecero girare la te‑
sta da quando ebbe inizio il mio servizio per la
Madre Patria. Quelle nel santuario avrebbe‑
ro potuto, tuttavia il mio cuore appartiene
a un’altra. Rammenterai di mia moglie
Šiva, la cui presenza a Totváros ha re‑
so sopportabile questa spedizione e
alla cui famiglia spero di dimostrare
il mio valore. La sua bellezza e grazia
erano tutto ciò di cui avevo bisogno e
nessuna sete, per quanto esotica, mi
avrebbe distolto da lei. Ritornare da
Šiva salvò la mia anima, purtuttavia
quella notte, mentre me ne andavo,
sorrisetti compiaciuti parlavano di
uno scherzo di cui non facevo parte.

Racconti dai con ini della Desolazione

10

Guerrieri degli Dei oscuri

GOLA

Al terzo giorno, come in uno schema di
un gioco perverso di cui iniziavo a
intravedere le regole, una nuova fazio‑
ne si avvicinò alle mura della città, trai‑
nando carri che scricchiolavano sotto il peso delle
provviste. I fedeli di Akaan: il Divoratore, Dio Oscuro
della Gola, non sono dif icili da identi icare. Enormi
guerrieri in armature verdi o marroni, con la mandi‑
bola lasciata esposta a mostrare terribili denti.

ciò che vogliamo, beviamo quello che desideriamo e
schiacciamo chiunque si opponga a noi. Un giorno,
consumeremo il mondo stesso, ma ino a quel mo‑
mento, noi banchettiamo!”
Tuttavia durante il pasto la vera natura dei miei
ospiti iniziò a rivelarsi: la loro carne straripava
dall’orlo delle armature che a fatica li contenevano;
addentavano e strappavano brandelli di carne unta,
incuranti del grasso e del sangue che colavano sul lo‑
ro doppio mento. Grosse piaghe, pustole, bubboni e
pelle scabra segnavano la ine della dignità, la‑
sciando il posto a una putrefazione che
sembrava propagarsi tutt’attorno.

Non appena i cancelli vennero aperti, dozzine di altri
guerrieri attraversarono i campi e i cittadini proce‑
dettero ad allestire un muni ico mercato. Grano e
carne venivano scambiati con i frutti di dozzine di
scorrerie e agguati. L’inaspettato benessere di
questo avamposto aveva ora una chiara
spiegazione. Per tutto il tempo, gli uomi‑
ni di Akaan acquistarono ogni scampo‑
lo di cibo che veniva offerto loro,
pagando in monete mal assortite,
gioielli o altre rimanenze di razzie
passate.

Il cibo divenne cenere al mio palato,
il vino insulsa brodaglia. Mi
tornarono in mente i primi anni
di addestramento e duro la‑
voro al servizio di Volskaya
imparando le verità di Pa‑
dre Inverno e di come so‑
pravvivere alle più dure
circostanze. Non v'era
spazio per debolezza,
iacchezza o indulgen‑
za. Gli eccessi dell’ado‑
lescenza erano pas‑
sati; solo la disciplina
poteva rimanere.

Il banchetto che allestirono
quella notte fu un evento convi‑
viale. Da un piccolo scrigno,
vennero estratte prelibatezze
tali da rivaleggiare con qualsia‑
si piatto del palazzo dello Tsar e
soddisfare anche il più esigente
degli epicurei. In qualche modo
comparve dell’ottimo vino di
Destria, consumato con grandi
quantità di bevande di livello
inferiore. Fui, per un attimo, l’e‑
donista della mia gioventù e il
mio appetito sembrò insaziabi‑
le mentre l'ospite diceva:

I seguaci di Akaan
apparivano
indiffe‑
renti al mio ri iuto,
sebbene il loro signore
si passò la lingua sulle
immonde fauci. Mi
guardò con manifesta
fame, cosa che fece
stringere la mia mano
sull’elsa della spada
in quando non li
abbandonai per inire
la loro gozzoviglia.

“Questo mondo è pronto per
essere divorato. Abbandonati
ora e sappi che se tu scegli
Akaan, nessuno ti impedirà di
saziarti. Noi pasteggiamo con
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INVIDIA

Divenne mia abitudine attendere sulle mu‑
ra l'approssimarsi del successivo gruppo.
L'accampamento scemava, tuttavia una
sola frazione avrebbe potuto sopraffare le
nostre difese. Come sempre, la popolazione
sembrava indifferente a tale presenza, ma non pote‑
vo riposare serenamente mentre altri Guerrieri si
avvicinavano. Indossando pegni, armi e armature di
vari paesi, coloro che venerano Kuulima, Signora
delle Mosche, Dea Oscura
dell’Invidia,
trovano
sempre un modo per
prendere ciò che
gli altri reputa‑
no prezioso.

Al varco delle porte della città, questi Guerrieri dalle
armature di un verde malsano osservavano e valuta‑
vano qualsiasi oggetto in vista. Una volta posato su di
te, il loro sguardo era in grado di trasmettere la
sensazione provata da un maiale portato al macello.
Nessun invito mi fu proposto questa volta, così pensai
mi venisse risparmiata ogni offerta di alleanza agli
Dei Oscuri, ma i vassalli di Kuulima non furono così
apatici verso di me come credevo. Quella sera una
servitrice dell'Invidia venne da me. La ricevetti sulle
mura cittadine, mentre scrutavo i fuochi degli
accampamenti nell'ombra e i cittadini tornavano dai
campi. Si rivolse a me come se fossi un libro aperto.
"Un incarico dif icile quello di portare a termine il
lavoro sporco per i tuoi padroni. Non dubito che
molto ti sia stato promesso, eppure se non erro sei
più distante dal potere ora di quanto tu lo sia mai
stato? Kuulima offre i mezzi per schiacciare
chiunque si elevi sopra di te, per apprendere le
verità nel cuore degli uomini e afferrare il de‑
stino fra le tue mani".
Solo al mio più vecchio compagno posso
confessare l'impeto di colpire i beffardi
uf iciali e nobili di Volskagrad. Nono‑
stante quest'impeto, i miei pensie‑
ri sono tornati a te. La nostra
lunga amicizia mi ha
guidato lungo un
sentiero di rettitu‑
dine. Non potevo
fare di tutta l'erba
un fascio, a meno di
non includere anche
te mio caro Voytyek. Re‑
sto un fedele servo di Vols‑
kaya e un tuo affezionato
amico. La visitatrice mi lasciò si‑
lenziosamente, malgrado ciò il suo
sguardo contemplatore non mi
abbandonò ino a quando non potei
più vederla.
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AVARIZIA

Udii il gruppo seguente ben prima di
potervi posare i miei occhi. Dapprima
scambiai il tintinnare del metallo su
metallo per il suono di cotte di maglia
dalla foggia errata o per lo scalpiccio di cavalli. Ciò che
apparve ai cancelli fu una mezza dozzina di Guerrieri
ornati di monete, rivestiti come uno sconcertante strato
di scaglie sopra spesse armature. L’effetto,
orchestrato al ine di sfruttare il sorgere del
sole, era un’accecante baluginio d'oro e
rame. Se coloro che venerano la Su‑
perbia si erano comportati come se
possedessero Totváros, credetti che i
seguaci di Sugulag: il Collezionista,
Dio Oscuro dell’Avarizia, potessero
vendermi la mia stessa città.

per superarle. Per possedere ciò che colloca un uomo
sopra un altro, per far si che altri gravitino attorno a
me per il mero possesso di ciò che essi desiderano.
“Monete. Oggetti così semplici, questi dischi di metallo.
Però al loro interno si celano tutte le promesse del
mondo. Lo scintillio
dell’argento può a‑
prire porte, il lucci‑
chìo dell’oro spillare
segreti come acqua.
Dalla più potente delle
corti alla più umile
delle dimore, il denaro
è ciò che dà forma ai
Reami Mortali, come
per magia. Gli Dei Oscu‑
ri offrono un sentiero
per entrambe le cose.
Potere e ricchezza oltre
ogni immaginazione.”

Due di questi uomini ricoperti
di monete sorreggevano un
robusto, sebbene decorativo,
scrigno. Il peso era tale che
avrebbe potuto sopraffare
anche la loro considerevo‑
le forza. Ho sempre rite‑
nuto l’Avarizia la più
semplice delle pulsioni per
un uomo, ma il tempo tra‑
scorso con i seguaci del
Collezionista mi convin‑se
presto del contrario. I do‑
rati e ghignanti visi dei lo‑
ro elmi celavano acume e
sottigliezza inaspettati.

Appena partirono aprii lo
scrigno per ritrovarlo pie‑
no di lingotti di ferro, con
una manciata di oggetti
d’oro sopra. Durante
l'adolescenza, il denaro di
Vostro padre aprì molte
porte per entrambi, ma
avrei potuto scegliere un
cammino più semplice se la
ricchezza fosse stata fra i
miei desideri. Adesso i miei
sogni riguardano Šiva e il
bambino che deve nascere.
Tutte le altre gemme impalli‑
discono dinanzi a tale gioia.
Mandai degli uomini a resti‑
tuire lo scrigno, conscio del
valore dato a questa tangente
e desideroso di non contrarre
alcun debito. Nessuno degli
uomini tornò quella notte.

Non una volta, in un’ora
di conversazione, il loro
capo degnò lo scrigno di
un’occhiata. Non fu fatta
menzione del denaro,
tuttavia le promesse di
ricchezza luirono come
vino. Invece di desiderare
un'altro stato delle cose,
essi mi offrirono una via
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IRA

Non presidiavo il mio abituale posto
al sesto giorno. Al contrario perlu‑
strai la città alla ricerca di chiunque
sapesse qualcosa riguardo alle
guardie scomparse. Ciò che trovai furono abiti e vive‑
ri mancanti e due cavalli presi dalle stalle senza
permesso. La situazione mi irritò. Questi non erano
cittadini comuni, erano guardie addestrate a Volska‑
grad e avevano abbandonato la loro posizione. Il
fatto che lo scrigno contenesse abbastanza oro da
permettere a entrambi gli uomini di comprarsi di‑
versi acri di terreno era ben poca consolazione.

Il terzo si ergeva dinanzi a me, studiando il mio volto
mentre il sopravvissuto veniva fatto prostrare ai miei
piedi. Con tono malinconico disse:
“Porto un dono, un disertore e traditore. Noi che se‑
guiamo Vanadra conosciamo il potere dei giuramenti.
L’unica parola che reputiamo di valore è quella che ci
impegniamo a mantenere. A coloro che rompono tali
giuramenti non deve essere concesso di vagare liberi.
Solo inseguendoli, dando loro la caccia ino ai con ini
della terra e in ine portando loro la giustizia
dell’acciaio, il mondo può essere riportato sulla retta
via. Vanadra concede forza alla vendetta, permettendo
ai suoi discepoli di correggere i torti subiti.”

Fu così che venni colto alla sprovvista
dalle sagome di tre seguaci di Vana‑
dra: l'Avversaria, Dea Oscura
dell’Ira, rivestiti di rosso acciaio
e neri guanti d’arme. Uno di
essi reggeva un cadavere con
le livree della città come se
non pesasse alcunché. Il
secondo tratteneva l'al‑
tra guardia con una
sola mano mentre si
agitava nella mor‑
sa d’acciaio.

Quando inì di parlare mi accorsi che la mia spada era
nelle mie mani, già estratta dal fodero per un palmo.
L’ira sgorgò in me, sia verso questi intrusi che
usurpavano il mio ruolo, sia verso il traditore a
portata di braccio. Le mie mascelle si serra‑
rono, le nocche scrocchiarono e i tendini
del mio braccio si tesero. Per tutto il
tempo il capo del gruppo mi guardò
con un sorriso d'intesa. In quel
momento mi accorsi di quanto
vicino fossi giunto a divenire
giudice ed esecutore e capii di
non condividere questa sete di
castigo.
Rammentai i focosi giorni della
nostra gioventù nei quali discu‑
temmo tale ipotesi, questa volta mi
ritrovai dalla parte dell’opportunità.
Capisco ora l’in luenza corrotta che ta‑
le potere può avere e perché tu argo‑
mentasti così fervidamente per il
cammino della giustizia e ti ringrazio per
essermi venuto in soccorso in questa sesta
prova. Sebbene fossi riuscito a contenere la
rabbia, non rinfoderai la spada inché i guerrie‑
ri di Vanadra non se ne andarono, nel timore che
mi trovassero colpevole di qualche infrazio‑
ne e mi imponessero il loro comando.

Racconti dai con ini della Desolazione

14

Guerrieri degli Dei oscuri

ACCIDIA

All'ultimo giorno rimaneva solo un
accampamento. Ciò avrebbe dovuto
rincuorarmi, tuttavia quei Guerrieri
dalle armature arrugginite mi
snervavano: ci scrutavano nella totale issità,
l'ondeggiare dei loro sporchi mantelli bianchi era
l'unico movimento che potevo cogliere. Non vennero
quel giorno e neppure il seguente. Continuarono a
guardare, ino a quando non sentii i loro occhi sulla
mia nuca in ogni momento. Si trattava dei seguaci di
Nukuja: la Dormiente, Dea Oscura dell’Accidia.

conda inisce nel fuoco e nella morte, per non
proseguire oltre. Solo Nukuja può sollevare il velo del
destino e rivelare le possibilità che giacciono oltre esso.”
L'illustrazione dei due esiti non suscitò nella seguace
un minimo cambiamento di tono. Erano semplice‑
mente verità a lei patenti ma a me taciute. Racconti di
veggenti avevano a lungo infestato le superstizioni del
nostro paese. Ma non mi ero mai trovato in presenza
di qualcuno che mostrasse una vera preveggenza. Era
un pensiero raggelante ed euforico e fra tutte le s ide
degli ultimi dieci giorni fu quella che mi tentò
maggiormente. Conoscere il mio futuro o quello del
mio futuro iglio? Purtutta‑
via per ogni mia parte che
anelava una tale certezza,
un'altra apprezzava la li‑
bertà del mistero e l'abi‑
lità di credere che il mio
destino non fosse anco‑
ra stato scritto.

Finalmente, dopo una tempesta di vento e una notte
di gelo pungente, una di quelle statue si mosse,
proprio mentre stavo approntando una
spedizione per raggiungerli. Ai
cancelli, parlò in toni cortesi. Non ci
furono parole sprecate, né giochi
retorici. I suoi occhi neri sembra‑
vano perforare la mia fragile
carne, incorniciati dai capelli
bianchi come neve, come
svuotati da ogni colore.

Senza alcun segno di
disappunto o ramma‑
rico al mio ri iuto, se
ne andò con queste ulti‑
me parole: "La tua condotta
giocherà la sua parte negli
avvenimenti futuri. Gli Dei
stanno guardando". Con ciò,
il primo capitolo delle mie
prove fra i seguaci degli Dei
Oscuri giunse a una conclu‑
sione. Non conosco il gioco a
cui stanno giocando, né
tantomeno il motivo del
grande interesse suscitato in
loro da questa città, ma sono
convinto che questa non sarà
l'ultima volta che li vedrò.

“Questo posto, questa Totvá‑
ros, era un tempo una
semplice accozzaglia di
fattorie. L'ho vista cre‑
scere, attraverso i seco‑
li. Prima la gente del
Makhar, poi i nostri
guerrieri iniziarono
a commerciare con
la città e presto es‑
sa crebbe in di‑
mensioni. Ora
un nuovo Lord
la governa e il
suo futuro ha
due strade. Una
porta alla gloria e
alle verità che si cela‑
no nel tempo. La se‑

Racconti dai con ini della Desolazione
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CAMMINO DEL GUERRIERO

I

dio che mai si sarebbe preoccupato di me. Un tempo
avrei potuto esserne spaventato, ma ora so che pos‑
so vivere in eterno e non in una sorta di aldilà a fare
da servitore. La morte è un abisso che sbadiglia, la
mia anima impegnata a camminare sopra un precipi‑
zio in bilico sull’oblio. Se avrò successo conoscerò la
gloria eterna e in caso di fallimento non mi
serve sapere altro. Il rischio è ora
una mia scelta.

l mio cammino verso la gloria cominciò in modo
semplice. Una parola sussurrata, un cenno
d'assenso: coloro che cercano aspiranti devoti agli
Dei Oscuri possiedono un talento per scorgere ciò
che gli altri vorrebbero tenere nascosto. Dopo tutto,
devono essere in grado di scoprirli ben prima di
Inquisitori, Paladini, Sentinelle delle Profondità o
chiunque altro dia loro la caccia per
estirparli. Avendo speso anni in
qualità di servo in una famiglia
nobile, la promessa di libertà non
era poca cosa.

Nel caso mi fosse rimasto qualche
dubbio riguardo alla saggezza di
tale mossa, fu spazzato via in po‑
chi istanti. Il potere che mi venne
promesso mi inondò e luı̀ attra‑
verso me. Fu inebriante, come il
più buono e forte dei vini, come il
più succulento di tutti i pasti che
avessi mai consumato. In breve
tempo crebbi e fu come una se‑
conda giovinezza, crebbi inchè
le altre persone non furono altro
che infanti, se paragonati alla
mia nuova forma.

Quel fatidico giorno entrai in una
stanza gremita di igure con ma‑
schere e cappucci, le ascoltai
mentre mi promettevano tutto ciò
che avessi mai potuto desiderare,
mentre mi dicevano di essere de‑
stinato a grandi cose. Quando mi
venne spiegato il prezzo richiesto
cosa potevo fare se non accettare?
Una cosa talmente da poco,
un'anima. Non ne avevo mai
sentito il peso, per ino durante
tutti quei sermoni sul castigo di‑
vino. Mi veniva offerta la possibi‑
lità di prendere le redini del mio
destino. Sapevo di meritarmi la
più grande delle ricompense e
quelle persone lo capirono.

Da quel momento percepii un
impulso, un richiamo che mi tra‑
scinava lontano dalla vita quoti‑
diana che avevo lasciato. Molti
credono che il pellegrinaggio di
un Guerriero si compia sempre
verso la Desolazione o il Mare
frammentato, e invero i cultisti
che aprirono i miei occhi si offri‑
rono di farmi passare sotto al
naso dei signori che controllano i
con ini della civiltà . La realtà però ,
come appresi, è che vi sono molti luoghi
di potere per gli Dei Oscuri e non tutti sono
cosı̀ stabili. Il mio viaggio mi condusse a una
vecchia miniera abbandonata dove i Guerrieri
avevano preso residenza. All’interno di quei cunicoli
v'erano una forgia e un fabbro come mai ne avevo
incontrati prima d'ora.

Poco dopo mi trovai in presenza
di un demone evocato da
quattro di quegli ignoti servito‑
ri. Mi inginocchiai dinanzi a
questo essere trascendentale e
pronunciai le parole che avrebbero
legato la mia anima agli Dei Oscuri per
sempre, un patto che può essere stipulato
solo in piena libertà . Sentii poi come se robu‑
sti artigli afferrassero qualcosa dentro di me e
lo strappassero dal mio corpo con un colpo secco.
Giammai feci giuramento più solenne di quello che
pronunciai quel giorno rinunciando al rifugio di un

Cammino del guerriero
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Qualsiasi cosa lo possedesse, le sue mani di brace
brandivano un enorme maglio e scintille si sprigio‑
navano a ogni colpo che imprimeva mentre foggia‑
va il ferro nero e spesso. Trascorse una settimana
prima che la mia corazza fosse pronta a racchiudere
la mia mole, la quale sulla mia via per la cava era nel
frattempo aumentata. Si trattava di una semplice
corazza con il simbolo del mio Dio inscritto, pronta
per essere adornata dei trofei che avrei conquistato
in suo nome. Insieme a questi sedicenti spiriti
guerrieri avremmo annientato l’intera nazione, ini‑
ziando dalle terre al suo interno.

obiettivo. Ogni vittoria, ciascuna manifestazione dei
precetti del mio maestro, ogni nemico scon itto mi
avvicinava di un passo al mio Dio, potevo sentire il suo
sguardo e il suo favore posarsi su di me. Sentii il suo
fuoco ardermi nello stomaco e i miei occhi iniziarono a
scorgere coloro i quali erano degni della sua malizia
mentre io mi plasmavo a strumento nelle sue mani.
Ora volgo lo sguardo avanti e ammiro il vertice del
sentiero che ho percorso per un secolo. Gli Dei mi
hanno dato la forza per resistere questi anni e attra‑
versare il mondo. Con il tempo, con ido di esser de‑
gno della loro iducia e che sapranno concedermi
anche la possibilità di affrontare la prova inale: di‑
ventare immortale nelle mani di Padre Caos.

I giorni diventarono un misto contraddittorio di mo‑
notonia e perenni cambiamenti. Ogni momento era
dedicato al servizio dei nostri maestri, ricercando de‑
bolezze da sfruttare o nuove reclute da addestrare.
Non restavamo mai due volte nello stesso luogo. Era‑
vamo sempre in movimento e dormivamo dove ci
capitava, rifocillandoci solo con ciò che potevamo
sottrarre ad altri e riposandoci solo quando stretta‑
mente necessario per dedicarci a noi stessi.
Ogni guerriero rappresentava un camerata
in caso di necessità , ma anche un po‑
tenziale rivale, i rapporti di amicizia era‑
no ef imeri. Eppure tutti desideravano
udire i racconti dei fratelli e delle so‑
relle che erano giunti all’apice del no‑
stro viaggio, divenire araldi esaltati.

—Pergamena rinvenuta tra le dita del cadavere di uno
scriba presso le rovine dell'abbazia di Listowell

Percepivo che stavano avvenendo
profondi cambiamenti in me. Questa
nuova energia strideva e graf iava al
mio interno e solo con il favore degli
dei ero in grado di dominarla. Os‑
serva la deforme sembianza dei Ca‑
duti e capirai che cosa succede in
assenza dell'abbraccio dei nostri Dei.
Ma intanto che avessi mantenuto il
loro favore non avrei conosciuto ma‑
lattie, crampi, dolori e stanchezza.
Smisi di misurarmi con i miei pari e
cominciai a osservare quelli più po‑
tenti di me, consapevole che un
giorno li avrei abbattuti, aggiudi‑
candomi il loro posto.
Come prevedibile, raccolsi durante le
mie avventure numerosi trofei,
ninnoli e ricordi di mortali minori con
i quali adornai la mia armatura. Resti
di quella che era la mia gente e degli
stolti Guerrieri e di tutti coloro i quali
avevano osato porsi tra me e il mio

Cammino del guerriero
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CAMMINI DELL'ASCENSIONE

E

Coloro i quali percorrono il sentiero degli Esiliati non
sono del tutto abbandonati e persi a se stessi. Seppur
abbiano smarrito il favore dei loro Dei, possono tro‑
vare ancora il conforto del nostro benevolo Padre,
colui che è Caos in tutte le cose, sempre che essi
sappiano dimostrarsi degni di lui. Ciò richiede degli
indubbi atti di forza e volontà , tuttavia può essere
fatto. Lo stesso Durmukh sta ascendendo tra i ranghi
degli Esiliati divenendo un Rinnegato.
Persino a Karna, divenuto Signore dei
Dannati, potrebbe essere concesso di
venire messo nuovamente alla prova
come ogni Signore Prescelto; eppu‑
re cosı̀ come i perduti possono ri‑
trovarsi
nuovamente,
essi
possono sprofondare ancora di
più
verso l’abisso, tra‑
sformandosi nella nostra più
grande paura, un mostro di
follia e furia per la quale ogni spe‑
ranza diviene vana: un Abietto.

necessario e assoluto. Non può esservi spazio
per nessun rimorso o ripensamento. Come
diciamo a Sagarika : ugrá , ś ıḡ hra, tı̄vrá . Veloce come
un tuono, profondo come l'abisso, terribile come la
guerra. Tali sono i sentieri dell’Ascensione. Non sono
fatti per i deboli, non conoscono pietà , ammettono
solo dedizione, fede incondizionata e in inita ambi‑
zione. Alla ine, essi condurranno all’eternità , fallire
signi ica invece deformità , la perdita di tutto per dive‑
nire qualcosa di inferiore alle bestie.
Noi non siamo una chiesa, non siamo
un esercito. Noi siamo soli. Il sentiero
che abbiamo scelto è diverso per cia‑
scuno di noi. Abbiamo abbandonato
la gerarchia e la cieca obbedienza.
Noi evitiamo i limiti, lottiamo per
l’Ascensione trascendendo le
catene della mortalità .
Nessuno di noi è immune alla
paura e al dubbio, una volta anche
io affrontai questa debolezza e me ne
sbarazzai. Ho percorso il Cammino,
affrontato ogni s ida, ho imposto la mia vo‑
lontà e ora sto di fronte ai miserabili schiavi
di una mandria inferiore chiamata civiltà . I loro
sguardi di terrore mi fanno comprendere la ma‑
gni icenza di nostro Padre e il fantastico potenziale
del nostro Cammino. Noi siamo i Guerrieri degli Dei
Oscuri. Non ci può essere nessuna pietà , nessun ripo‑
so, nessun affetto, poiché il premio è la gloria
dell’immortalità .

Gloria e punizione sono i due lati della
stessa moneta, come il sentiero del Favori‑
to e il sentiero dell’Esiliato. Ho soddisfatto Su‑
gulag asportando la testa del gigante Bedawang
e mostrandola come trofeo. Saccheggiando la
fortezza di Sindhu e impadronendomi dei suoi tesori,
razziando la piana di Vetia e rendendo il nome del
Collezionista temuto in tutta la debole terra chiamata
Sonnstahl. Adesso eccomi qui, un Lord pronto per es‑
sere messo alla prova a breve con la benedizione
dell’Avarizia, tesoro ed egoismo del Caos, pronto per
divenire un Araldo Esaltato di nostro Padre e il suo
Occhio Dorato. Questa è la prova delle prove, il
successo signi ica eternità , il fallimento l’incubo di
noi tutti, il marchio della scon itta, simbolo della
disumanità incarnata, divenire un Obliato.

Ho osservato i fratelli che seguono il sentiero dell’Esi‑
liato. Un tempo li disprezzavo. Adesso rispetto la loro
volontà tanto quanto i poteri che possiedono nono‑
stante o forse proprio a causa della loro deformità . Mio
fratello minore Durmukh, Guerriero di Vanadra, non
riuscendo a compiacere la sua divinità protettrice, fu
privato della sua posizione privilegiata e divenne un
Caduto. Il mio altro fratello Karna, un lord sotto gli au‑
spici di Kuulima, venne meno ai suoi doveri e la Signora
delle Mosche punı̀ i suoi fallimenti facendo emergere la
bestia che ora dimora in lui, trasformandolo in qualco‑
sa che noi chiamiamo Signore dei Dannati.

Cammini dell'ascensione

—Tratto dalle Litanie degli Esaltati,
originariamente il Diario di Duryodhana.
Rinvenuto in uno scomparto nascosto dietro a un
affresco nel Tempio di Sugulag vicino a Pavitrastha
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Araldo esaltato

Signore prescelto

Prescelti

Signore dei dannati

Guerriero
Rinnegato

Caduti

Abietti

IL patto

L'Obliato

ARALDO ESALTATO
Saga di Athar, prima parte

no di superare il proprio rivale. Essi nutrirono e cu‑
stodirono le loro gelosie più profonde, le quali li
spinsero a compiere gesta sempre più sfrenate.

A

scoltatemi! Noi della Lancia Gjothar, nei giorni
di un tempo remoto, abbiamo udito della gloria
di quei Re dei Clan che hanno compiuto gesta co‑
raggiose. Spesso Byrn, iglio di Borgar, ha conqui‑
stato terre e sottratto tesori ai suoi nemici, oltre ad
aver terrorizzato il temibile Svjarskar, il quale non
gli mostrò alcun rispetto. Egli crebbe in potere e
ricchezza, onorato dagli dei, ogni tribù di con ine gli
si sottomise e gli rese omaggio, quello era un buon
re.

In ine entrambi si rivoltarono nella sala dell’idrome‑
le, contro Grimar Valthjofsson, alto re di Thrymland,
colui che sedeva all'interno della grande Sala del
Fiordo. Sia Athar che Byrn scagliarono tutto il loro
potere contro questa sala che nessun esercito aveva
mai osato attaccare. Devasta‑
rono l'intera Thrymland
inché non rimase più
nessuno a difendere
il suo padrone.

In quei giorni, non meno degno
era il potente Athar, iglio di
Athils, il più grande Jarl della
montagna Veskar. Egli imparò a
padroneggiare le sue molte doti
e gli innumerevoli favori che
la Signora delle Mosche gli
conferı̀, abbattè con la
magia il più potente dei
mostri dei Picchi del Gi‑
gante. Non diede dunque
Athar prova del suo valore
al mondo intero?

Grande fu il loro sgo‑
mento quando scopri‑
rono di aver raggiunto
contemporaneamente
la
sala, ma non v’era tempo per
le s ide perché avevano ormai
superato le aspettative della
Dea ed entrambi furono
offerti a nostro Padre, Co‑
lui che è tutto e tutta l’e‑
ternità .
Una grande prova
pendeva ora sulla te‑
sta di questi due i‑
gli di Invidia!

In breve tempo, questi due
campioni della grande Dea,
la Livellatrice di ogni cosa,
goderono della sua approva‑
zione, vennero scelti e nominati
signori della potente Askland. E sı̀, cosı̀
velocemente essi raggiunsero ciò che noi no‑
bili guerrieri seguaci della via dei Sette bramiamo:
potere e dominio sul mondo e la vera padronanza di
noi stessi. Quali gloriosi esempi essi rappresentano!

I Guerrieri irruppero nella
sala di Grimar e trovarono il
sangue del re a decorarne il tavolo centra‑
le. Terribili furono i loro canti quando Byrn e
Athar lasciarono questo piano di esistenza. Tra‑
sportati verso la prova del Caos che non conosce
frontiere né pietà per gli indegni. I due signori degli
uomini abbandonarono i loro corpi mortali che si
contorcevano e si dibattevano davanti ai so‑
praggiunti spettatori all’interno della Sala del
Fiordo.

Sinistro fu il vero potere di Byrn colui che portò il
terrore di Audun, la mazza dei suoi antenati, attra‑
verso le terre degli uomini. Non meno temibile fu
Thord l’ascia di Athar, la quale uccise diecimila ne‑
mici. Entrambi i signori udirono le canzoni che
narravano le gesta l’uno dell’altro. Invero la bile
della Signora si levò nelle loro gole mentre cercava‑
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I due sopportarono a lungo le avversità di quella
landa che nessun mortale conosce. Per molte ore
soffrirono le agonie delle prove a cui vennero sotto‑
posti. Quando tutto inı̀, i Figli di Byrn e i Figli di
Athar presenti nella sala appena conquistata furo‑
no accecati dallo scostarsi del Velo e assordati dal
tumulto di mille urla.

vanti a loro non videro segno né di uomo né di be‑
stia alcuna, ad eccezione del sigillo della sua
Ascensione inciso nella pietra stessa: ciò che signi‑
ica l’alfa e l’omega di tutte le cose, l’inizio e la ine,
il simbolo stesso dell’in inito: ∞
Sia lode e Kuulima! Lode ad Athar l’Araldo Esaltato!
—Estratto dalla Saga di Athar*, diecimila righi di Epica g jotharica in versi alliterativi

Quando poterono nuovamente vederci, videro che i
corpi dei loro signori erano scomparsi. Il nobile
Byrn non esisteva più ; un grande potere era fuoriu‑
scito dalle enormi pareti di quercia della sala, la‑
sciando i Guerrieri colpiti dalla sua scia. Nelle
oscure foreste fuori dal palazzo si udı̀ il più terri i‑
cante degli ululati.

*La vita di Athar è un argomento di discussione tra
gli storici. Alcuni si domandano se realmente sia esi‑
stito. La igura di Grimar Valthjofsson è gene‑
ralmente accettata come reale ed è noto che
Thrymland fu sconvolta da predoni nordici durante il
suo regno.

Quando invece cercarono con lo sguardo il luogo
dove avrebbe dovuto giacere il corpo di Athar, da‑

Titani senza tempo
Lode a te Sol, Dea del Cielo. Colei che afferra il Sole e
ne porta la luce in tutte le terre. Lode alla nostra si‑
gnora benevola e alle parole che pronunciò.

Cosı̀ parlò la Dea: Egli continua a perseguire il suo
intento e conscio di non poter attraversare il Velo,
invia dei corteggiatori a testare la di lei risolutezza.
Ogni volta che l’essenza di Padre Caos penetra il Ve‑
lo, una forza di cambiamento illimitata, che gli uo‑
mini chiamano magia, pervade la Madre cosı̀ che
ella non possa mai scordare il suo tocco.

Cosı̀ parlò la Dea: In principio era il Vuoto e il Vuoto
era immobile.
Cosı̀ parlò la Dea: Vi fu una fenditura e il Vuoto
venne separato dall’abisso della Creazione.

Cosı̀ parlò la Dea: Ogni volta la vitalità tra‑
scendente di un cuore mortale, che gli
uomini chiamano anima, ritorna alla
sua seconda casa nel Reame
Immortale, nel quale dimorano
gli dei e tutti gli esseri di quella
grande terra. Tuttavia, la Ma‑
dre può consentire a coloro
che sono ritenuti degni dalle
proprie divinità di fare ri‑
torno, scostando il suo Velo e
ricongiungendosi nella sua co‑
stanza.

Cosı̀ parlò la Dea: Le due metà si destarono
e raccolsero i Regni attorno a sé , i tita‑
ni senza tempo, la cui lotta perdura
da eoni.
Cosı̀ parlò la Dea: Madre Cosmo
era risoluta. Ella fece volteggia‑
re il suo mantello di leggi e si‑
stemi. Un ordinato Regno dove
gli uomini possono vivere ane‑
lando a evolversi verso il divino.
Cosı̀ parlò la Dea: Padre Caos era
in continua evoluzione. Egli dimora
nel tumulto della più pura entropia,
insondabile ai mortali: quel Regno viene
chiamato Immortale.

E gli uomini si rallegrarono delle me‑
raviglie che ella proferì, nostra Signora del
Sole, la più grande dea della nostra nazione. Ed essi
sapevano che era così.

Cosı̀ parlò la Dea: Ogni volta che il Padre brama il
suo perduto amore ella si ritrae e innalza il suo Velo
per trovare rifugio, rammendandolo nel caso si
rompa.

Araldo esaltato

—Iscrizione ritrovata all’interno di uno dei più antichi
templi di Avras,a lungo sepolto sotto l'odierno
Grande Sepolcro.
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La Desolazione
Su questo punto abbiamo una conoscenza meno
approfondita. Crediamo che le parti più interne
della Desolazione siano cosı̀ sature di magia che i
demoni possano oltrepassare il velo a loro piaci‑
mento e rimanere per tutto il tempo che desiderano
per via dell'inesauribile scorta di magia disponibile
di cui necessitano per la loro permanenza nel Re‑
gno Mortale. Sappiamo però che a volte essi tratta‑
no e stringono patti con i Guerrieri degli Dei Oscuri
i quali forniscono loro l’acciaio necessario alla
forgiatura di assurde armature.

Direttore Bao: Questi sono i fatti. La Desolazione
nacque quando fu originato l’Inferno. Sappiamo che
nell'immediato una grande ondata di magia dilagò
per la maggior parte dell'Augea settentrionale. Non
sappiamo il motivo per cui luı̀ in tale direzione,
alcuni sostengono fosse semplicemente l’angolo
verso il quale la Ziggurat Infernale era posizionata.
Ciò che è sicuro è che in migliaia perirono in un
battito di ciglio e che molti altri vennero mutati o
assaliti dalle legioni di demoni che seguirono. Noi
crediamo che il grande squarcio nel Velo non durò
più di una frazione di secondo prima di richiudersi
sotto il peso della sua enorme energia. Questo fu il
tempo necessario al Regno Immortale per vomitare
una frazione di sé sul nostro mondo.

Nemmeno i Guerrieri, dotati della forza so‑
prannaturale fornitagli dai loro oscuri padroni,
possono sostare a lungo nella Desolazione,
anch'essi devono tornare sempre a radunarsi lungo
i suoi con ini esterni.

Riteniamo che in principio la Desolazione fosse in
qualche misura più vasta, ma la magia non può
perdurare in eterno, in quanto sostanza totalmente
estranea al nostro mondo che pian piano scompare,
nel tempo ritornando oltre il Velo. La Desolazione si
è lentamente ridotta sino alle dimensioni attuali,
pur coprendo ancora una quantità incalcolabile di
miglia un tempo fertili, dalla Pianura Dannata ino
al Mare delle Tempeste.

Imperatore Haizu: Quindi sostieni che io non pos‑
sa condurre il mio esercito attraverso quelle terre?
Direttore Bao: Chiedo umilmente il tuo perdono,
mio signore, ma ciò è impossibile.
—Trascrizione degli atti nella Corte di Tsuandan,
approssimativamente 405 A.S

Tutti i resoconti descrivono la Desolazione come
deserta. Essa è sterile, arida e in gran parte priva di
vita. Le grandi praterie e le foreste non generano
più alcuna vegetazione, né la nostra specie può
accedervi senza soffrire immediatamente di ma‑
lattie debilitanti e andando incontro a una rapida
morte. Le storie narrano di uomini i cui capelli ca‑
dono a manciate, la cui pelle si stacca dal corpo, che
vomitano sangue, la cui carne avvizzisce sulle loro
ossa. Alcuni vedono i loro corpi mutare in nuove
orribili forme. Vi è anche la questione della co‑
siddetta pazzia: le vittime sentono voci che assalgo‑
no il loro stesso io.
E vero che alcune zone sono più vivibili di altre e dal
momento che non è chiaro dove esattamente la De‑
solazione abbia inizio, è dif icile giudicare i racconti
di coloro che affermano di essersi addentrati in
profondità . Oltre agli effetti degradanti della magia
vi è anche il pericolo di imbattersi in draghi e chi‑
mere, grandi bestie naturalmente af ini alla magia
che dimorano in quel luogo e, ovviamente, in demo‑
ni.

Araldo esaltato
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SIGNORE PRESCELTO
Vostra Eccellenza,

forza innalzava stendardi che portavano il simbolo di
Savar e alla sua testa marciava un Signore della Su‑
perbia con una corona d’oro. L’espressione arrogante
con cui rimirò Totvàros mi rammentò la visita del
conte Lunin alla mia casa d’infanzia e il suo disdegno
verso i “nobili di campagna”.

Vi scrivo ora con inenarrabili notizie di dolore, anche
se a malapena riesco a narrarvi la verità. Ho udito i
pettegolezzi di corte, attraverso i quali ho appreso
che mia moglie è fuggita con un altro uomo. Ciono‑
nostante questa è solo parte della verità, il resto della
storia è molto peggio.

Appena attraversarono i nostri cancelli, scaricarono i
loro tesori per mostrarli e per commerciare. Redu‑
ci da una vittoria, indossavano aperta‑
mente le spoglie di guerra. Come
dissero, si trattava di un’ardita
incursione ai piedi delle colline
dell'Inferno che aveva colto
impreparato un contingente di
Nani Infernali. Impre‑
sa
non
semplice,
sorprendere i seguaci
di Nezibkesh nella loro
zelante sorveglianza
della
loro
fossa
ardente. Al centro di
tale bottino v’era un te‑
schio di grandi di‑
mensioni, fatto di bronzo
e pietra annerita, e con
un’aura minacciosa che mi
rese sollevato all’idea di non
aver affrontato il proprietario
in vita.

È trascorso un anno dal nostro ultimo incontro
signi icativo con i seguaci degli Dei Oscu‑
ri. A quel tempo i loro gruppi giungeva‑
no per il commercio e per compiere i
riti di culto al tempio per poi
andarsene subito dopo. La città
è dunque rimasta da allora al
sicuro ed è persino prospe‑
rata. Così come mi hai spesso
suggerito, iniziai a credere
che un periodo luminoso si
presentasse dinanzi a noi.
Mentre Šiva era sempre
più insoddisfatta per la
nostra situazione, accu‑
diva e cresceva il nostro
giovane iglio lontano
dagli agi e dalle comodi‑
tà alle quali eravamo abi‑
tuati a Volskagrad. Per
quanto mi riguarda, la ve‑
nuta del nostro Lukas, iglio
ed erede, aveva invece reso la
mia vita incredibilmente più lumi‑
nosa. Di fronte al palese dispiacere di
mia moglie, oscure nubi si addensarono nella
mia testa, nonostante la mia promessa di fare tutto il
possibile per tornare ai privilegi della nobiltà, alle
sue orecchie le mie non risultavano che vuote parole
che fecero ben poco per consolarla.

Ansiosi che la storia fosse ascoltata
in lungo e in largo, non furono parchi
coi dettagli. Avevano attraversato i con ini
della Desolazione, seguendo la costa del Mare de‑
gli Dei. Accordando i propri spostamenti con una
tempesta di sabbia che sof iava dalla Pianura
Dannata, attraversarono il terreno aperto a una ve‑
locità stupefacente. Tre volte assalirono esploratori
taurukh, uccidendoli senza pietà, assicurandosi che
nessun avvertimento raggiungesse il bersaglio della
razzia.

I miei stessi dubbi tornarono all’arrivo di un grande
contingente di Guerrieri. Questa volta non fu un’orda
che attingeva da tutti i sette Dei Oscuri (un avveni‑
mento eccezionale da ogni punto di vista). Questa

Signore prescelto

In ine, emergendo dalla Desolazione come un’ondata
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di distruzione, piombarono sull’ignaro avamposto,
l’allarme risuonò pochi momenti prima che la batta‑
glia iniziasse. Tuttavia i Nani Infernali non erano ne‑
mici da sottovalutare, in pochi minuti assunsero le
formazioni da battaglia. Molti Guerrieri di Savar
ostentavano orgogliosamente le cicatrici di quel fe‑
roce combattimento.

suoi luogotenenti; i loro elmi pagani formavano un
bizzarro centrotavola.
Ghul non pronunciò più di una manciata di parole, la‑
sciando che altri celebrassero la sua abilità e strate‑
gia. La storia era vivida, raccontata dalla prospettiva
di chi vi aveva assistito in prima persona. Ghul scruta‑
va i dignitari della città, ma quando posò il suo
sguardo su Šiva, lo distolse raramente per il resto della
serata. Le mie nocche scrocchiarono alla tensione pro‑
vata da qualsiasi uomo la cui moglie sia tanto aperta‑
mente ammirata. Non era la prima volta che Šiva
attirava occhi su di sè ma questa volta era diverso.

Grazie alla sorpresa e alla loro rapidità, i Guerrieri
mantennero il vantaggio ‑ ino all’arrivo di un ele‑
mento capace di cambiare le sorti della battaglia, un
Titano kadim. Non ho mai visto una simile creatura,
ma le storie parlano di esseri formati da acciaio, pie‑
tra e fuoco, i quali possiedono un’intelligenza male i‑
ca e torreggiano su chiunque altro.
Affrontare una simile minaccia farebbe esitare di‑
versi eserciti. Mi aspettavo di sentir parlare di enormi
sforzi per abbattere la creatura ‑ di magia e mostri
che si scontravano sul campo di battaglia, del kadim
scon itto dalla forza combinata dell’esercito. Ciò che
non mi aspettavo era la storia di un singolo uomo che
avanzava per affrontare la bestia.
Conobbi molti condottieri ai miei tempi. Servii sotto
lo Tsar Oleg durante i miei primi giorni nell’esercito.
Incontrammo l’Imperatore in persona tanti anni fa a
Sonnstahl e il vecchio generale Charkov, con il suo
piede di ferro. Grandi uomini a modo loro, capaci di
gesta di grande coraggio. Tuttavia un comandante
che senza motivo difende la sua causa in prima linea
è un mistero per me ‑ un rischio che s iora la follia. Un
tale comportamento deve meritare una ricompensa
ugualmente grande per giusti icarne il pericolo.
Sentii cinquanta versioni della storia quel giorno,
ognuna un po’ più colorita della precedente. Il primo
racconto terminava con il kadim spezzato, la sua
forma sarebbe crollata in una cascata di pezzi di
bronzo. L’ultima parlava di un guanto d’arme diretto
nel petto del Kadim e di un pulsante cuore di fuoco
estratto dalla ferita e tenuto alto. L’unico elemento
comune era il trionfo solitario di Lord Ghul e la bene‑
dizione di Savar che sarebbe calata sui suoi sforzi.

Alla conclusione della storia, Ghul sorrise aperta‑
mente, issandomi abbastanza a lungo da intonare
beffardamente:

Vedendo l’insidioso effetto di tali racconti e del botti‑
no, misi le guardie a vigilare per rinsaldare la risolu‑
tezza della città e assicurarmi che nessuno lasciasse i
cancelli senza il mio permesso. Nel frattempo, fui in
grado di isolare Lord Ghul invitandolo a cena. Forse
si trattava del riconoscimento alla sua posizione o
forse l’opportunità per la sua storia di trovare un
uditorio adatto, in ogni caso quella sera vide una co‑
mitiva particolare. Le sedie nella nostra sala dei
banchetti scricchiolavano sotto il peso di Ghul e dei

Signore prescelto

“Spero che vi sia qualcuno in questa città con il co‑
raggio di abbandonarne le comodità e aprirsi la pro‑
pria strada.”
Questo motteggio, insieme ai suoi sguardi, mi fecero
ribollire il sangue. Si sedette nuovamente, con le
gambe distese, continuando a carezzare mia moglie
con lo sguardo. Prima che potessi rispondere, una
guardia mi chiamò ad affrontare una situazione
urgente.
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Signore prescelto
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Nelle strade regnava il caos. Una dozzina di uomini e
donne stavano di fronte ai cancelli assieme ai
Guerrieri, trasportando quelli che sembravano essere
i loro beni terreni. Famiglie turbate li osservavano
poco distanti, implorando ai propri cari di tornare. In
quelle reclute vidi espressioni che variavano
dall’apprensione a una manifesta esaltazione, ma
tutte erano accomunate da una cosa: una grande de‑
terminazione aleggiava nei loro sguardi. La loro de‑
cisione era stata presa e i passi posti su un cammino,
nel bene e nel male. Vedendo tutto ciò, oltre che il
chiaro pericolo di violenze, mi misi a calmare le fami‑
glie e ad allontanarle dai cancelli della città.

vestiti erano sparpagliati alla rinfusa, i beni più pre‑
ziosi di Šiva scomparsi. Temendo il peggio, mi preci‑
pitai nella stanza del bambino e caddi in ginocchio.
La culla era vuota. Nostro iglio, il mio bambino, il
mio Lukas... scomparso.
Rammento poco del giorno successivo. So che venni
controllato da mezza dozzina di uomini, trattenuto
dai propositi suicidi che ebbi in quel momento. Giorni
dopo, quando il dolore e l’ira si fecero da parte, ca‑
valcai alla disperata ricerca di una traccia. Fu
sorprendentemente dif icile seguire la pista, la
pioggia e il vento avevano ne avevano già cancellato
buona parte. A ogni ritardo digrignavo i denti,
spingendomi avanti ino a lasciare il cavallo morto
dietro di me ai con ini della Desolazione. Lì, sentendo
l’intossicante malsanità di quel luogo pesare sulle
mie spalle, caddi a terra disperato, conscio che il mio
amore era ormai oltre la mia portata per sempre.

Nella mezz’ora che impiegai per calmare la popola‑
zione, la mia vita cambiò per sempre. Ritornai sui
miei passi solo per vedere Ghul allontanarsi attra‑
verso i cancelli. Il Lord mi guardò di rimando, i nostri
sguardi si incrociarono e per un attimo sentì il brivi‑
do di uno scontro imminente. Non provai paura,
sentii solo di essere pronto per quel momento. Poi un
ghigno ferino si aprì sul volto di Ghul, un sorriso di
trionfo che mi fece rabbrividire ino alle ossa, poi si
voltò e se ne andò. Guardandolo allontanarsi dai
cancelli, scorsi un baluginio verde in lontananza, lo
stesso colore del vestito che indossava la mia Šiva...

Il viaggio di ritorno a Totváros mi impegnò per setti‑
mane di un lento arrancare, con solo un tedioso senso
del dovere a spingermi avanti. Arrivai stanco e pro‑
strato, ad affrontare la prospettiva di un futuro senza
Šiva e Lukas. Sapendo che la mia vergogna è completa
e che nessuna assoluzione redimerà il mio nome, Vi
dico questo ora. Invero, tali considerazioni sono
ormai ben lungi da me. Solo il dovere mi sostiene,
oltre alla vana speranza di rivedere di nuovo Šiva.

Mi precipitai nella casa padronale, il mio cuore mi
squarciava il petto mentre salivo le scale, scostando
membri della servitù e guardie. Nella nostra stanza i

Signore prescelto

— Il Vostro fedele servitore, Lord Ilarion Yanovich
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PRESCELTI

A

naba, Prescelta di Cibaresh, si inginocchiò in
preghiera. Era coperta da sangue e altri ef luvi
della notte di piacere. Nere bottiglie giacevano
sparpagliate, vuotate dal loro nettare: vino
fermentato molti anni addietro in una terra lontana
chiamata Equitaine. Il pesante aroma di incenso,
olio e sudore aleggiava nel tepee come fumo. Dietro
Anaba giaceva una fanciulla el ica, spogliata di ben
più che dei vestiti, ancora incosciente dopo le fatiche
del loro amplesso. Credo che si trattasse della iglia
di un proprietario terriero di Daeb, la quale ultima‑
mente aveva ceduto al fascino unico di Anaba.

coloro sul Sentiero dell’Ascensione. Chiaramente
questa banda conosceva il pericolo dell’intimità
meglio di molti altri.

“Il mio piacere è tuo, il tuo è mio” intonò la Pre‑
scelta. Fissando l’inespressiva eppur inquietante‑
mente allettante maschera da battaglia che reggeva.
I muscoli della sua possente forma si contrassero,
mentre del vapore si innalzava dalla sua schiena.
“Noi siamo una sola carne, una sola passione. Oh
grande Tentatore, opera il tuo completamento
attraverso di me, lascia che rechi eterna gloria al
tuo nome”. Ghignai, mentre spiavo sotto la tenda del
tepee. Lasciai Anaba ai suoi riti privati, mentre va‑
gago per il resto dell’accampamento. Mi godevo
quei giorni con la banda da guerra. Coloro che ave‑
vano ricevuto il Favore della Lussuria non avevano
mezze misure. Ogni notte era un magni ico abomi‑
nio di delizie carnali.

Finalmente il viaggio venne spezzato dal suono di
un raglio: un piccolo branco da caccia di uomini be‑
stia. Vi posso dire che i Prescelti furono folgorati
alla vista dei giganteschi minotauri fra di essi. Le‑
vandosi sopra il resto, queste creature avrebbero
costituito una grande s ida e la loro scon itta
avrebbe portato ciò che i componenti di questa
compagnia cercano più di qualsiasi altra cosa: la
gloria.

Ci dirigemmo a nord. Dentro il mio leggero
mantello stavo soffocando, ma i Prescelti, nelle loro
gabbie di ferro marciavano con la stessa facilità di
leoni di montagna. Ci accampammo di nuovo e il ci‑
clo riprese. I giorni erano lunghi e vuoti. Per me la
noia era quasi insopportabile, ma per coloro che so‑
no stati Guerrieri, la pazienza è la risorsa più radi‑
cata.

Il Prescelto più vicino a me, un folle bruto di nome
Pezi, stava letteralmente sbavando. Si colpı̀ la ma‑
scella e gridò :
“Per Cibaresh, il mio tutto!!”
Guidò la carica. Il campo era distante, ma tale era la
loro foga per questo incontro che la lunga corsa non
si arrestò neppure per un secondo. Guardai il mera‑
viglioso massacro dagli alberi, alimentando la loro
forza con qualsiasi incantesimo padroneggiassi. I
servi di Cibaresh erano soverchiati numericamente,
ma lottarono con insano zelo, accogliendo lasciva‑
mente i propri amati nemici nell’abbraccio della
morte. Le creature più piccole non avevano nessuna
possibilità . Pezi uccise uno dei minotauri con una
sola mano, dopo aver ricevuto una cornata nella
spalla, urlando la propria supremazia per ino più
forte che la bestia. Un altro venne abbattuto da un
gruppo e fatto oscenamente a pezzi.

Tuttavia i giorni non erano sempre cosı̀ memorabili.
Eravamo penetrate a fondo nell’indomito cuore di
Silexia, lontani dalla magia dei mari meridionali,
dove i fedeli degli Dei Oscuri erano comuni come
serpenti a sonagli. In ogni caso, qui sulle grandi pia‑
nure, opportunità per violenza e gloria dif i‑
cilmente arrivavano. Il giorno si stava dimostrando
privo di eventi come al solito. Guardai i Prescelti
cingersi nelle loro spesse corazze e prepararsi a
marciare sotto il sole cocente.
Si scambiavano poche parole. Fra loro potevano
anche conoscere ogni palmo dei rispettivi corpi, ma
i Prescelti della Lussuria erano anche meno socie‑
voli di molte bande che avevo incontrato. L’amicizia
era sempre vista come un segno di debolezza per

Prescelti

Il terzo gigante taurino venne affrontato dalla de‑
terminata igura di Anaba. Era arrivata lontano ri‑
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spetto alle sue origini nella tribù occidentale tane‑
pe. Affrontò il mostro con gioia, ma la bestia aveva
già visto troppo. Anaba iniziò l’inseguimento
mentre la bestia scappava nei boschi, solo per esse‑
re fermata da una mano sulla sua spalla. Shiye, il
Serpente.

Molte lune dopo, mi unii ad una schiera ben più nu‑
trita che stava assaltando Yos Barbha – il più grande
insediamento di Dathen a ovest del iume Tietha.
Arrivato all’accampamento, mi unii ad un gruppo di
Guerrieri attorno ad un fuoco mentre discutevano
di recenti vittorie, particolarmente ispirati dalla
leggenda di Lord Opaga, che era asceso non molto
tempo addietro. Ognuno vedeva il proprio futuro in
quel trionfo. Poi notai i Prescelti di Cibaresh. Non
avevano nessun fuoco, ma i miei sensi vennero
inondati dall’abituale fetore e dai gemiti prove‑
nienti dal loro accampamento.

Costui era un sauro – se “lui” era il termine corretto.
Considerando il caos come un anatema, è eccezio‑
nalmente raro che quelli della sua specie stipulino
patti con una Divinità Oscura, addirittura ino a di‑
venire Prescelto. Shiye era l’unico che io abbia co‑
nosciuto a inchinarsi davanti a Cibaresh. Lo faceva
con fervore, ogni movimento del suo corpo rettileo
era stranamente sensuale e sinuoso.
Ora la sua lingua biforcuta
dardeggiava mentre bloccava
Anaba, lasciando scappare
la sua preda. Con sibili e
schiocchi appena intelligi‑
bili, spiegò che se lei lo
avesse lasciato vivere,
avrebbero potuto segui‑
re le tracce dell’odore di
quella bestia per giunge‑
re a un’opportunità per
una gloria ancora più
grande.

Uno di loro non prendeva parte all’abituale dissolu‑
tezza. Anaba sedeva da sola al bordo
dell’accampamento, issando l’o‑
scurità .
“Non ti stai godendo l’Ascensio‑
ne
di
Opaga”
dissi
raggiungendola.
“Bha” mormorò , tra‑
dendo un'invidia che
ero più abituato a vede‑
re fra i fedeli di Kuuli‑
ma. “Un paio di ridicoli
mostri. Sarà dimenti‑
cato, mentre la mia
leggenda verrà cantata
in eterno.”

Anaba schiumava dietro la
sua impassibile maschera
di ferro. Gettò a terra l’ascia
con insofferenza. Solo il me‑
se scorso, sua sorella Macha,
aveva attaccato Shiye per la
sua insolenza. Gli Dei Oscuri
non sempre obiettano le dispute
fra i loro seguaci, ma in questo caso,
venne punita. Macha perse il favore di Ci‑
baresh, ovvero la protezione che manteneva la sua
enorme forza contenuta, e iniziò a trasformarsi da‑
vanti ai loro occhi. Fu esiliata nei boschi ‑ venne
riavvistata settimane dopo, un mostruoso colosso
al servizio del loro Padre. Abbandonata da tutto ciò
che aveva di più caro, ella era Rinnegata. Se quel ri‑
cordo non fosse stato cosı̀ fresco, Anaba proba‑
bilmente avrebbe commesso lo stesso errore.

“Tuttavia, non cercherai il
piacere questa sera? Né ti
unirai agli altri nell’accampa‑
mento?”
“Con quei guerrieri alle prime
armi? Non credo. Non sono in grado di
concepire la vera devozione.” In quel mo‑
mento mostrò lo sdegno di tutti i Prescelti per le
sfere più basse del Cammino. “Allora dimmi, Anaba,
devota della Lussuria, cosa ti af ligge questa sera?”
“Io sono una Prescelta di Cibaresh, stregone. Non
parlarmi con tanta impudenza, tu che non hai
stretto nessun patto. Se sono af litta è solo per la
mancanza di libertà nel compiere il mio destino.”
“Libertà , tu dici?”

Purtroppo lasciai la banda prima che potessero
mettere a frutto il piano del Serpente di braccare il
minotauro. Il loro cammino deviò verso ovest, e io
continuai verso nord alla ricerca di un leggendario
artefatto.

Prescelti

“Questi vermi mi rallentano” disse, indicando gli
altri prescelti nei loro tepee e l’accampamento in
generale. Anelo a percorrere il mio sentiero da sola.
E tuttavia... ho ancora questi impedimenti.”
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Come vidi già una volta, prese la maschera da batta‑
glia che portava al ianco e issò i suoi immoti occhi
di ferro. Riconobbi la sua situazione. Bramava di
compiere grandi gesta, ma faceva af idamento sugli
altri per ottenerle. I favoriti dagli Dei Oscuri non so‑
no degli sciocchi. Sanno bene di non poter assaltare
una fortezza da soli. La morte, dopotutto, era
un’altra forma di fallimento. Necessitano la forza
del numero – la stessa che diminuisce la loro gloria.
Detestano tale contraddizione.

Mi guardò ombrosa. “Queste sono parole tue, stre‑
gone.”
“Infatti, io sono solo uno stregone – uno che non ha
stretto nessun patto, che non segue nessun cammi‑
no, che non a alcuna speranza di gloria eterna. Ma
sono più vicino di chiunque di voi agli Dei.”
“Attento a te...”
“Ascoltami. Sono stato cresciuto nelle più interne
fra le isole del Mare Frammentato, dove il Velo si
erge cosı̀ sottile che uno può quasi assaporare il Re‑
gno Immortale. Ogni parte di me è una creazione
degli Dei Oscuri. Sono la loro creatura, il loro stru‑
mento. Tu servi un Dio per la tua propria gloria, io li
servo tutti e otto.”

In ine parlò di nuovo. “Domani, incontreremo quei
miserabili schiavi che vivono nella città , credendo‑
sene i padroni e li lasceremo continuare nella loro
vuota esistenza in cambio di grandi tributi.”
“Sembra che abbiate ottenuto una vittoria” repli‑
cai .“Tuttavia ne sembri scontenta.”

“Cosı̀ dicono.”
“Credilo. Non dimenticare che la nostra stella ha
otto punte, non sette. La più alta, quella che indica
l’Ascensione, appartiene a Padre Caos. Tu lo conosci
solamente come salvatore dei Caduti, ma in verità
egli è il signore di tutte le cose. Non semplicemente
il pinnacolo della nostra stella, ma il suo cuo‑
re, il suo centro. Il tuo Cibaresh e i suoi fratelli
possono anche essersi forgiati attorno ai
grandi Peccati dei mortali, ma per ino essi
servono i disegni del loro Padre. I suoi piani
sovrastano i loro, le sue chiavi aprono i
cancelli dell’eternità . Conquiste e tributi pos‑
siedono un sapore amaro celato dietro il
dolce nettare del caos, non credi?”

“Continueremo a pro ittare della grande ricchezza
degli el i, aggiungendola alle nostre future conqui‑
ste e glorie. E qualcosa... da apprezzare”
“Ma tu vuoi misurarti in battaglia. La tregua ti priva
di goderti il massacro.”

Anaba mi issò . Stava respirando affannosa‑
mente. “Parli per enigmi, ma ne percepisco il
vero. Ho fallito nell’estirpare le mie debo‑
lezze. La mia patetica solitudine, la mia
sciocca insicurezza. Non cederò una seconda
volta.”
Si mise la maschera sul volto e io sorrisi nell’o‑
scurità .
Il mattino seguente le armate degli El i del
Terrore erano disposte lungo le mura. La no‑
stra linea di battaglia si formò in risposta,
considerevolmente più imponente della loro.
Delegazioni si mossero verso il centro del
campo. Notai che il Serpente, Shiye, era stato
scelto per incontrare gli emissari. L’intera
faccenda puzzava di una sua trama.
Ma poi l’oppressivo silenzio venne
rotto da una voce tonante.
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“Guerrieri degli Dei Oscuri!” gridò . Ri‑
conobbi la maschera da battaglia di
Anaba e sogghignai. Si era posizionata
su un masso vicino, rivolgendosi
sfacciatamente all’intero esercito.
“Siamo dinanzi a una città marcia di
schiavi senza spirito. Costruita da
persone che sviliscono le libertà
concesseci dai nostri Dei. Persone che
disprezzano il merito personale, con le
loro rigide classi e gli schiavi a lavorare
nei campi. Questa nazione è una
macchia su terre che di diritto
appartengono ai Sette e al Padre. Non
tratteremo con questi insetti. Mostre‑
remo loro che cosa voglia dire inimi‑
carsi gli Dei Oscuri. Radiamo al suolo
questa città e saccheggiamo tutte le
terre al di là di essa.”

va, la nostra armata si scompose non molto tempo dopo e molti
Guerrieri morirono di fame quell’inverno.
Dimenticai presto l’intera faccenda. Molti anni sono passati da
allora. Ma mi sono tornati in mente di recente quando, passando
nei pressi di quella che era allora la città el ica, trovai una ma‑
schera da battaglia a me familiare, mezza sepolta nel fango.
— Estratto da un volume senza titolo, conosciuto dagli studiosi
come ‘Le Oscure Cronache dell’Ovest’. Il manoscritto venne
trovato in un accampamento abbandonato nel nuovo mondo da
esploratori arcaleani e venduto alla Società Imperiale di Eichtal.
Il testo originale è scritto in Daghid.

Brandiva la sua ascia che pareva ri‑
splendere nell’alba. Con un ultimo, riso‑
nante grido di “Per Cibaresh!”, balzò
dalla roccia e caricò a testa bassa gli el i.
Una vista da mozzare il iato. Una donna
sola, incurante dei propri pari, che
correva diritto verso i ranghi nemici.
Mi guardai attorno. I Guerrieri mormo‑
ravano. Udii un possente grido di guerra
alla mia destra, dove Pezi correva per
seguirla. Il resto dei Prescelti della Lus‑
suria non erano molto indietro.
Gli emissari della negoziazione erano
inorriditi.
“Fermi! Ci stiamo assicurando un
grande futuro, i frutti dell’indulgenza!
Per la gloria di noi tutti!” gridò Shiye,
gesticolando con gli artigli verso le
truppe in carica. Come sempre, era
pressoché impossibile capire il suo
discorso sibilante e in ogni caso era
troppo tardi. Il resto dell’armata fu pre‑
so dalla contagiosa brama di guerra di
Anaba. La delegazione non ebbe altra
scelta se non separarsi mentre si
apprestava lo scontro.
Seppi poi che Anaba venne uccisa all’i‑
nizio della battaglia, ma al tramonto, la
schiera el ica era in fuga e Yos Barbha
bruciata. Senza le scorte che necessita‑

Prescelti

31

Guerrieri degli Dei oscuri

PRESCELTI SU KARKADAN

O

ggi sono andata a comprare i materiali per un
pezzo di armatura commissionato dal Sultano.
Ho rintracciato il mercante che si dice venda l’acciaio
migliore. Un ometto piccolo, calvo e dagli occhi spiri‑
tati di nome Fareed. Ma non aveva niente per me.

del mero peso della loro armatura sono raccontate
in tutto il continente. Inoltre, Fareed ha affermato
che vi erano altri mostri cavalcati fra le loro ila,
enormi creature simili a cinghiali provenienti dalle
Steppe, feroci leoni di montagna e altro.

Il suo ultimo bastimento è rientrato vuoto. Ini‑
zialmente si è ri iutato di dire altro a una donna, ma
quando gli ho mostrato il sigillo del Sultano, ha di
malavoglia vuotato il sacco. Il suo acciaio è
importato da Tsuandan, questo ne spiega l’eccezio‑
nale qualità , e da lui personalmente trasportato via
nave. Nel suo ultimo viaggio è arrivato dal suo
fornitore usuale nel nord del paese, solo per trovare
la città in subbuglio.

Ma il pericolo per Fareed non risiedeva solo negli
inarrestabili Karkadan e nelle altre bestie; i loro ca‑
valieri mostravano tutto il loro terri icante potere.
Ha detto che non erano semplici uomini, ma uomini
bestia, nani e per ino orchi.

V'era un accampamento di ogre fuori dai cancelli ‑
non si trattava du una forza di invasione, bensı̀ di ri‑
fugiati. Rappresentavano diverse tribù di ogre kha‑
damekai. Gente nomade delle pianure, molto
differente dai mercenari di montagna con cui Fa‑
reed afferma di aver trattato in passato.

Il loro capo era un ogre gigantesco, da cui i Khada‑
mekai erano terrorizzati. Questo mostro era stato
sedotto dalle promesse di Savar. Un tempo era un
loro compagno di tribù , ma era stato esiliato dopo
aver ripudiato le loro tradizioni e credi spirituali.
Aveva ottenuto potere personale, cosa non rara per
un khan delle Steppe, ma non era riuscito a guada‑
gnare l’ammirazione dei suoi simili. Adesso era
tornato, enormemente più forte, alla ricerca di una
nuova forma di gloria.

Avevano subito perdite ingenti per mano dei
Guerrieri degli Dei Oscuri e formato un’alleanza con
gli tsuandanesi. Dopo tutto con gli ogre è possibile
ragionare, mentre gli Dei Oscuri non portano altro
che distruzione. Sono la più grande paura
dell’impero orientale.

Tuttavia Fareed mi ha raccontato che gli ogre sono
stati i più fortunati quel giorno, i Prescelti non era‑
no venuti per loro, ma per lo stesso scopo di Fareed:
l’acciaio. Hanno saccheggiato tutto il materiale
dalle famose fucine della città e ordinato di pro‑
durne di nuovo per il loro ritorno o l’intero insedia‑
mento sarebbe stato bruciato.

Fareed avevo tentato di mettere al sicuro il proprio
acciaio e di andarsene prima che la situazione dege‑
nerasse ulteriormente. Ma non è stato abbastanza
rapido. Presto brutali servi degli Dei Oscuri sono
giunti in città e non si trattava di semplici guerrieri.
Era una banda di Prescelti, guidati da cavalieri in
arcione a gigantesche bestie. Gli ogre arretrarono
terrorizzati, al grido di “Karkadan!” ‑ una creatura
che pensavo fosse solo una leggenda.

Gli affari di Fareed hanno sofferto molto a causa di
questi eventi dall’altro capo del mondo, ma era più
che felice di essersi salvato la vita. Nel frattempo
devo reperire i materiali per l’armatura del Sultano
da un’altra fonte.

Queste cavalcature erano tanto differenti quanto
enormi. Le storie narrano di come i Prescelti
affrontino dure prove per trovarli e addomesticarli,
forgiando un legame vivente con esse. Chiaramente,
controllare una tale bestia va ben oltre le capacità
dei normali guerrieri. Storie della loro brutalità e
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— Diario di Zuhra el-Habeeb, cancelliere e
attendente del Sultano Taaj Abdulla

32

Guerrieri degli Dei oscuri

Prescelti su karkadan

33

Guerrieri degli Dei oscuri

CARRI
Battaglia di Tarkaphut, che, secondo la nostra mi‑
gliore stima, avvenne proprio all'apice del potere
naptano, molto prima della maledizione. Il racconto
naptano della stessa battaglia offre una prospettiva
complementare.

I caprai avevano messo insieme un piano di difesa ri‑
dicolo. Si schierarono tra il iume e le case, pensando
di negarci lo spazio di manovra. Folli!
Urlammo, facendo a gara gli uni con gli altri e con le
nostre bestie. La polvere riempiva l'aria. Per un mo‑
mento, perdemmo di vista la nostra preda.
Poi li colpimmo. Le ossa scricchiolarono sotto gli
zoccoli e le ruote. Le lame strapparono via carne e
armatura. Scapparono, noi calammo su di loro senza
pietà. Il loro patetico capo fuggì su una barca,
circondato dai suoi codardi traditori. Trucidammo
diecimila deboli in città e liberammo seimila schiavi.
Fu un buon giorno per la gloria di Kupash.

Le potenti forze di Sua Maestà hanno impedito l'avvi‑
cinamento alla città. Con le mura non ultimate, era
imperativo fermare in quel luogo i razziatori. Tre li‑
nee di fanteria e due blocchi allargati di arcieri
formavano la maggior parte delle nostre forze, con
una sola forza di carri per accerchiare i nemici in
arrivo.

Questo testo è stato trovato da Karl Meisner della
Società Imperiale su frammenti di ceramica nei de‑
serti di Taphria. Egli teorizzò , e concordo con lui,
che fu scritto dai nemici di Naptesh a riguardo della
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Ordinai la ritirata, aiutando Sua Grazia nella co‑
raggiosa evacuazione della città.

Il primo segno del nemico fu un rumore blando che
diventava sempre più forte, inché non si videro nuvo‑
le alzarsi all'orizzonte. Il rame scintillava nella
polvere. Non avevamo idea di cosa celasse all’interno.

Fu solo quando il resto degli assalitori si riversò nella
battaglia che comprendemmo il nome maledetto
sulle loro labbra. Kupash.

Pensavamo che le bande di predoni che avevamo
inseguito fossero piccole e che non avrebbero ri‑
schiato una battaglia campale. Pensavamo che
avrebbero cambiato corso, una volta visto il nostro
numero. Non lo fecero.

Sono grato che il sangue di questi leali guerrieri del
Re macchi le sabbie e onori gli dei. Combatteranno
ancora questo nemico nel Regno Eterno. È un giorno
glorioso per Naptesh.

Si precipitarono verso di noi senza esitazione,
ruggendo la loro incomprensibile ferocia.

Il nome Kupash ispira molta paura nella gente
naptana, e molte discussioni sono seguite su chi o
cosa sia. Dalle descrizioni che ho trovato in più
fonti, ritengo che sia improbabile che sia qualcosa
di diverso dal nome naptano di Vanadra.*
Che tali eretici abbiano operato ancora prima che
Naptesh soccombesse al deserto, è una prospettiva
davvero terri icante.

Scagliammo i nostri carri verso di loro, ma le loro
turpi magie respinsero i migliori cavalli degli adde‑
stratori di Sua Maestà.
Scoccammo le frecce, ma le loro oscure ambizioni li
spinsero a coprire la distanza tra noi più velocemente
di quanto avremmo potuto prevedere. Ci fu giusto il
tempo di tirare un’unica salva prima che ci fossero
addosso. Il rango frontale era pronto ad affrontare la
carica, ma non fu colpito da cavalli.

— Erika Leitzke, Accademia Imperiale di Ullsberg,
‘Sugli adoratori dell’Oscurità’

*Materiale sensibile nella versione di pubblico domi‑
nio censurato per ordine del Cancelliere.

Erano qualcosa di diverso, di incredibilmente feroce.
Belve impazzite provenienti dalla fossa più oscura del
mondo sotterraneo, che trainavano carri due volte
più grandi dei nostri. Le nostre truppe mantennero il
loro onore anche mentre venivano decimate.
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GUERRIERI
Vostra Eccellenza,

ce, al limitare della stessa Volskaya, di guardia a uno
stretto passaggio attraverso gli acquitrini circostanti.
I miei messaggi dovevano essere arrivati: la guarni‑
gione era pronta in forze, allineata sugli spalti. I nostri
uomini sembravano imponenti, uniti e bene armati,
gli stendardi sventolavano nella brezza. I corni suona‑
rono all’imbrunire e le torce si accesero sulle mura.

È passato parecchio tempo dal nostro ultimo dialogo.
Qui a Totváros l’intero anno è volato, un giorno dopo
l’altro. Ho onorato gli impegni del mio incarico, i me‑
si sono passati in un baleno e lo slancio che possede‑
vo un tempo è svanito con la mia amata Šiva.
Avrete senza dubbio sentito i rapporti dal con ine ‑
una banda da guerra ha scon inato circa due setti‑
mane fa, dirigendosi verso Volskaya. Ho debitamente
inviato un ordine a entrambi i forti di con ine e alla
capitale. Ho immaginato che il mio compito fosse
concluso, ma i miei uomini erano affamati d’azione e
persino io sentivo il desiderio di una spedizione.

Quando l’attacco fu lanciato, neanche un momento fu
sprecato e i difensori sembrarono non incutere il mi‑
nimo timore ‑ malgrado fossero il triplo e ben protetti
dalle forti icazioni. Il combattimento, una volta ini‑
ziato, fu sanguinoso. I Guerrieri formarono una linea
di battaglia, ma sembravano poco interessati al
supporto dei compagni, mentre si riparavano dalla
pioggia di frecce coi loro pesanti scudi. Ognuno si
lanciava avanti, determinato a passare il guado, in
modo che la sua abilità parlasse per lui. Ogni volta che
un Guerriero cadeva, veniva lasciato indietro. Nessu‑
na attenzione veniva prestata ai morenti e ai feriti;
sembrava che chi non fosse capace di badare a se stes‑
so non avesse posto tra questi guerrieri così duri.

Così abbiamo seguito i progressi della banda verso il
con ine. Non era un grande esercito guidato da un fa‑
moso Signore; questi guerrieri mostravano ben po‑
che delle cicatrici e dei comportamenti che mi sarei
aspettato. Tuttavia indossavano la tipica brutale
armatura che nessun fabbro di mia conoscenza sa‑
prebbe forgiare: pesanti strati di piastre d’acciaio,
come il carapace di insetti neri, coi loro spuntoni e il
loro crudele armamentario.
Questi guerrieri sfoggiavano simboli di ogni tipo, ma
non erano separati in base agli Dei Oscuri. Si trattava
invece di un gruppo variegato che marciava unito,
con cinque dei sette Dei rappresentati. Alla testa del
gruppo marciava una donna, di cui non potevo
distinguere il viso; i suoi capelli ondeggiavano dietro
di lei e il suo elmo portato con noncuranza al ianco
esibiva i marchi rivelatori di Savar.

Ma nonostante questa apparente noncuranza, v’era
un barlume di emozione quando uno dei loro fratelli
cadeva. Guardando attraverso il cannocchiale, un
Vostro prezioso dono che ancora tengo a cuore, l’e‑
spressione era così rapida che dapprima pensai di
averla immaginata. Ma la rividi più e più volte ‑ un
lampo d’orrore, un barlume di terrore all’idea di una
vita spezzata. Non posso dire di averla capita,
quando nient’altro sembrava turbarli ‑ né il nostro
numero, né gli stendardi dei reggimenti di veterani.
Tuttavia sono sicuro che temessero la morte, anche
se non nello stesso modo degli altri mortali.

Marciavano senza essere irreggimentati discipli‑
natamente, eppure con uno scopo condiviso. Il modo
in cui impugnavano le armi e l’attenzione con cui
sorvegliavano il territorio circostante lasciavano po‑
chi dubbi sulla loro prontezza. Sono sicuro ci abbiano
visti, ma eravamo ancora troppo lontani per rappre‑
sentare un bersaglio interessante o semplicemente
degno della loro attenzione.

Mentre i nemici cadevano in gran numero, il
combattimento continuava. Le nostre linee vacillaro‑
no in alcuni punti, minacciando di cedere. Il mio

Dopo quasi un intero giorno di viaggio, ci avvici‑
nammo all’obiettivo della loro spedizione, Forte Duvi‑
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contingente era piccolo, ma i Guerrieri erano
completamente ingaggiati e i miei uomini bramava‑
no di prendere parte al combattimento. Forse la no‑
stra carica avrebbe potuto rovesciare l’esito della
battaglia, ma tentennai. Qualcosa di appena intravi‑
sto attraverso il cannocchiale frenò il mio ordine.

ianco, allontanandoli dal muro. Le truppe si riorga‑
nizzarono e appro ittarono del vantaggio. In pochi
momenti, il lusso della battaglia era cambiato. Sotto
i colpi degli Ussari, I Guerrieri caddero in molti e la
vista di così tanti alleati abbattuti, o forse il rischio
provato in prima persona, spezzò la risolutezza dei
Guerrieri. Gli Ussari li inseguirono solo per una breve
distanza. Con la luce che si af ievoliva, il rischio di
un’imboscata era troppo grande, inoltre era stato
suonato il segnale di richiamo. Tirai un sospiro di
sollievo e sentii i miei uomini fare lo stesso, anche se
le loro ragioni erano diverse dalle mie. Essi celebra‑
vano il nostro trionfo e la sopravvivenza dell’a‑
vamposto, mentre i miei pensieri erano rivolti ai
luenti capelli che svanivano nell’oscurità, l’ultima vi‑
sione fugace della mia Šiva, la Guerriera degli Dei
Oscuri. Mi disperai per averla vista in così brutta
compagnia, e il mio cuore soffriva al pensiero della
sua anima in pericolo, tuttavia mantenevo una folle,
vana speranza di poterla ancora salvare.

Spostai lo sguardo avanti e indietro, inché non la vi‑
di… la donna, l’elmo ancora da parte, incurante dei
nemici, stava su un cumulo di caduti, con la spada che
lampeggiava alla luce delle torce. Ed era la mia Šiva.
I capelli non erano più tagliati corti, le cicatrici sul
suo viso e la durezza dei suoi occhi non le avevo mai
viste prima. Tuttavia non poteva esservi dubbio: mia
moglie era viva. I secondi si trasformarono in minuti
mentre la issavo e i difensori morivano a frotte
mentre i miei uomini mi imploravano di unirci alla
mischia. Le mie fantasticherie furono spezzate da
una direzione inaspettata. A nord, da lungo il con ine,
suonarono i corni e tuonarono gli zoccoli. Un
contingente di Ussari, con gli elmi alati visibili nell’o‑
scurità e le lance abbassate, colpì i Guerrieri sul
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GUERRIERI A CAVALLO

M

i trovavo in una locanda lungo la via per
Narrenwald, e si stava avvicinando la sera
quando sentii un vento freddo e il mormorio degli
avventori acquietarsi. Due uomini in uniforme nera
erano apparsi alla porta, circondati dalla luce dalla
luna piena in un cielo invernale. Inquisitori.

e cronista. Vedete, questo è il mio resoconto.”

La coppia si avvicinò al bancone in sdegnoso si‑
lenzio, dove la padrona cercava di fermare il tremo‑
re alle mani.

“Quindi questo è tutto,” mi interruppe il mio nuovo
amico, come se tutto fosse stato appianato. “Niente
di male nel viaggiare. Potete star sicuri che questo
gentiluomo non costituisce una minaccia per la
brava gente”

Lo ispezionò come fosse un orrido ratto trovato nel
gabinetto.
“Forse avete già sentito parlare di me? Per un penny
vi racconterò una storia che vi faccia ridere o piang‑“

“Un viaggiatore. Risponde al nome di Pepin,” grugnı̀
uno degli uf iciali. MI sembrò che il cuore si fermas‑
se quando udii il mio nome. Il mio terrore poté solo
crescere quando guardai la povera tremante lo‑
candiera tradirmi immediatamente con un movi‑
mento degli occhi.

Gli uf iciali si scambiarono un’occhiata, guardarono
l’interlocutore e se ne andarono, sbattendosi dietro
la porta. L’intera stanza sembrò tirare un sospiro.
“Permettimi di offrirti una pinta, amico mio. Potevo
essere sulla strada per una fredda cella o peggio se
non fosse stato per te. Il mio nome è Samuel.”

Il più vicino degli inquisitori sorrise lentamente.
Solo allora mi accorsi che si trattava di una donna,
sebbene sovrastasse la mia persona di almeno sei
pollici. Si staccò dal bancone e fece un passo verso
di me. Subito un altro corpo si frappose fra di noi.

“Tobias,” disse l’uomo accettando la mia stretta di
mano e la bevuta. “E poteva andarti ben peggio che
una vuota cella.”

“Fermo li uf iciale. Quale sarebbe il problema qui?”.
SI trattava di un grosso e burbero gentiluomo che si
stava occupando della sua una pinta solitaria al ta‑
volo accanto. Lo avevo a malapena notato ino a
quel momento.

“Hai già esperienza con l’Inquisizione, quindi.”
“Puoi ben dirlo,” replicò , e si tolse la maglia per mo‑
strarmi la spalla. Era orribilmente sfregiata da bru‑
ciature.

“Quest’uomo è stato visto attraversare il con ine
con Zagvodz,” disse la donna accigliandosi stizzita.
“E’ richiesto per rispondere ad alcune domande.”

“Non mi voglio ripetere, ma come ho già detto, sono
un collezionista di storie. Sarei onorato se volessi
narrarmi la tua.”

“Che ci facevi a Zagvodz, amico?” chiese con calma il
mio inaspettato salvatore, senza mai distogliere lo
sguardo dall’inquisitrice.

Mi scrutò per alcuni momenti, per poi sbuffare una
debole risata. “Non sarà divertente. Ero un
contrabbandiere, un tempo, al comando di una
piccola nave vicino Al haven. Fu li che venni beccato
dai Corsari del Terrore. A giudicare dalle storie che
si sentono fui fortunato ‑ mai portato a Dathen. Per
tre mesi lavorai su quella nave su e giù per il Mar
delle Tempeste. Fu a quel punto che avemmo a che
fare con gli Dei Oscuri, e che l’Inquisizione prese
interesse.”

“Un pellegrinaggio,” balbettai. “Stavo visitando le
rovine dell’Abbazia di Kolk.” Come il lettore saprà
questa era la verità , per Sunna, ma non sembrò
soddisfare l’Inquisizione.
“L'abbazia è stata sconsacrata per ordine del Supre‑
mo Prelato. I pellegrinaggi sono stati interrotti.”
“In ogni caso, rimane di immense interesse storico.
Non sono soltanto un pellegrino, ma un viaggiatore
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Bevve un altro sorso. Capı̀ dal mio
sguardo implorante che non poteva
fermarsi a quel punto.
Ci eravamo accampati sulla costa quel
giorno, caricando e scaricando, quando
li scorgemmo arrivare. Solo cinque. Uo‑
mini a cavallo, o cosı̀ pensammo. Ma
non erano cavalieri comuni. Giungeva‑
no lentamente, appena al trotto. Ini‑
ziammo a vedere che erano tizi grossi,
con enormi armature recanti triangoli
scolpiti e solo la testa scoperta, il volto
bianco come ghiaccio, gli occhi oscure
pozze. Seppi che erano qualcosa di
peggio degli schiavisti. C’erano almeno
due dozzine di el i, e formarono dei
ranghi.

lontà . Presero tutti gli occhi e li disposero a formare una piccola
piramide su un masso. Stettero lı̀ per il resto della giornata, ingi‑
nocchiati come in preghiera, immobili come delle dannate
statue. In ine comprendemmo che eravamo liberi di andarcene.
Non sapevamo come governare la nave senza i Daeb, quindi ini‑
ziammo a camminare verso ovest lasciandoli a pregare. In
qualche modo raggiungemmo il faro, e puoi immaginare che
avevano un paio di domande per noi, ancora coperti dal sangue
degli el i. Immediatamente venimmo segnalati all’Inquisizione.
Il peggio dell’intera faccenda venne quando tornammo nella ca‑
ra e vecchia Sonnstahl.”
Svuotò il bicchiere e mi guardò . “Ma questa è una storia per un
altro momento amico,” disse. “Possa Sunna proteggerti dai suoi
stessi servitori. Buona notte.” E con questo camminò via nella
notte.
— Dal Diario di Samuel le Pepin,
pellegrino e cantastorie di professione

“In ine, quando giunsero a una distanza
pari a questa sala, I cavalieri caricaro‑
no. Gli el i erano tranquilli, anche es‑
sendo cavalieri, cinque uomini non
potevano farcela contro 25, o questo è
quanto chiunque avrebbe pensato. La
linea si spezzò come un guscio d’uovo.
Questi tizi, dovevano essere cavalieri,
non cambiarono mai espressione
mentre si apprestavano ad uccidere. Gli
el i non poterono toccarli attraverso
quelle armature ‑ uno di essi venne
sbalzato di sella da un colpo fortunato
di alabarda, ma anche in quel momento
ne portò cinque con sè prima di venir
abbattuto. Volund mi protegga.”
“Quindi ti hanno catturato, i rimanenti
cavalieri dico? Ti hanno fatto lavorare o
ti hanno venduto?” Chiesi rapido,
mancando di notare la cupa espressio‑
ne e gli occhi persi. Per il lungo mo‑
mento, sembrò issare il vuoto.
Non ci hanno preso. Non ci hanno
nemmeno guardato. Quando ebbero i‑
nito di combattere, ammucchiarono
lentamente i corpi e con attenzione
estrassero i bulbi oculari da ciascuno di
essi. Non potei guardare. Io e gli altri
schiavi eravamo impietriti dal terrore.
Ma non gli interessavamo. Capı̀ che non
era da loro combattere con schiavi
disarmati. Gli Dei Oscuri scelgono solo
coloro che si concedono di propria vo‑
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SIGNORE DEI DANNATI
eleganti, erano strappati e macchiati di scuro. Era
ricoperta da ornamenti spezzati, gemme e antichi
simboli dimenticati di potere. Alcuni mi ricordava‑
no i sigilli di Cibaresh, un nome che non avrei mai
ammesso di conoscere in circostanze normali, ma
questi erano rotti e frantumati, da molto lasciati
all’incuria.

...e la notte era immota e fredda come pietra. Niente
frusciava nell’oscura foresta pietri icata. Niente vi‑
veva. Niente si muoveva. La paura mi avvolse come
un abbraccio indesiderato. Non vedevo niente, non
udivo nulla eccetto il mio proprio respiro e l’inces‑
sante battere dei miei denti. Dopo aver perso la mia
scorta in quel terribile scontro ed essere scappato
per tutto quello che avevo di più caro, mi ero
completamente perso nel mezzo di quella terra
maledetta, senza cibo, né riparo, né salvezza.

Sedeva quieta come la luna sopra le nostre teste,
issando le iamme con un’enorme lama di acciaio
nero sulle gambe, immobile e sola. Il fuoco danzava
sul ilo della lama e nei suoi occhi e, nonostante la
sua granitica forma, pulsava di una energia blasfe‑
ma. Era affascinante. Smisi quasi di respirare.

Vidi una luce in lontananza fra gli alberi secchi,
e sapevo doveva trattarsi di un fuoco. Il suo
calore era per me come una dolce poesia.
Lentamente, con attenzione, mi avvicinai
alla fonte. Non era molto distante e la
raggiunsi in breve. Gli alberi erano stati
tagliati per creare uno spiazzo e in
quello spiazzo vi era un fuoco. Le
iamme gettavano ombre e oscu‑
re igure sul terreno gelato, do‑
ve cristalli di ghiaccio
ri lettevano la luce dando
vita a danze di rosso e
nero. Mi fermai, al
bordo delle ombre
sotto gli alberi.
Avevo visto chi c’e‑
ra nella radura.

Poi, quasi per uno scherzo del destino, vi fu un
possente boato dietro di me. Quasi balzai fuo‑
ri dal mio nascondiglio. Posso giurare che
quello era il più grosso Gortach mai
apparso. Alto come gli alberi
attorno a noi, aveva corna
af ilate come falci e
un’ascia che avrebbe
potuto spezzare una
nave in due. Ve‑
dendo la mostruo‑
sa mezza donna,
ruggı̀ la sua feroce
s ida,
sputando
della saliva che
sfrigolò nel fuoco.

Seduto su un
ceppo, con il fuoco
fra di noi, vi era un
immensa
creatura
dalle sembianze umane.
Una volta doveva essere stata
bella. Lunghi capelli neri incorniciava‑
no una faccia dura, con profondi occhi verdi. Ma la
sua forma era ormai lungi da quella degli uomini. Il
suo corpo s igurato era coperto da una mal assorti‑
ta accozzaglia di pezzi d’armatura, alcuni dei quali
fusi sulla sua igura, con muscoli deformi e un
eccessivo numero di arti. I suoi vestiti, una tempo

Signore dei dannati

In risposta, lei
semplicemente
guardò verso il cielo
sussurrando
qualcosa
che poteva essere una pre‑
ghiera. Riconobbi la parola “padre”.
Quindi, senza preavviso, si lanciò come una palla di
cannone sulla bestia. La sua brutalità era
sconvolgente, mentre si avventava con la sua spada
nera e i molti arti, denti e artigli. Prima che il Gorta‑
ch potesse fare molto di più che dondolare la sua
ascia, lei aveva già assestato una serie di colpi che
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avrebbero potuto spostare una montagna. Senza
emettere un suono la bestia crollò , senza vita.

seguito da un secco scrocchiare quando lei aprı̀ la
gabbia toracica per estrarre un enorme cuore fu‑
mante. Con il sangue della vittima tracciò la igura
degli otto, da un lato, sopra il suo cuore, e si calmò
nuovamente. Penso costantemente a quel mo‑
mento...

Osservò la sua vittima, poi volse gli occhi al cielo
un’altra volta. Seguii il suo sguardo, ma quando lo
riabbassai mi sembrò che lei stesse issando di‑
rettamente me. Dovette essere uno scherzo della
luce, poiché continuò a ignorare la mia presenza.
Trascinò la carcassa verso il falò come se fosse
leggera non meno di una piuma. Il dolce profumo
della carne che arrostiva riempı̀ in fretta il bosco,

Signore dei dannati

— Pagina strappata dalla novella ‘La mia Fuga dalle
Fauci della Morte’ di Igor Demark
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RINNEGATO
Vostra Eccellenza,

ce, giunse una solitaria igura barcollante sulla via.
Appena varcati i cancelli mi scorse: un occhio cieco
che guardava oltre me, l’altro che mi issava con
innaturale intensità. “Il tuo uomo non farà ritorno –
ha portato la morte su tutti coloro che erano con lui. I
Rinnegati sono vicini.” Le sue parole confermarono i
miei dubbi sul destino di Grassl, ma sollevarono altri
interrogativi.

Vi informo con rammarico che il Prelato Grassl, il
missionario inviato da Sonnstahl, è deceduto insieme
a tutti i suoi fedeli. Le circostanze sono spiacevoli,
tuttavia erano stati ben avvertiti. Dal momento del
suo arrivo, il Prelato parve determinato a ignorare
tutti i consigli che gli vennero offerti.
Dopo il suo ingresso a Totváros, istruii Grassl sui parti‑
colari della vita ai con ini della Desolazione – non solo
quei dettagli che ci vengono insegnati in dai primi
giorni in servizio a Volskaya, ma anche le dure lezioni
che appresi durante il periodo come comandante della
città. Non appena gli spiegai che gli insediamenti di
barbari a un giorno di cavallo dai cancelli della città
mantenevano nel loro pantheon gli Dei Oscuri, la sua
incredulità fu tangibile. Prese la decisione di uscire là
fuori e convertire quei pagani, colpevoli di portare gli
Dei Oscuri così vicino alle persone civili.

“I Rinnegati? Spiegati, vecchio!”
La risposta che farfugliò iniziava a mostrare tutta la
contorta logica della Desolazione.

Gli dissi che un’azione di tal genere era completa‑
mente folle e lo ammonii sui pericoli che lo attende‑
vano se i Guerrieri avessero attraversato il suo
cammino. Lo minacciai per ino che i cancelli sa‑
rebbero stati per lui chiusi se fosse tornato accompa‑
gnato da una vendetta per le sue azioni.

“Vi sono coloro che salgono e coloro che cadono, ma i
Caduti possono innalzarsi nuovamente con un nuovo
padrone. I Rinnegati hanno sputato in faccia al desti‑
no e ora si arrampicano sulla massa degli esiliati. I
Guerrieri possono ghignare alle loro spalle, ma il Pa‑
dre dona potere a coloro in grado di prenderlo. Per i‑
no ora si stanno approssimando: la sventura calerà
su coloro che si frapporranno fra essi e la loro preda.”

Niente di questo poté dissuadere il giovane uomo, che
ardeva della iamma della fede e dell’ignoranza della
gioventù. Il giorno seguente marciò attraverso i
cancelli, guidando la sua banda composta da due
dozzine di lagellanti. Quelli, almeno, erano una visio‑
ne grandiosa. Uomini e donne dagli occhi duri, che
non mostravano né paura né dubbio. La loro fedeltà
era inamovibile e sentii che forse avrebbero potuto ri‑
portare indietro quello sciocco sano e salvo, nono‑
stante egli deridesse la prospettiva che ci fosse un
qualunque Guerriero nel raggio di miglia.

Con luce rossastra che tingeva di sangue le pianure,
una torcia apparve in lontananza, valicando un’altu‑
ra e muovendosi in fretta. Attraverso il cannocchiale,
i lagellanti che rientravano davano l’impressione di
essere devastati, gettando sguardi in ogni direzione.
Grassl stesso guidava il gruppo a grandi falcate. Pre‑
sto si palesò la fonte della loro inquietudine. Grandi
igure si muovevano dietro di loro, avvicinandosi.
Guardando al mio ianco feci per chiedere se quelli
fossero i Rinnegati, ma l’ingresso era vuoto, il vecchio
scomparso.

Per una notte e un giorno osservai le lande desolate a
est, in attesa di un segno del ritorno del Prelato. Inve‑

Rinnegato

42

Guerrieri degli Dei oscuri

Volgendomi nuovamente, studiai le igure all’insegui‑
mento. A un primo sguardo li presi per troll, ma nes‑
sun troll porta marchi del genere sulla propria pelle,
né armature studiate per quelle imponenti forme.
Erano visibili i gli i degli Dei Oscuri, ciononostante
erano sbiaditi e offuscati, sovrascritti da quel simbolo
dell’in inito. Inoltre i troll non si muovono con tale de‑
terminazione.

che assistevo alla vera forza del suo nome.
I lagellanti combatterono con zelo brutale.
Vendettero care le loro vite e abbatterono quattro
degli assalitori prima di venir schiacciati al suolo.
Quando l’ultimo dei difensori venne ucciso, i nervi del
Prelato cedettero e si voltò per correre verso il rifugio
della città. Per un attimo credetti che sarebbe sfuggi‑
to all’attenzione dei Rinnegati, ma la grazia di Sunna
non lo salvò quel giorno. Venne raggiunto poco prima
dei cancelli della città, i suoi ultimi momenti furono
nascosti alla vista dietro un piccolo argine.

A un certo punto i lagellanti capirono che sarebbero
stati raggiunti e si voltarono per affrontarli. Erano
una vista imponente, quei ferventi discepoli che ave‑
vano abbattuto fra i più grandi cavalieri e mostri, i
quali sarebbero morti ino all’ultimo prima di
abbandonare il proprio dovere. Non diedi nessun se‑
gnale alle guardie, conscio che la questione si sa‑
rebbe risolta ben prima che noi potessimo
raggiungerli. Il loro destino era nelle mani della dea.

Qualunque disprezzo provassi per quell’uomo e per
quanto fu egli causa del suo destino, nessun uomo
merita una morte come quella. Le sue urla risuona‑
rono più a lungo di quanto immaginassi possibile,
abbastanza da persuadermi che i suoi avversari do‑
vevano essere veramente terri icanti. Tutto quello
che potei fare fu di raccogliere i cadaveri, o quanto ne
rimaneva, il giorno dopo e disporre una pira funebre.
Sono spiacente di dire che non posso assicurare quali
resti appartenessero a Grassl. Forse la pace lo
attende dall’altro lato, ma ci vorrà del tempo prima
che la mia pace ritorni.

In verità c’erano pochi dubbi sull’esito dello scontro.
Qualsiasi cosa quelle creature avessero abbandonato,
di qualunque protezione mancassero a causa della lo‑
ro drastica trasformazione, la loro forza era straordi‑
naria. Le loro igure si gon iavano sotto l’armatura da
tempo scolpita sui loro corpi. Carne, muscoli e scaglie
sporgevano fra le piastre. Altri Guerrieri veneravano
solo a parole Padre Caos; questa era la prima volta

Rinnegato

— Il Vostro fedele servitore, Lord Ilarion Yanovich
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CADUTI
Zoran,
Anelo a sentire le tue mani su di me ogni giorno,
assaporare la passione sulle tue labbra,
sentirti cingere i miei fianchi con le tue braccia,
abbandonarsi a quelle notti ultimamente negate.
Ma piuttosto che permetterci di danzare con gioia,
i nostri aguzzini ci credon attori nella loro commedia

e cercano di eclissare il nostro affetto,
con pretendenti trascinati dinanzi a noi vanamente.
Bestie come noi non posson esser recluse per sempre,
non importa cosa possano dire i nostri genitori.
Corriamo via, lasciamo i loro modi ingabbiati.
Corriamo insieme e abbandoniamo le loro catene.

Verena,
M ia amata, sai bene che
de
si innalzerebbe verso picc l padre mio l’ira
hi di terribile eccesso
se avesse il sentore che pi
an
di scappare con ciò che il ifico adesso
m
M a invero non posso celar io cuore mira.
e
che brucia sì impetuoso questo fervido amore,
nel profondo del cuore.
Ogni giorno temo la sua
ira
Senza te sarebbe la mia un po’ meno.
pira
Perciò mi libero da quest funebre questo fuoco.
a pa
stretta attorno a me da un stoia,
a
e mi consegno liberamente servitù fa miliare,
a
Rimarrò con te nel dolor te, mia stella polare.
e e la gioia.

Zoran,
Quando tanto tempo fa scappammo
assieme,
la tua codardia mi sembrò assai indisp
osta.
Avrei dovuto riconoscerla nel seme
della tua obbedienza, così non corrisp
osta.
Non hai mai desiderato sottomettert
i,
come si meriterebbe una donna del mio
alto lignaggio.
Ora piangi, implora e struggiti.
Per mia bocca gli dei ti daranno il
linciaggio.
Akaan ti ripudia e così io ti condanno.
Seppur Padre Caos abbia per te un
posto
con quei piedi caprini don darmi più
affanno
o di certo li getterò ai cani in pasto!

Verena,
I tuoi occhi non mostran più affetto,
e io non posso più scriver niun verso
affidato a questa piuma, ma adesso
Tu mi conosci davvero e respingo il rigetto
che da te e Akaan provenir io sento.
Dolore e perdita nascono accolti dallo stesso petto.
L’abbraccio di Padre Caos non è diletto.
Ma è la speranza, ultimo stento
per i Caduti, banditi da ogni luogo.
Ti seguivo per gloria riflessa.
Sebbene l’esilio non i lasci indefessi.
Ci gettiamo nella mischia, per sorger di nuovo.

Serie di lettere trovate su una creatura deforme dopo una battaglia contro dei predoni vicino Ullsberg.
L’ultima è stata scritta e riscritta più volte.

Caduti
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ABIETTI
Vostra Eccellenza,

pochi metri da me, guardando al di là del parapetto e
ignorando la mia presenza. Stemmo così per un
lungo periodo, con il silenzio che si dilatava come un
mare, ino a quando ella pronunciò il mio nome. “Ila‑
rion” ‑ una sola parola, pronunciata con rancore,
tanto che pensai di aver vinto una qualche s ida. Non
mi aspettavo di udire ancora il mio nome pro‑
nunciato da quelle labbra e cadde su di me come
pioggia su terra arida.

Sono passati anni dall’ultimo attacco al forte del
con ine e dall’ultima volta che vidi Šiva. Da quel mo‑
mento, ho pensato a cosa le avrei detto quando ci sa‑
remmo incontrati nuovamente, poiché non ho mai
dubitato che sarebbe successo. Più e più volte ho
immaginato la scena, rimproverandola per aver
abbandonato Volskaya, disertando il suo dovere,
abbandonandomi e distruggendo la nostra famiglia.
La realtà fu assai differente.

Un tumulto di emozioni si agitò in me, ino a quando
riuscii a controllarmi e fui in grado di formulare la
domanda che bruciava nella mia mente da tempo:
perché mi aveva lasciato? La sua voce si fece fredda
mentre rispondeva, il suo portamento altezzoso.

Un frizzante mattino di autunno, una banda si avvici‑
nò alla città e fece il suo ingresso attraverso i cancelli.
La Leggendaria Orda era capeggiata da un Signore di
Sugulag e il suo stendardo era talmente ricoperto di
oro e gemme da far invidia a un nano. Tuttavia i miei
occhi furono attirati dalla vista che a lungo avevo
atteso ‑ e temuto.
In testa a una piccola brigata di Guerrieri della Su‑
perbia, tutti cinti di armature scintillanti ed esibendo
mantelli di un blu scuro, marciava Šiva. Il suo elmo
era portato da uno scudiero e i suoi capelli cascavano
come onde sulle sue spalle. Una nuova cicatrice le
attraversava un occhio, ma in qualche maniera
sembrava più radiosa del solito. Mentre la osservavo,
volse a malapena lo sguardo nella mia direzione,
impegnata com'era con i suoi compagni. Tornarono
per commerciare o scambiare storie, ma si tenevano
in disparte per ino dagli altri Guerrieri.

“Questa vita non era abbastanza. Questa esistenza di
piccoli desideri e umili ambizioni. Dovevo solo essere
una moglie che si crogiola nella luce ri lessa di
qualsivoglia gloria saresti stato in grado di racimo‑
lare fra la spazzatura lasciata da Volskagrad? Sarai
anche stato un buon marito e un buon uomo, ma mi
ri iuto di lasciare il mio destino nelle mani di qualcun
altro.”

Scorsi mia moglie diverse volte quel giorno, mentre
mi assicuravo che nessuno dei cittadini avesse screzi
con i Guerrieri. Fui scioccato dai cambiamenti che vi‑
di in lei. L’esile donna che conoscevo ora indossava
con facilità l’armatura. Fra i suoi compagni mi era
apparsa di statura insigni icante, ma vicino ai citta‑
dini mi accorsi che mi eguagliava in altezza, sebbene
prima la sua testa si fermasse al mio petto. Le sue
spalle erano più larghe delle mie e avevo pochi dubbi
su chi fosse ora il più forte.

Rimuginai su questo per un po’ prima di proferire la
seconda bruciante domanda: “Nostro iglio?”
La risposta mi arrivò gelida.
“Se n’è andato.”
Un singhiozzo squassò il mio corpo, uscendo dai miei
denti serrati. A quel punto la vidi voltarsi verso di me
con uno sguardo di profondo disgusto mentre consi‑

Solo quando calò la notte trassi un respiro di sollievo
e presi il mio solito posto sulle mura. La trovai lì, a
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derava la mia debolezza. Il dolore era
diventato per lei un concetto alieno e io
solo un altro patetico verme.

vicino gemette, un richiamo uscito da una gola informe e vidi la
disperazione nell’unico occhio umano posizionato nel busto della
creatura.

La mia tortura venne conclusa dal suono
di un pesante strisciare alla base del mu‑
ro. Nell’oscurità, qualcuno si avvicinava
alle mura – più di uno! Strappando una
torcia vicina, scrutai nell’oscurità sotto‑
stante. Tre cupe e imponenti igure
barcollavano verso di me. Ri lessi nella
luce delle torce, intravidi lo scintillio di
occhi... troppi occhi e senza una
comprensibile
simmetria.
Indie‑
treggiando, non potei trattenermi
dall’esclamare: ”Per tutti gli Inferi, che
cosa sono quelli?”

Mi ritrovai a brandire la torcia, urlando con furia e richiamando
le altre guardie sulle mura. Credo che il fuoco le tenne a bada. Non
mostravano apertamente paura, né vidi fretta nel ritirarsi, eppu‑
re lo fecero, e trassi un sospiro di sollievo. Qualunque cosa fossero,
pregai di non trovarmi più dinanzi una tale follia fatta carne.
Guardando alle mie spalle, colsi un’ultima visione di Šiva mentre
si allontanava dalle mura e pensai di aver scorto uno sguardo
pensieroso sul suo volto. Poi quel delirio passò e capii che la mo‑
glie che avevo amato se ne era andata. Nessun eroico gesto me l’a‑
vrebbe restituita.
— Il Vostro fedele servitore, Lord Ilarion Yanovich

Dal mio ianco giunse la risposta, un
quieto sussurro, e quello che prima era
disgusto, venne sostituito da repulsione
unita a paura: ”Bestie abiette.”
Davvero quelle creature, nonostante la
loro enorme stazza, non spaventavano
Šiva? Raggiunsi una balestra, ma sentii
la sua mano sul mio braccio.
“No. Il loro fato è stato segnato dalle
proprie azioni. Qualsiasi cosa venga loro
fatta, sono stati essi stessi la causa del
loro fallimento. Hanno fallito e fallito
ancora ‑ tanto da essere indesiderati
per ino agli occhi del Padre. Ora soffro‑
no e la morte deve essere guadagnata.”
Compresi allora quanto lontano si fosse
spinta la mia Šiva. Debolezza e falli‑
mento la scuotevano in una maniera che
la morte di nostro iglio non poteva fare.
In quel momento, inalmente capii di
averla persa. Tuttavia una parte di me
voleva ancora provare il proprio valore
a quella donna imperiosa che assomi‑
gliava così tanto a mia moglie.
Fu la pura spavalderia a guidare le mie
azioni. Saltando dalle mura, con la
torcia in mano, atterrai dieci piedi più in
basso, sul sof ice terreno. Solo allora
venni assalito dal vero orrore costituito
da quelle bestie. Una pareva un uomo gi‑
gantesco, con arti sporgenti e bile trasu‑
dante dalle fauci. Gli altri erano per ino
più raccapriccianti, dalle forme impossi‑
bili, con troppi arti o troppo pochi. Il più
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L'OBLIATO
Saga di Athar,
trentanovesima parte

fauce ma con tre dilaniava, con denti come lame, pie‑
ne di schiuma e dalla lingua penzolante. Grottesco ed
enorme, dai muscoli possenti e le numerose informi
spine che sporgevano dalla sua oscena forma cremi‑
si. Grandi ali batteva, nere come la notte, con la coda
frustava e con gli artigli un muro di lance squarciava.

I

n quei giorni, i igli di Byrn vennero assaliti
all'interno dei saloni dei Gjotha dagli El i dell’O‑
vest . Navigavano dentro colossali creature di legno
sopra in initi oceani, recando terribili magie e
impietoso massacro a noi che siamo possenti agli
occhi dei Sette.

I Gjothar caddero nello scompiglio. La bestia calò su
di loro senza la minima pietà . Molti furono i nobili
thane che morirono quella nera notte. Poi giunse
Skjolda Oddløgdottir, colei che era divenuta grande
nelle incantate terre in cui nessun uomo può entra‑
re, gridando alla nostra Signora delle Mosche:

Grande era la schiera che si radunò per opporsi agli
odiati El i: coraggiosi i suoi Guerrieri e senza paura
nella loro fede. I Gjothar si radunarono, tutti grandi
prescelti, e vennero per incontrare il nemico male‑
detto agli occhi degli dei.

“Nessuno può s idare la potenza dei igli di Byrn!
Noi ora mostreremo a questa creatura il signi icato
di forza!” E, con queste parole, tagliò la gola al suo
regale prigioniero elfo.

Nell’oscurità della notte giunse sull’accampamento
dei igli di Byrn: il mostro selvaggio. Non con una
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Rossa fu l’alba e terribili le grida degli el i colpiti
quando il sole illuminò Askland quel mattino. In i‑
ne Athar tornò nuovamente al ianco del suo Signo‑
re, per comandare in eterno dal Reame Al di Là .
Lode al Padre che veglia su di noi.

Non era servo della Dea colui che venne ad Askland.
Era un Guerriero nato a nuova vita, scudiero di nes‑
suno ora se non del solo Grande Padre. Una visione
di puro potere e forza senza rivali: quale potenza.
Athar era giunto! Araldo Esaltato, Signore del Rea‑
me Maggiore – venuto a domare il suo rivale di un
tempo e a mostrare la vera natura del Caos. Poiché
in verità il mostro era Byrn, colui che fallı̀ la Prova,
recando una nuova miserabile e bestiale forma: il
folle Obliato.

Lode a Kuulima! Che tutti lodino la Dea!
—Estratto dalla Saga di Athar

Con un singolo fendente Athar l’Asceso costrinse il
bruto in ginocchio. E con esso al suo ianco, assalı̀ le
coorti el iche, abbattendo il loro più grande
campione – e i Gjothar lo seguirono in battaglia.
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STREGONE
Vostra Eccellenza,

Dopo che gli Artigli lasciarono Totváros, egli rimase,
prendendo residenza al tempio. Ogni giorno decla‑
mava i bene ici del venerare gli Dei Oscuri, di
scambiare la propria anima per il potere e la possibi‑
lità dell’immortalità. Pensai che i cittadini fossero
abituati a tali sermoni, ma il manipolo che si radunò
dinanzi a lui il primo giorno, crebbe costantemente,
ino a che dopo una settimana, una folla di duecento
persone si radunò per ascoltarlo.

Sono passati quattordici anni da quella notte e dalla
perdita di mia moglie e di mio iglio. La incontrai una
manciata di volte; a ogni incontro si era spinta un po’
più lontano dalla donna che conoscevo e si era ele‑
vata più in alto fra i Guerrieri. Più si allontanava, più
mi sentivo freddo, mentre i ricordi sbiadivano ma la
culla nelle mie stanze rimaneva vuota.
Il nostro incontro più recente mi fa ancora ri lettere.
Non tanto per Šiva, piuttosto per qualcuno che la
accompagnatò a Totváros. Adesso guida una sua
propria banda, i Gloriosi Artigli, composta da
dozzine di Guerrieri e da un grande contingente
di barbari dagli accampamenti vicini. Tutta‑
via, fra questi nuovi giunti, un uomo creò il
maggior scompiglio.

Quella sera mi trovò al mio solito posto sulle mura,
con i gomiti appoggiati sul parapetto, perso nei miei
pensieri. È dif icile che venga colto con la guardia
abbassata, ma una risata sguaiata alle mie
spalle mi fece sobbalzare. L’oggetto dei miei
ragionamenti uscì dalle ombre, accompa‑
gnato da un sorriso sardonico. Con pochi
gesti evocò una manciata di iamme blu.
Feci un passo indietro portando la ma‑
no all’elsa della spada, ma egli sorri‑
se ancora lasciando il fuoco a
librarsi vicino a lui, illuminando
i bastioni. Ci issammo l’un
l’altro, nessuno desideroso di
parlare per primo.

Lo vidi fra le loro ila, marciando con
tutta l’arroganza che mi aspettavo dai
compagni di mia moglie. Tuttavia
non recava alcun simbolo di Savar,
né di nessuno dei Sette. Invece,
portava una luente veste nera
adorna di simboli bianchi.
Ciascuno sembrava imbe‑
vuto di potere e pareva
danzassero sul tessuto,
come neve contro un cie‑
lo notturno. L’unico che po‑
tei riconoscere era il simbolo
dell’in inito, l’icona di Padre Caos.

Alla ine non potei più
aspettare e iniziai la
domanda che mi bru‑
ciava in mente. “Chi‑“
“Chi sono io?” mi interruppe, il
suo sorriso si allargava inquie‑
tantemente. “Dovresti conoscermi. Io
sono il iglio del Padre, il servo dell’In ini‑
to, il custode del Vero e signore del Velo.
Porto la Parola del Caos e rompo le catene che
imbrigliano gli altri a re e dei. Come molti miei si‑
mili, fui consegnato e cresciuto tra i demoni della De‑
solazione, che mi sussurravano i loro segreti nella
culla, allattato dalla stessa magia. Plasmavo l’etere co‑
me altri bambini plasmano la sabbia, apprendendo ve‑
rità che distruggerebbero la tua sanità.”

Il suo abbigliamento non era la ca‑
ratteristica più sorprendente. La sua
pelle aveva un colorito bluastro che non ave‑
vo mai visto in un uomo vivo. Le sue dita termi‑
navano in af ilati artigli neri. Non riuscivo a
de inire la sua età: il suo aspetto giovanile contrasta‑
va con la sua aria da veterano. I suoi occhi erano do‑
rati, scintillanti alla luce del sole. Tuttavia più
stupefacenti erano i tre corni che sporgevano dalla
sua testa. Ciò che poteva sembrare la parodia di un
capro, gli conferiva una maestà ultraterrena.
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Mi irritai all’idea di questo novellino, solo nella mia
città, e tuttavia in piedi sulle mie mura come pensas‑
se di possederle. Esplosi, solo per venir anticipato
nuovamente. “In nome degli Inf‑“
“Meglio non menzionare gli Inferi quando non ne
puoi comprendere la vera natura. Non a qualcuno
che camminò per i suoi dannati sentieri, scommesso
anime nelle Sale del Piacere, visitato la Cornucopia e
lasciato le Fauci Divoratrici illeso, che posò lo
sguardo sull’Eterno Abisso ino a quando i miei occhi
si fecero oscuri con il peso dell’ineluttabile. Per mie
motivazioni, ho affari da terminare in questa città.
Futuri a venire da superare e verità conosciute da di‑
menticare.
Finalmente fui in grado di interromperlo, la mia voce
che si riempiva di ira e frustrazione: “Basta così. Ba‑
sta con queste criptiche assurdità. Basta con il
corrompere la mia gente e pervertire la mia città.
Perché sei qui? La tua gente va e viene, non rimane
mai. Perché non ci lasci in pace?”
Con quelle parole estrassi la mia spada e feci un pas‑
so avanti. Una torsione delle sue mani e il fuoco sui
bastioni mi avvolse. La mia pelle ne rimaneva illesa,
ma ogni nervo del mio corpo bruciava di dolore.
Caddi in ginocchio, la spada cadde a terra dalle
mie iacche mani, mentre il suo ghigno si dis‑
solveva in una gelida risata.
“Quando ci incontreremo nuovamente, co‑
noscerai la verità. Conoscerai il mio nome,
iglio di Volskaya. Quando sarai pronto.”
Con un ultimo cenno d'intesa, mosse le
sue braccia in un intreccio complesso,
suoni ultraterreni uscirono dalla sua
bocca, e un attimo dopo fu avvolto
dalla nebbia. Scese attraverso il muro e uscì
verso la Desolazione. Di nuovo inghiottito dalla
notte, il mio ultimo pensiero fu di chiedermi quale
ulteriore tragedia mi avrebbe fatto visita da quel luo‑
go devastato e dannato.
— Il Vostro fedele servitore, Lord Ilarion Yanovich
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ALTARE DA BATTAGLIA

S

ai chi sono, Inquisitore. Conosci i giuramenti che
ho rotto e la fede che ho rinnegato. Lascia che ti
racconti ciò che ancora non sai.

dei loro signori venivano scon itte dalle sacre inci‑
sioni iscritte sulle mura. Le perdite del nemico era‑
no abbondanti, poiché l’arsenale di Mespelbrunn
era uno dei più formidabili fra quelli su questa
selvaggia frontiera. Il terreno dinanzi ai cancelli era
un mare di corpi e neve tinta dal sangue. Sembrava
non importargli minimamente.

Cinquecento di noi lasciarono Ullsberg, mandati co‑
me rinforzo alle Guarnigioni delle Torri di guardia.
Templari guidati da Fratello Vikesthol e da me,
splendenti nelle nostre lucide armature, guidando
una colonna di truppe di stato; eravamo una vista
magni ica, pieni di giusto zelo. Solo sei avrebbero
fatto ritorno.

Ogni giorno, quando i nostri spossati avversari fa‑
cevano ritorno all’accampamento, una struttura ve‑
niva trainata verso il luogo del massacro. Von
Hodenstant e io non ce ne curavamo. Una rozza
struttura di legno trainata sulla schiena di due de‑
formi bestie da soma, adorna di una rozza icono‑
gra ia, sormontata da un braciere acceso e
salmodianti oratori. Capimmo che si trattava di un
atto religioso, ma non ne conoscevamo lo scopo.

Il nostro spirito si mantenne alto per molti mesi,
mentre prendevamo la nostra guardia nella
fortezza di Mespelbrunn. Eravamo orgogliosi e, cre‑
do, ci facemmo incauti.
Fu nel pieno dell’inverno che colpirono. Le nostre
pattuglie erano state richiamate a causa del tempo
avverso; la neve era alta e di notte una nebbia
ghiacciata penetrava ogni ibra del nostro corpo. Il
primo allarme che arrivò fu l’infausto suono di
tamburi nella spessa nebbia. Fratello Vikesthol ra‑
dunò i templari e si avventurò fuori, a dispetto delle
obiezioni del comandante della fortezza, un esperto
Maresciallo dal nome di Von Hodenstant. Non ri‑
tornarono. Il suono della battaglia ci venne portato
dalla gelida nebbia. Non passò molto prima che il
clangore dell’acciaio e le grida dei morenti venisse
sostituito da un suono ben più terribile: quello del
martellare, del segare e del profondo richiamo delle
bestie da soma.

Questo strano costrutto si muoveva lentamente fra
i vivi e i morti, accompagnato da un piccolo gruppo
di attendenti in tunica, i quali mormoravano
incantesimi e facevano oscillare incensieri. Il loro
avanzare si interrompeva brevemente fra i caduti,
mentre tagliavano la gola a Guerrieri feriti e appli‑
cavano il loro sangue sui ianchi di questo altare se‑
movente. Poteva trattarsi di uno scherzo della luce,
ma sono sicuro che a ogni esecuzione, il braciere in
cima alla piattaforma diventasse un po’ più lumino‑
so.
Nonostante le mie obiezioni, Von Hodenstant scelse
di non sprecare munizioni e polvere sparando a
quel singolo, lontano bersaglio.
Due settimane dopo, qualcosa cambiò . Dopo un
ennesimo feroce assalto, i barbari si ritirarono al di
là dalla gittata della nostra artiglieria e vennero ra‑
dunati in qualcosa con una parvenza di ordine dai
loro capitani. I Guerrieri in armatura si posiziona‑
rono impassibili accanto a loro, in attesa. In seguito
iniziarono i canti. L’altare venne portato avanti, di‑
rettamente dinanzi ai cancelli della fortezza, fu con
orrore che vidi attraverso il mio cannocchiale la ge‑
mente e insanguinata igura di Fratello Vikesthol
incatenata davanti.

Quando la nebbia si levò , un tentacolare accampa‑
mento si rivelò ai nostri occhi, davanti le mura della
fortezza. Nei giorni successivi, i nostri nemici
lanciarono violenti assalti contro le mura. Giorno
dopo giorno, imponenti bestie, barbari urlanti e
ranghi di ordinati Guerrieri si scagliavano contro di
noi. Vennero respinti da una tempesta di archibugi
e fuoco di artiglieria, mentre le empie stregonerie
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Impotenti, osservammo dalle mura mentre i
selvaggi oratori iniziarono a danzare, urlare
incantesimi e ferire Vikesthol mentre si contorceva.
La nostra paura era palpabile, le nubi nere iniziava‑
no a raccogliersi e una sinistra tempesta rumo‑
reggiava da Nord. Al passare dei minuti, queste nubi
formavano un vorticante maelstrom, laddove il ri‑
tuale giungeva al culmine con la brutale uccisione
di Fratello Vikesthol. Quasi subito, un vento innatu‑
rale divise le nubi e il nostro fato ci fu svelato.

Il resto, Inquisitore, è confuso. La marea urlante si
fece avanti come infervorata dall’intervento del lo‑
ro Dio, mentre noi rimanemmo attoniti. Potei solo
guardare mentre massacravano ogni cosa sul loro
cammino, il mio sguardo fu diviso fra la loro giubi‑
lante frenesia e l’apparizione che ancora si intrave‑
deva nel cielo.
Mi svegliai due giorni dopo, emergendo da una pila
di cadaveri in una scena che pareva tratta dagli
Inferi stessi. Non posso descrivere l’orrore di
guardare i resti mutilati di quelli che chiamavo
compagni. Coloro che furono abbandonati dai loro
Dei e lasciati a morire in una desolazione
ghiacciata, lontani da casa. Mentre i nostri nemici
se ne andarono, Mespelbrunn era diventata un
carnaio e le sue mura erano state oltraggiate con
simboli blasfemi e rozzi graf iti.

Dove prima vi erano le nubi, ora si trovava qualcosa
di simile a un portale. Una inestra per un reame di
orrori primigeni. La super icie si increspava come
quella di un lago, e dietro, stagliato contro un cielo
caleidoscopico, quello che poteva essere un
contorno, la semplice allusione a una igura gi‑
gantesca, luttuante come un titano degli abissi.
Terribili e innaturali rumori risuonarono attraverso
il campo; per me furono come la risata di una mo‑
struosa divinità . Tutto a un tratto, uno spettrale
fulmine partı̀ dal portale per colpire il folle prete
sull’altare. I barbari radunatisi ruggirono mentre
l’empio chierico si voltò verso i cancelli. Scintillante
di potere, rilasciò una potente tempesta di fuoco
contro di noi e i grandi cancelli di ferro della
fortezza esplosero verso l’interno.
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Sento ancora le urla quando chiudo gli occhi. Sento
ancora quei canti nelle poche volte che riesco a
dormire. Forse è la punizione per il mio fallimento,
chi può dirlo? Tutto ciò che so è che salvando la mia
vita, Sunna mi ha condannato a un’esistenza di do‑
lore. Per questo io la odio.
— Testimonianza del prete decaduto Nicolas Ungers
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CAPO BARBARO

F

u un miracolo mantenere la testa attaccata alle
nostre spalle attraverso quelle ignobili giungle
oltre il Grande Oceano. Per ino adesso, anni dopo,
quando chiudo gli occhi posso ancora vedere il capo
Ucayali e ricordare l’odore di cuori umani carbo‑
nizzati che riempiva la capanna. La nostra guida fe‑
ce del suo meglio per spiegare al signore della
guerra dalla pelle bronzea che intendevamo solo
passare attraverso le loro terre per raggiungere le
rovine dei sauri a sud, ma i nostri omaggi e doni non
lo smossero.

lance, incoccate frecce e sollevate mazze, tutto pri‑
ma che noi potessimo reagire e il povero Guido fos‑
se ucciso. Mentre lo trascinavano davanti al
focolare, il consumato veterano ululò come un lupo
in trappola, per cadere in ine silente. Il capo estras‑
se il cuore dal suo petto con una lama smussata di
bronzo, prima di gettarlo ancora pulsante nelle
iamme. Orripilato, aspettai che i barbari si gettas‑
sero sul resto di noi, ma i loro occhi erano rivolti al
capo con orgoglio, desiderio e invidia.

Poteva anche sembrare un re barbaro proveniente
da un’era da lungo tempo dimenticata, ricoperto di
ossa, piume d’uccello e pelli di felini maculati,
eppur l’intelligenza in quegli occhi nocciola ne tra‑
diva la complessità . Il suo isico sfregiato bastava
come monito della sua abilità con la mazza dalla la‑
ma di ossidiana che portava sulle spalle e non avevo
intenzione di testare il mio coraggio con un
avversario simile. Non ne avrei tratto bene icio.

Quando mi feci avanti sfoderando la spada, si avvi‑
cinò a me con l’eleganza di un felino della giungla
sulla preda e un ghigno rettileo pieno di bizzarra
allegria. Con la deliberatezza di un artista, tracciò
con il sangue un simbolo alieno sulla mia armatura.
Il giorno dopo, quando avremmo depredato le rovi‑
ne, avremmo avuto dalla nostra il favore dei loro
dei. Mai nella mia vita mi sentı̀ cosı̀ nudo.
—Capitano Andrea Barbiano,
‘Gli strumenti del commercio’, 948 A.S.

Un lieve cenno del capo mise in azione dozzine di
nativi raccoltisi in quel luogo. Vennero puntate

fuoco della battaglia reca.

“Vieni inquisitor! Getta lo tuo braciere e accendi la
pira per la fanciulla del sole!

Chi ha ragione o torto fra gli dei lo lascio decidere
agli studiosi e ai preti.

Lascia che la mia carne sfrigolante riempia i nari
della dea con i dolci profumi del sacri icio! Io sono il
iglio di Askland, iglio del tuono incatenato e cono‑
sco molti dei.

Finché il mio cuore batte, deprederò , inché depre‑
derò ucciderò , inché ucciderò gioirò e se dovessi
morire allora quello sarà il mio fato.

Essi sono chi sono: negarli è follia, con idare in loro
lo è doppiamente!

Quindi inisci questa farsa, chierico dalle vesti
vermiglie, giacché non ho tempo da sprecare con
quelli come te. Possano le iamme consumarmi nel
nome della signora delle battaglie e che il suo do‑
rato abbraccio sia la mia ricompensa.

Ho saccheggiato dalle tempestose coste di Silexia, a
quelle avvolte dalla nebbia della tua terra, sotto lo
sguardo di oscuri rapaci del vuoto più profondo, e
tu accusi me, che non cerco la loro ricompensa oltre
i cancelli della morte.

ORA ACCENDI IL ROGO E CHE TU SIA DANNATO!”
—Estratto dall’atto ﬁnale de
‘La caduta del Re Corsaro’ di Liam Quiverpike

Vivo per il sapore della rossa carne, per le cantate
lodi degli scaldi, per il fumoso abbraccio di una
fanciulla da taverna e per l’esaltazione che solo il
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Harald Vidarsonn, Guerriero letale,
Il suo cuore bramò la battaglia,
La sua ascia mieté un sanguinoso raccolto,
La sua capanna traboccò di tesori.
Harald Vidarsonn, Hersir degli Hrodgar,
Colui che saccheggiò le sette coste,
Colui che abbattè i tre re,
Colui che depredò Miklagard.
Harald Vidarsonn, Nato dal Kraken,
Come l’oceano egli fu,
Con la forza di un leviatano
e la furia di una tempesta d’inverno.
Qui giace, giudicato degli Dei!
— Iscrizione trovata su una
pietra tumulare a Fornhaugr

BARBARI

A

vevo speso una settimana più che illuminante
con i nomadi hakim della Taphria occidentale
ed era giunto per me il momento di congedarmi dai
miei gentili ospiti. Come per molti di tali “barbari”,
la loro cultura era vista come disorganizzata e
indulgente dalle cosiddette nazioni “civilizzate”, ma
trovai il loro stile di vita meno inquadrato e la loro
mancanza di inibizioni,piuttosto rinfrancante.
Mentre mi preparavo a partire, a discapito delle mie
proteste, insistevano per procurarmi carne e latte
per il viaggio quando all’improvviso si udı̀ il grido di
ghabar: polvere, all’orizzonte. Una schiera si stava
avvicinando da sud.

Taphria che si diceva essere più ricco di tutti i regni
di Vetia messi assieme, grazie al suo commercio in
sale e oro. Questi soldati erano ben armati e mi
raccontarono che ricoprivano le loro lame con vele‑
no mortale.

Il leader degli Hakim, una matriarca dalla stazza
imponente, uscı̀ per incontrarli. Fece segno ai pro‑
pri uomini di riporre le armi, le quali sarebbero
state inutili contro la schiera più numerosa e meglio
equipaggiata. Il comandante Koghi smontò da ca‑
vallo e si diresse direttamente verso di lei. Dopo es‑
sersi issati per alcuni secondi, le sputò in viso. Lei
non batté ciglio.

Almeno un centinaio di uomini arrivarono a cavallo,
una vista insolita nel deserto – bandendo lance e
archi. Dalla pelle nera e lucente e dal loro strano
linguaggio, supposi che dovevano essere Koghinan
– discendenti di un enorme e misterioso impero di
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tenda del capo e uccisa dalla matriarca stessa, che
usò un vecchio talismano dei suoi antenati per pro‑
teggersi dal fuoco arcano della strega. I bambini
vennero ritrovati e le loro catene spezzate – solo
pochi giorni e sarebbero stati venduti, condannati a
una vita di schiavitù nelle miniere di sale.

I soldati si sparpagliarono per l’accampamento,
con inando gli Hakim da un lato, come animali.
Quando entrarono nella tenda sacra iniziarono ad
agitarsi. Avevano scoperto le reliquie sacre della
tribù , le quali erano composte di idoli sia delle anti‑
che divinità del deserto sia della loro gente, come
anche delle icone più recenti degli Dei Oscuri.

La verità è che tali episodi sono diventati parte
della vita degli Hakim e di altri nomadi del deserto.
Erano consapevoli che questa vittoria minore
avrebbe portato a delle rappresaglie. Erano
stati da poco colpiti duramente dai qas‑
sari a nord ‑ entrambe le civiltà aveva‑
no iniziato a temere e odiare gli
Hakim e la loro nuova religione. Le
loro antiche oasi, vitali per attra‑
versare il deserto, erano state
forti icate con avamposti qas‑
sari e avevano negato loro
l’accesso, rendendo la situa‑
zione ancor peggiore. Il loro
rivolgersi agli Dei Oscuri re‑
cava i semi della dispera‑
zione, come per altre
culture spinte ai margini
delle grandi nazioni del
mondo. Erano stati attratti
da un avvincente mito che
si stava diffondendo fra le
tribù . Storie di una perdu‑
ta “Città nel Deserto”, una
terra promessa dove gli
Dei Oscuri donavano
abbondanti risorse e la
forza per distruggere i
propri nemici.

Una donna riccamente adorna si fece avanti per
ispezionare il posto. Il mio sospetto che si
trattasse di una sciamana venne confermato
quando, alzando le mani al cielo, evocò
del fuoco dalla sabbia del deserto per
bruciare la capanna.
Gli Hakim gridarono in preda alla
disperazione, ma nuovamente,
un imperioso comando della lo‑
ro matriarca li trattenne. Un uo‑
mo si ri iutò di sottostarvi,
lanciandosi con la sua scimi‑
tarra in un disperato assalto
alla sciamana. Non dimenti‑
cherò mai lo sguardo di ango‑
scia mentre veniva abbattuto
dalle frecce prima di compie‑
re il secondo passo.
Ma le sciagure non erano
ancora inite. Prima di
prendere la via, i Koghi rapi‑
rono i bambini della tribù .
Ne presero undici. Guardai
una
silenziosa
rabbia
montare sul viso della
matriarca, una rabbia che si
trasformò rapidamente in
azione. Nei giorni seguenti
si incontrò con altre tribù e
fu presto in marcia verso
sud con una ragguardevole
forza di guerrieri su
cammello. Decisi che vole‑
vo vedere come sarebbe
andata a inire e mi fu
permesso di accompa‑
gnarli nell'incursione.

Da lungo tempo gli stu‑
diosi considerano la
leggenda di questa città
nel
deserto
senza
fondamenta e impossi‑
bile. Quello che so è che
quando lasciai gli Ha‑
kim il giorno dopo
l’incursione, vidi i loro
occhi farsi speranzosi
quando, distanti, le igure di grandi Guerrieri in
armatura potevano essere osservate mentre
emergevano dal caldo tremolante.

Non ci volle molto. Presto raggiunsero una città
di frontiera koghi, sopraffacendo le loro difese gra‑
zie alla potente cavalleria e l’elemento sorpresa.
Queste genti, come molte culture straniere che noi
chiamiamo “barbari”, sono rese robuste e dure dalle
asperità della vita. La sciamana fu trovata nella

Barbari

— Da ‘Cronologia delle Terre Straniere’,
di Hudhaifa Uddin
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SCORTICATORI

H

o visto molti nemici nella mia vita di capitano.
Se mi chiedessi chi sono i più temibili tra di loro
ti direi senza dubbio quelli che ci attaccarono sulla
strada per Varnavat, una città costiera nella Sagari‑
kadesha meridionale.

Non è un caso che gli indigeni li chiamino rakshas,
demoni. Cavalcano qualsiasi creatura che sia in gra‑
do di infondere paura nei cuori delle loro vittime.
Sferzarono teste, braccia e gambe senza pietà , la‑
gellarono indifferentemente donne e bambini,
traendo piacere dalle loro grida di dolore. Apparve‑
ro dalle ombre, attaccarono quindi svanirono, come
il lampo di un fulmine seguito dalle tenebre. Un
banchetto di superbia e terrore, un incubo durato
un secondo. Un rito per gli Dei oscuri.

Stavamo scortando i nostri mercanti e le loro fami‑
glie come al solito. “Terri icante” non è abbastanza
per descrivere le loro tattiche. Più veloci delle ani‑
me dannate, urlando come animali, mostravano i
segni della loro natura crudele nei loro occhi.
Con barbe lunghe, capelli rossi e cavalcature
infernali, non montavano cavalli, ma bestie di ogni
forma ‑ due zampe, quattro zampe, sei...

Scorticatori

—Malatesta da Pontefreddo,
Comandante mercenario
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SEGUGI DA GUERRA
Vostra eccellenza,
Molte cose sono cambiate questa settima‑
na e una grande minaccia per la nostra
Madre patria è emersa dalla Desolazione.
Alle prime ore del mattino mi trovavo ad
accompagnare una pattuglia regolare,
costeggiando i con ini della Desolazione.
Avvicinandoci alla cresta di un pro‑
montorio, l’odore e i suoni di un
accampamento assalirono me e la mezza
dozzina di uomini che mi accompagnava‑
no. Smontammo e percorremmo stri‑
sciando il resto della strada. Ciò che ci
accolse al fondo della vallata fu una vista
terri icante. La banda da guerra che tro‑
vammo superava qualsiasi cosa avessi
mai visto, qualsiasi cosa avessi mai
immaginato. Era come se l'intera Desola‑
zione si fosse riversate in quello spazio.

Gli animali rimasti arretrarono un poco, ancora inferociti, pronti
ad attaccare di nuovo, mentre io grondavo sangue da un morso al
braccio sinistro. All’ultimo momento, mentre mi preparavo a
balzare avanti, un grido severo richiamò indietro i segugi. In sella
a un possente cavallo nero v’era Šiva, con un sorriso crudele sul vi‑
so che sembrava valutarmi, mentre osservava la scena, poi ordinò
ai guerrieri di portarci al campo. Sembrava che il mio fato fosse
peggiore che il solo diventare cibo per segugi.

Il campo si stendeva sotto di noi, Guerrieri
a centinaia, dozzine di stendardi che
garrivano al vento e bestie di ogni genere
che si aggiravano tra i fuochi da campo e
le tende. In mezzo a tutto ciò un lampo blu
mi fece balzare il cuore in gola. Uno
sguardo attraverso il cannocchiale
confermò la mia più grande paura ‑ Šiva
era lì, dando ordini con un’espressione
arrogante e una corona d’oro sulla fronte.
Esitai, attesi troppo a lungo, ingannando
me stesso con la scusa di raccogliere più
informazioni, mentre il mio sguardo rara‑
mente si allontanava da mia moglie. La
mia trance fu bruscamente interrotta.
Ringhi e latrati riempirono l’aria quando
una dozzina di enormi segugi dal pelo scu‑
ro ci affrontò, con le zanne snudate e il pe‑
lo rizzato. Dietro di noi, i cavalli fuggirono
galoppando lontano. Estraemmo le armi e
in pochi secondi la battaglia ebbe inizio.
Cinque di noi vennero abbattuti, ma la
maggior parte dei segugi cadde con loro.

Segugi da guerra
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FELDRAK ANCESTRALE
Fui preso dall’apprensione quando ci trascinarono nel
cuore dell’accampamento. Dei miei uomini rimaneva
solo Sonin. Provai a rassicurarlo, ma la mia voce rauca
suonava disperata alle mie stesse orecchie. Quei male‑
ici segugi ci inseguivano ancora, con gli occhi issi su
di noi. Ero certo che solo gli ordini di Šiva si frappones‑
sero fra le loro zanne e la nostra ine.

tra gli spazi più angusti, correndo con appena il rumo‑
re di un sospiro. Barbari ammassati in un numero così
grande che mai avrei pensato di vedere, rumorosi e
chiassosi, con le armi che si scontravano nel clamore di
una malcelata energia. Questa era una banda da
guerra riunita con uno scopo, mi appariva evidente.
Un’alleanza così aggressiva non poteva essere tenuta
insieme a lungo.

Con poche parole quasi abbaiate si fece seguire
mentre si allontanava dai nostri carcerieri. La incalzai
con lo sguardo, inché una mano guantata non mi
afferrò per il collo e mi spinse in avanti. Salvato dalle
fauci sbavanti dei cani che ci avevano assalito e, sepa‑
rato dalla tentazione di mia moglie, cominciai a ri‑
guadagnare la ragione. Spostai lo sguardo in ogni
direzione, conscio che, nell’improbabile ipotesi di una
fuga, avrei dovuto essere pronto a riportare ogni cosa
che avessi scoperto.

V'erano altre creature che non riconoscevo o che cono‑
scevo solo per fama. Altri di quegli Abietti che avevo
incrociato nel nostro ultimo incontro. Chimere, un
enorme Altare da battaglia e carri di ogni foggia. Al
centro di tutto, vicino alla tenda con lo stendardo perso‑
nale di Šiva, era in agguato la bestia più imponente di
tutte ‑ un drago. Scaglie rosso scuro e nere adornavano
il suo corpo. Si accovacciò basso a terra come se fosse
pronto a balzare da un momento all’altro. La sua
testa oscillò verso di noi quando fummo gettati a
soli venti piedi di distanza. Il mio cuore accelerò
quando quegli occhi dorati con le loro pu‑
pille scure verticali ci issarono co‑
me farebbe un gatto con un topo.

Tutto attorno v’erano gruppi di tende e fuochi,
che formavano campi distinti radunati
attorno a uno stendardo. Ciascuno di
essi apparteneva chiaramente a
uno degli Dei oscuri, non solo Sa‑
var, che aveva rubato la devozio‑
ne di mia moglie, ma anche
Kuulima, Vanadra... alme‑
no cinque dei sette era‑
no rappresentati, un
avvenimento davvero
raro. Non erano presenti
solo Guerrieri, ma ogni
sorta di creatura della De‑
solazione.

Sonin e io eravamo preda del
nostro terrore, accovacciati
insieme. Le ferite di So‑
nin erano peggiori
delle mie; poteva a
malapena stare sedu‑
to e gemette mentre
fasciavo le sue ferite.
Il pensiero di scappa‑
re attraversò la mia
mente, tuttavia era
un pensiero inutile.

I karkadan si muovevano
lentamente tra i campi, tra‑
sportando l’armatura e il
cavaliere con semplicità
disarmante. Destrieri neri
scalciavano e nitrivano,
ansiosi di mettersi in movi‑
mento. Agili cacciatori
d’ombra si facevano strada

Feldrak Ancestrale

Anche il più piccolo
movimento portava lo
sguardo del drago su di
noi, mentre una miriade di
guerrieri era riunita nelle
vicinanze.
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Ci sedemmo, schiena contro schiena sotto lo sguardo
vigile del wyrm. Nel frattempo, notai un’altra faccia
familiare, per così dire. L'elmo ammaccato e spezzato
del Signore Ghul adornava una punta sullo stendardo
di Šiva. Un piccolo conforto, forse, ma non potei fare a
meno di godermi la sua caduta.

In attesa della morte, mi inebriai di ogni ultimo detta‑
glio di lei, preparandomi alla ine , sperando di co‑
stringerli a uccidermi rapidamente.
Un ruggito titanico spezzò il momento, facendo tre‑
mare il terreno su cui ci trovavamo. Il rumore era as‑
sordante e mi aspettavo di vedere la terra squarciarsi
per qualche cataclisma. Dimenticando tutti gli altri
pensieri, Šiva aprì i lembi della tenda per mostrare
una scena da incubo. Tuonando attraverso l'esercito
in linea retta, da una montagna vicina giungeva una
creatura leggendaria: un Feldrak ancestrale. Esso
sembrava diretto su qualcosa al campo, ignorando
ogni altra cosa dinanzi a lui.

Il nostro tormento durò gran parte della giornata,
inché le circostanze non lo cambiarono ‑ e non per il
meglio. Uno del sèguito di mia moglie venne a prende‑
re Sonin. Le mie proteste mi rimediarono un colpo che
mi lasciò disteso nella sporcizia e un occhio chiuso per
il gon iore. Le urla di Sonin risuonarono dalla tenda di
Šiva e mi si torceva lo stomaco per la sua sofferenza.
Quando il suo corpo senza vita venne portato fuori
dalla tenda, fu gettato al Drago. Il rumore delle sue os‑
sa schiantate rimarrà con me ino alla mia morte.

I Feldrak non sono sconosciuti a noi a cui la Desolazio‑
ne è familiare. Enormi creature coperte di scaglie, con
sei arti massicci, come centauri che hanno subito
qualche orribile trasformazione magica. Le iabe che
riguardano questi esseri raccontano un legame con i
draghi e un odio che potrebbe rivaleggiare con quello

Il mio appuntamento con il destino non doveva
attendere oltre. Fui brutalmente sollevato in piedi e
depositato nella tenda, da solo in ine con la donna che
avevo amato. Šiva mi guardava con un misto di
disprezzo e qualcosa che avrebbe potuto essere ri‑
spetto. Il mio cuore era vuoto, ogni emozione era stata
sottratta dal destino orribile di Sonin. Eppure, fu un’e‑
mozione inaspettata sentire il mio nome uscire da
quelle labbra per la prima volta da anni:
"Ilarion, non saresti dovuto venire."
"Tu eri qui", ribattei. "Sapevo che ti avrei trovata.
Proprio come quando ti corteggiavo. "Ella sorrise, un
gesto quasi amichevole. L'assurdità del paragone su‑
perava anche la cupa atmosfera di quel momento e io
sbuffai. Veloce come era arrivata, la sua ilarità svanì
di nuovo, e quell'espressione arrogante tornò sul suo
viso prima bello.
"Non posso lasciarti andare, neanche se lo volessi, que‑
sta debolezza... non è più quello che sono.” Ero certo
che avesse intenzione di dire qualcos'altro, ma qua‑
lunque cosa fosse, riconobbi la determinazione della
sua decisione. Come suo padre, era una forza formida‑
bile anche prima di dedicare la sua vita ai Guerrieri.
Mi feci forza, sapendo che la ine era vicina.
Un rapido grido preannunciò l'ingresso di due
Guerrieri, che portavano una collezione di crudeli
attrezzi uncinati. Sgocciolavano ancora di sangue fre‑
sco e i nuovi arrivati sembravano desiderosi di
versarne ancora. Balzai nella tenda, afferrando un
candelabro di ferro e pronto a combattere ino all'ulti‑
mo. Stranamente, notai un cenno di approvazione da
parte di Šiva.

Feldrak Ancestrale
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di un nano vendicativo verso tutto ciò che possieda
ancora le ali per volare. Se mai avessi dubitato della
verità di questi racconti, non lo farò mai più.

Rendendomi conto che non avrei più avuto una simile
opportunità scivolai dietro la tenda, voltando la schie‑
na a mia moglie e ai i suoi guerrieri riuniti.

Il suo corpo era immenso, non solo le scaglie, ma ogni
parte di quell'essere era dura, con muscoli tesi come
corde. Come un cavallo supera un umano, così quell’es‑
sere faceva apparire piccoli i feldrak che avevo visto.
Le scaglie, come piastre d’armatura rivestivano ogni
pollice della sua forma, lasciando pochissima carne vi‑
sibile da colpire. Un robusto Guerriero ci provò, solo
per essere schiacciato con una sferzata della coda
lunga e straordinariamente agile.

Credo che neppure il suono di una tromba avrebbe po‑
tuto distogliere qualche sguardo dal confronto del loro
comandante; il mio passo leggero non venne notato da
nessuno. Restando lontano dai segugi tenuti incatenati,
camminai con attenzione, senza mai guardare indietro.
Raggiunto il bordo dell'accampamento mi lanciai in
una corsa sfrenata; dietro di me sentivo ruggiti, stridore
d’acciaio, grida di sostegno e ton i d'impatto.
Solo dopo aver raggiunto la cresta guardai indietro per
un attimo attraverso il cannocchiale, per vedere l'esausto
ma ancora iero feldrak mostrare ferite fresche, mentre
l'armatura di Šiva portava una bella ammaccatura.
Sembravano conversare ‑ il profondo rombo delle sue
parole mi raggiunse in lì. Con un ultimo cenno del capo,
il feldrak si voltò e raggiunse a grandi falcate i limiti
dell’accampamento, dove si stabilì. Šiva sollevò la lama in
alto e un grido d’acclamazione salì al cielo.

Si schiantò attraverso l'accampamento, brandendo
artigli lunghi un piede e un grande maglio che
sembrava adatto a distruggere le mura di un castello.
Il suo volto mostrava poca dell’espressività di altri
feldrak, era più ferino e primitivo di quelli che
incontrai o di cui sentii parlare.
In alcuni punti, la pelle si distendeva tra le braccia e il
corpo come la membrana di un pipistrello.

Sbalordito, sbattendo le palpebre come per dissipare un
miraggio, mi costrinsi a fuggire. Se non altro, le notizie
che portavo erano ora ancora più vitali. Volskaya deve
sapere; la Madre patria non deve essere lasciata indife‑
sa. Ho pregato che la mia assenza fosse ignorata abba‑
stanza a lungo da permettermi di ritrovare uno dei
cavalli e che mai più debba incontrare un Feldrak ance‑
strale.

Travolgendo Guerrieri, cavalli e persino karkadan, il
mostruoso feldrak si lanciò con sorprendente veloci‑
tà verso il collo del drago. Nel breve istante in cui i ti‑
tani lottarono per la supremazia, sembrò che il
mondo dovesse inire.
Con uno stridio di disperazione, il drago si contorse
nella presa della cosa e vomitò iamme lucenti. Sentii
l’ondata di calore e vidi l'aria luccicare, ma tutto ciò
parve solo far arrabbiare ulteriormente il feldrak.
Muggendo di rabbia e di dolore, il suo petto brillò e il
suo stesso fuoco si riversò sullo sfortunato drago, che si
agitava mentre la con lagrazione rossa ecupa rotolava
sul suo dorso. Con uno spaventoso schianto, una delle
sue ali si spezzò nella presa del feldrak. Un mo‑
mento più tardi, il drago era inchiodato al suolo
sotto le possenti zampe dell'Ancestrale, la
lotta durò poco, il maglio fu sollevato in
alto e in ine schiantato sul suo cranio in
un ultimo potente colpo.
Un silenzio attonito scese sul
campo, rotto solo dalla risata to‑
nante che scaturiva dalla bestia
trionfante, nonostante i graf i sangui‑
nanti scavati in profondità dagli artigli del
drago. Quella risata svanì lentamente mentre
Šiva stava in piedi davanti al mostro, per nulla
turbata dalla sua stazza o dal sangue del drago
che macchiava il terreno tutt'attorno. Con l’arma in
pugno, era maestosa e dannata. Cosa potrebbe resiste‑
re a una tale forza?

Feldrak Ancestrale
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FELDRAK ANTICO
E FELDRAK

L

'ultima volta che parlammo, mi hai detto che
qualcosa mi preoccupava. Non potrei parlarne ‑
non l’ho mai detto a nessuno ‑ ma ho pensato che
forse ora che ci siamo separati potrei scriverlo. E
una cosa grave, una cosa che pesa come una catena
sulla mia anima.

capanna della loro Anziana. Essa era un feldrak
particolarmente grande e la sua dimora era costrui‑
ta a ridosso delle scogliere dietro il campo. Quando
ci addentrammo nella terra, si voltò verso di noi.
Dietro di lei, illuminato da enormi fuochi lungo le
pareti, v’era un murale, costituito da migliaia di os‑
sa, da quelle più corte del mio braccio, ai grandi fe‑
mori dei leviatani spiaggiati. Ci mostrò il più
potente della loro genia ergersi sopra ogni sorta di
creatura alata.

Precedentemente al nostro primo incontro, pratica‑
vo il commercio lungo la costa di Silexia. Ero pigro e
distratto ‑ mi diresti che lo sono ancora ‑ e me la
passavo male. Venivo pagato poco ed ero trattato
peggio. Passavo da una nave all’altra. Ti dissi come
la Stella dell'Alba è affondata e come fui portato dal
mare sulle coste delle Isole Frammentate. Non ti
raccontai cosa successe lı̀.

Dinanzi a questa dimostrazione, ricordai le storie
sui feldrak che si diffondevano tra i porti lungo la
costa orientale. Leggende sulla Desolazione o altri
luoghi avvelenati dalla magia. Giungendo da queste
terre contorte, i feldrak cacciavano qualsiasi cosa in
grado di volare. Questo diede origine alla voce che
fossero discendenti dei draghi, il volo per loro era
solo un ricordo ancestrale che provocava una
rabbia cieca per ciò che avevano perso.

Fummo catturati dai nativi. Era un popolo
selvaggio: chiari, scuri, vecchi, giovani, tutti adora‑
vano gli Dei Oscuri. All'inizio pensavo che fossero
pazzi, anche se io ho fatto del mio meglio per mi‑
schiarmi a loro. Più tardi capii che avevano un reale
potere.
Tuttavia ne desideravano di più , e io ‑ che ora ero
parte della loro banda ‑ remai con loro ino all’isola
successiva, dove viveva una tribù di feldrak. Abbia‑
mo trascinato le nostre imbarcazioni a terra e attra‑
versato la spiaggia. Torreggianti ossa di grandi
animali marini coprivano la riva, una presenza
inquietante mentre avanzavamo verso il campo dei
feldrak.
Il mio intero corpo si bloccò quando li vidi la prima
volta. Erano enormi ‑ ognuno delle dimensioni di
una casa. La parte inferiore del loro corpo era di
rettile con quattro enormi zampe. Sopra alle loro
zampe anteriori iniziava un enorme torso come
quello di un gigante coperto di scaglie. Avevano te‑
ste come quelle degli ogre e grandi braccia musco‑
lose, si diceva che una volta possedessero ali
culminanti in mani artigliate. Le loro dimore, cia‑
scuna delle dimensioni di un castello, erano
parzialmente sommerse dal sottobosco della
giungla, i tetti spioventi erano stati costruiti usando
interi tronchi d'albero. Fummo condotti nella

Feldrak antico e Feldrak

L’Anziana ascoltò le suppliche della nostra tribù , le
soppesò , ma non le avrebbe accettate senza un tri‑
buto. Si sarebbero uniti a noi se ci fossimo dimo‑
strati degni e li avessimo aiutati in battaglia contro
le arpie di un’isola vicina. Il nostro capo riuscı̀ a ma‑
lapena trattenersi mentre sbraitava il suo assenso.
Remammo verso l'isola, utilizzata come sito di nidi‑
icazione dalle arpie, i feldrak nuotavano al nostro
ianco. Le arpie nidi icano nella roccia delle ca‑
verne. In volo, non possono essere catturate dai
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Non so cosa mi aspettassi che facesse, ma una volta
che ebbe preso l'arpia, notai che era visibilmente in
agitazione. Lo teneva tra tre dei suoi artigli della
sua mano sinistra, i suoi tendini erano tesi sotto le
sue squame, mentre l'altra mano si librava nell'aria.

feldrak e le loro tane sono troppo piccole perché
possano entrarci. Nascosti dall’oscurità , tendemmo
delle reti sopra i fori e aspettammo. Quando giunse
l'alba, entrammo nelle grotte e iniziammo a sta‑
narle. Le arpie sono creature spaventose sul campo
di battaglia, ma scarsi combattenti negli spazi chiusi.

Poi cominciò a strapparle le ali. Non posso descri‑
verlo. Dovresti immaginare una creatura delle di‑
mensioni di una casa che tortura una creatura come
te o me. Il sangue. La rottura delle ossa. Vomitai. Mi
sporcai tutto. Sono fuggito da quel posto. Mi buttai
in mare. Speravo di morire.

La scena era caotica. Intrappolate a terra dalle no‑
stre reti, le arpie furono costrette a volare
orizzontalmente tra le braccia dei feldrak. Molte vo‑
lavano in cerchio nello spazio centrale, mentre un
manipolo iniziò ad artigliare la rete soprastante. Ne
vidi una volare verso l’Anziana; l'arpia fece una inta
a destra e volò a sinistra, ma il feldrak fu ancora più
veloce, afferrandola a mezz'aria.

Non credo che tutti gli oceani del mondo possano
mondarmi da questo peccato.
—Dalle lettere di Arnaud Fischer
dal suo amico, Jacob Summer
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CHIMERA
L’Impero contro il sergente Ezekiel
Melksham, Rapporto della Corte Marziale
Imperiale, 962 A.S.

Raccogliemmo tanti resti umani quanti potemmo, e il
tenente Krakov ci fece scavare una fossa per loro a
lato della strada. Non potevamo fare molto altro, sa‑
pete? Heinrich, il nostro esploratore, disse che qua‑
lunque cosa fosse doveva essere "grande", basandosi
su una serie di grosse impronte che aveva trovato, ma
non poteva scommettere su cosa potesse essere
stato. Giurò che non cverano tracce che lasciavano il
sito e la nebbia rendeva impossibile andare a caccia.
In ine, il tenente ci ordinò di continuare il nostro
viaggio, sebbene abbia mandato indietro il caporale
Ashton sulla strada da cui eravamo giunti, con istru‑
zioni per informare della razzia la stazione più vicina.

I

o e i ragazzi eravamo fuori di pattuglia, lungo la
strada maestra del nord‑orientale, dirigendoci
verso Vollergrad e il con ine. Dodici in tutto. V’era
quel giovane tenente Krakov con noi, si capiva che
era per la prima volta al comando da solo.
A essere onesti, nessuno di noi voleva davvero esse‑
re lı̀ ‑ sapete com'è . Il tempo era orribile; v'erano
una nebbia cosı̀ densa che riuscivi a malapena a ve‑
dere a qualche metro davanti a te e una pioggia che
ti inzuppava le ossa. Viaggiammo per oltre una
settimana e non vedevamo l'ora di raggiungere la
taverna a Gozlow per essere al sicuro.
Eravamo a metà strada tra Seelow e Golzow quando
ci imbattemmo in loro, anche se è dif icile esserne
certi, a causa di quella maledetta nebbia. Ora, io ho
visto un sacco di cose, signore, inclusa la mia giusta
dose di campi di battaglia. Ma giammai niente di si‑
mile. A giudicare dai carri, doveva esser stata una
carovana mercantile, anche se non sapevamo da do‑
ve provenisse. Non era stato lasciato molto da
raccontare, vedete. Le carovane tendono a viaggiare
pesantemente armate da quelle parti, a causa dei
banditi e altro, e immagino che questi tizi non faces‑
sero eccezione. Ad ogni modo, prima che capissimo
cosa fosse accaduto, ci fu un urlo di Jans. Il povero
bastardo aveva estratto la pagliuzza corta ed era di
guardia quel giorno; quel coglione era mezzo morto
di paura, se scusate la volgarità , signore.

Poco prima della notte, raggiungemmo Gozlow e la
taverna dell’Oca Vigorosa. La nebbia iniziò appena a
sollevarsi quando sistemammo i cavalli e ordinai a
Franz, Peters e Neuman di strigliare gli animali e nu‑
trirli. Il resto di noi andò a prendere del cibo, e anche
da bere; Penso che ce lo fossimo guadagnato tutti,
specialmente Jans. Era ancora bianco come un
lenzuolo. Il tenente andò a supervisionare la cura dei
cavalli ‑ disse che non poteva riposare inché non ave‑
vesse visto che tutti i compiti fossero stati eseguiti.

Inizialmente pensammo che fossero stati i banditi,
poiché alcuni carri furono bruciati, altri saccheggiati,
come se qualcuno stesse cercando qualcosa, ma i
corpi... mi danno ancora gli incubi. Immaginammo
che dovessero essere tredici in tutto, ma non poteva‑
mo esserne completamente sicuri. Gli erano stati
strappati gli arti sanguinosamente. Davvero. Alcune
parti erano sparse abbastanza lontano e il tenente
non volle che ci allontanassimo troppo, nel caso che
il colpevole fosse ancora là fuori.

Chimera

Un'ora dopo ci fu un forte schianto, seguito da un
trambusto fuori. All'inizio pensai che fosse qualcuno
che aveva rovesciato un carro, ma poi lo sentii. Un
ruggito, come nessun suono che abbia mai sentito
prima; un richiamo che ci gelò persino le ossa.
Afferrammo le nostre armi e andammo fuori, pronti
(o cosı̀ pensammo), ad affrontare qualunque cosa
fosse entrata nel villaggio.
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Ora signore, ho combattuto contro molti
nemici negli anni. Uomini, orchi, ogre,
persino i morti, ma giuro su Sunna che
non ho mai visto, né sentito parlare di
qualcosa di simile a ciò che ci accolse
all'esterno. Non posso nemmeno descri‑
verlo. Qualunque cosa fosse quell'orro‑
re, era come se un folle avesse fuso
diverse bestie in una forma ignobile. Do‑
veva essere delle dimensioni di un grifo‑
ne, giuro su Sunna, signore, aveva tre
teste ‑ una di leone, una di drago e tra
tutte le cose, una di capra. So che
sembra strano, ma quest'ultima mi
sconvolse maggiormente ‑ la follia e
l'odio negli occhi di una bestia innocua
come un comune animale di fattoria riu‑
scivano proprio a evidenziare quanto
fosse empia. I suoi ianchi erano coperti
di scaglie e le sue ali... come un pipi‑
strello, signore. Sul suo dorso cavalcava
una igura, una donna vestita di
un’armatura a piastre rossa con un elmo
che copriva tutta la faccia e guanti neri.

saprei dire esattamente cosa, ma sono sicuro che fosse un nome.
Penso che fosse alla ricerca di qualcuno. Non estrasse nemmeno la
sua lama; non ne aveva bisogno, signore. Sedeva e guardava la be‑
stia fare a pezzi noi e gli abitanti del villaggio.
Impiccatemi se volete, signore, ma come potevo batterla? Abbia‑
mo provato, signore, giuro su Sunna che ci abbiamo provato, ma
niente poteva danneggiarla. Cos’altro potevamo fare? Metteteci
contro ogni nemico mortale, ma la profonda ingiustizia, la pura
ferocia della bestia ci spezzò . Jans gettò la sua spada e corse;
Heinrich lo seguı̀. Non penso ce l'abbiano fatta. Gli altri? Bene,
combatterono e morirono, signore. Tutti tranne me.
Processo in sospeso in attesa della decisione del Giudice Avvocato
—Estratto dalla Trascrizione del Processo Militare
al sergente Ekkehard Metzmann:
Codardia, Diserzione e Abbandono del Dovere

Gli uomini alle stalle erano già nella
piazza e, attraverso la folla che fuggiva,
abbiamo visto Neuman far fuoco con la
sua pistola verso il mostro, senza alcun
effetto; in pochi secondi la ferita si ri‑
chiuse. Mentre armeggiava per ricarica‑
re, veloce come un lampo, la creatura si
voltò e si avventò su di lui, squarciando‑
lo e straziandolo attraverso la sua co‑
razza pettorale come se fosse carta.
Franz e Peters cercarono di salvarlo ‑
attaccarono con le loro spade, che
semplicemente rimbalzarono sui ianchi
coperti di scaglie. Furono schiacciati a
terra dalla coda della bestia e incornati
mentre giacevano storditi.
Il tenente, quel coraggioso, stupido
pazzo, chiedo scusa signore, sguainò
quella sua spada elegante, ruggı̀ una s ida
e caricò verso la testa della bestia. Non la
raggiunse mai. Dalla bocca di drago
venne fuori del fuoco che lo arrostı̀ nella
sua armatura prima che riuscisse a
percorrere pochi passi. Da quel giorno, le
sue urla mi perseguitano. Per quanto ri‑
guarda il cavaliere? Restò seduta lı̀, chia‑
mando qualcosa nel frattempo. Non

Chimera
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FAUCE INFERNALE
Ho contato tre giganti con immani armi. E sulle retro‑
vie dell'armata, il Feldrak ancestrale, come una
montagna cui erano state date scaglie e gambe.

Dopo la mia fuga dall'accampamento di Šiva, corsi a
Totváros. Mi fermai giusto il tempo per prendere una
nuova giumenta, poi riunii i miei esploratori e cavalcai
come il vento verso il con ine. Lasciai l’ordine di inviare
piccioni viaggiatori con un avvertimento urgente, ma
questo era un messaggio che dovevo portare perso‑
nalmente. Tre volte quella notte fummo inseguiti da se‑
gugi o scorticatori. Una volta provarono a tagliarci la
strada, ma forzammo il loro frettoloso blocco. Fi‑
nalmente, raggiungemmo il sentiero attraverso la pa‑
lude che conduceva al con ine.

Alla testa di questa legione, v’era Šiva, tenuta in alto su
una piattaforma sostenuta da Guerrieri, che avanzava
al ianco di una cosa che non avevo mai visto prima.
Un costrutto spaventoso, con le ruote e le fauci spa‑
lancate come un cannone. Tuttavia nessun fusto di
cannone era mai stato plasmato di carne, con piastre
di metallo che lo coprivano come un'armatura.

Le nostre cavalcature erano quasi crollate quando
raggiungemmo Forte Duvice. Consegnai il mio
rapporto al comandante della guarnigione,
avvertendolo che non avrebbero resistito contro la
forza in arrivo. Gli consigliai di far ritirare i suoi uo‑
mini e riunirsi ai rinforzi inviati da Volskagrad. Ma
vidi nei suoi occhi che non sarebbe partito. Volskaya
non alleva uomini molli e quelli che gestiscono il
con ine sono più duri dell'acciaio.

Mentre guardavo, la folla si fermò. Uno stregone si fe‑
ce avanti, credo una donna, sebbene fosse dif icile giu‑
dicare data la spessa corazza di piastre nera e lo
strano elmo simile a un uccello che indossava. A un
cenno di mia moglie, le mani dello stregone si spa‑
lancarono e il becco dell'elmo si rovesciò verso il cielo.
Dal seguito di Šiva una igura nuda fu trascinata in
avanti, legata saldamente e coperta di cicatrici, lividi
e sangue secco. Guardando attraverso il cannocchiale,
lasciai quasi cadere il tubo di ottone avvolto nel cuoio.
La igura scarmigliata era il Prelato Grassl. Lo crede‑
vo morto, il suo cadavere trascinato nel profondo
della Desolazione. Ora era davanti a me, con gli i inci‑
si sulla pelle e una vuota disperazione nei suoi occhi
mentre veniva deposto sulle orribili fauci.

La mattina seguente, gli esploratori se ne andarono,
cavalcando rapidi verso la capitale. Un'altra dozzina
di cavalieri si unirono a loro dal forte ‑ non vi sarebbe
stato spazio per i dubbi. Io ho scelto di rimanere al
con ine. Le mie ragioni non erano chiare nemmeno a
me. Forse ero riluttante a tornare nell'alta società e
rinnovare la mia vergogna. Il coraggio del co‑
mandante sicuramente mi in luenzò. Vidi in lui
l'uomo che credevo di essere. In ine, almeno una
parte della mia riluttanza era dovuta al comporta‑
mento di Šiva e alla consapevolezza che il nostro
prossimo incontro sarebbe stato probabilmente
l’ultimo, in un modo o nell'altro.

La strega si chinò con un crudele coltello nella sua
stretta. Con un colpo esperto squarciò la gola, il sangue
che usciva a iotti dalle sue vene colò sui bordi di quella
canna di carne. Cantando con voce stridula, la maga
attirò gli occhi di tutti. Un bagliore la circondava, rosso
come se avesse risucchiato il color vermiglio che
aleggiava. Alla ine, concluse quel rito malvagio, qua‑
lunque cosa fosse: il bagliore passò da lei a quella cosa
sotto alla igura ancora fremente di Grassl.

Passarono due giorni prima che giungesse la
condanna. Tutta la potenza dei Guerrieri calò su que‑
sto avamposto di frontiera. Fila di Guerrieri in piastre
d’acciaio. Orde di barbari che cantavano e inneggia‑
vano, spingendosi l'un l'altro. Cavalleria ‑ sia su de‑
strieri neri sia su pesanti karkadan. Stendardi
sventolavano sull’armata, mostrando ogni genere di
iconogra ia, compresi ciascuno dei sette Dei Oscuri.

Fauce infernale

Poi si mosse. Le fauci si espansero e si contrassero.
Occhi si aprirono all'interno della mole orribile. La
luce innaturale si insinuò nel nucleo, il quale pulsava
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e palpitava come un battito cardiaco.

bene. "Che cosa c'è oltre quelle mura, oltre a tutti
quelli che pensano di opporsi a noi? Immortalità! Es‑
sa vi appartiene, prendetela! "

Un altro gesto della maga e quando Šiva parlò, la sua
voce attraversò il terreno aperto come quella di una
antico dio. Non ho dubbi che intendesse che noi
ascoltassimo ogni parola, e ciò che esaltò i suoi seguaci,
colpì come un pugnale il cuore dei difensori.

La sua voce aumentò in un crescendo e quando il suo
esercito ruggì il suo sostegno, alzò la spada, indi‑
cando le mura. Accanto a lei, la cosa dalle empie fau‑
ci si accese e in risposta una luce divampò dietro di
me. Voltandomi stupefatto, vidi l'aria luccicare e de‑
formarsi e una porta di luce brillò al centro del forte.
Di fronte alle mura, ci fu un clamore di vittoria
mentre i Guerrieri si precipitavano in un’apertura
gemella. Emersero all'interno delle nostre stesse di‑
fese, rendendo le nostre mura inutili.

"Sorelle, fratelli, guerrieri, è giunto il tempo di mante‑
nere i vostri voti. Il corpo e l'anima appartengono agli
Dei e in cambio essi ci rendono un'arma. Una lama
per colpire i cuori mortali, un martello per frantuma‑
re le loro stesse fondamenta. Ci rendono potenti!"
Dai Guerrieri venne un urlo di risposta. Batterono le
armi contro scudi in un fragore di tuono.

Questa volta la risposta fu forte e chiara e sembrava
far tremare le mura: "No!".

Eravamo perduti. Il forte cadde in pochi istanti e tutti i
pensieri di una valorosa resistenza furono spazzati via
da un'onda di morte. Feci ciò che potevo, raccolsi le
truppe vicino a me e fuggii attraverso un ingresso
laterale nella palude. Penso che solo il preludio a
battaglie più grandi nella stessa Volskaya e la distra‑
zione fornita dal tormentare coloro i quali erano già
prigionieri ci salvò dall'inseguimento del nemico e da
una ine orribile.

In ine, Šiva si voltò verso il forte. Lo giuro, mi guardò

— Il Vostro Fedele servitore, Lord Ilarion Yanovich

"Ora realizziamo la loro promessa, prendiamo i loro
doni e forgiamo la nostra gloria nelle iamme della
battaglia. La mia stella si alza, e con essa, anche la
vostra. Tutto ciò che si frappone tra voi e il trionfo so‑
no coloro troppo deboli per prendere il loro destino
nelle proprie mani. Lascerete che vi fermino?"

Fauce infernale
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GIGANTE SACCHEGGIATORE

A

l mio signore, il principe Constantianus, amato
dagli dei, l’Inquisitore Wallenstein porge i suoi
omaggi.

nascondendosi nell'erba alta, hanno riferito che era
chiaramente in grado di parlare con gli stregoni go‑
blin.

La mia missione sul con ine nord‑orientale del do‑
minio di vostra Maestà ora è al suo terzo mese. Sto
seguendo le tracce delle tribù che attaccano i nostri
villaggi da tempo, raccogliendo i rapporti dei nostri
esploratori e delle pattuglie. Ad oggi, quattro dei
miei uomini sono morti, tre sono gravemente feriti,
una dozzina hanno subito lievi ferite e ne mancano
due, da più di una settimana.

Le pattuglie dei boschi sudorientali parlano invece
di un gigante con un aspetto diverso. Si dice che usi
un lagello enorme e crudele durante le incursioni
con i Guerrieri di cui sopra. Si trovava in uno stato
di furia sfrenata, alla ricerca di un corpo a corpo di‑
retto: più veniva ferito, più lui attaccava con rinno‑
vata ira. Tuttavia, sembrava mantenere una forma
di coordinazione tattica od obbedienza al loro capo.
Mostra segni e tatuaggi sul petto e sul viso, presu‑
mibilmente fatti per apparire come sangue, per co‑
lore e consistenza, simili a calcare rosso scuro.
Portava, legata alle spalle, un'enorme panoplia fatta
di metallo e ossa, sfoggiando con orgoglio le teste
mozzate delle sue vittime su di essa. Inoltre, è stato
segnalato che emetta costantemente grida di
guerra bestiali e urli mentre combatte. Le pattuglie
attaccate dissero che ha esibito una crescente
tendenza a cercare cibo, sia cavalli, sia umani o
qualsiasi altra cosa, ciò può spiegare i corpi
smembrati.

Una delle mie pattuglie più grandi è stata costretta
a lasciare una torre forti icata a causa di un assalto
notturno scatenato contro di essa, compreso il
lancio di enormi rocce.
A causa delle diverse dimensioni e della traiettoria
di questi, sembra improbabile che siano stati‑
lanciati da una macchina da guerra. Delle vittime di
questi mesi, uno è stato trovato completamente
smembrato, mancano parti del corpo e non v’è se‑
gno di attacco di animali selvatici. Un altro sembra
essere stato schiacciato nel terreno da un enorme
impronta, che fa pensare ovviamente all’obiettivo
della mia missione. Non è chiaro se lo smembrato
abbia incontrato la stessa creatura.
I racconti degli abitanti del villaggio nell'area a
nord parlano di un gigante aggregato a una forza di
esplorazione di goblin, mentre quelli dai boschi su‑
dorientali ne menzionano un altro al seguito di una
banda di Guerrieri che ora sto cercando.
I resoconti sui goblin cavalcalupi descrivono un gi‑
gante che lancia macigni da lunga distanza, il quale
inizialmente evitava il contatto diretto con gli uma‑
ni. In un episodio, ha rovesciato un carro mercanti‑
le, ma ha colpito i civili solo se attaccato
direttamente. Tuttavia, quando è stato provocato, è
stata una visione terri icante, distruggendo ogni
cosa sulla sua strada. Era quasi nudo, eccetto per
una pelle di cinghiale a coprire le sue parti inferiori.
Alcuni civili, che sono sopravvissuti agli attacchi

Gigante saccheggiatore

Quando scoprirò qualcosa di certo o rimarchevole
sul nemico ve ne farò parola.
Dopo aver esaminato i tempi delle relazioni, anche
se non sono ancora sicuro, il mio istinto mi dice che,
nonostante la distanza tra le due aree, sia proprio lo
stesso gigante che prima ha combattuto con i goblin
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e successivamente si è unito ai Guerrieri. Forse le due
forze stanno persino collaborando in qualche modo.
Ascoltando ancora e ancora i resoconti delle pattu‑
glie e degli abitanti del villaggio, attraverso accurati
interrogatori, ho scoperto che i due giganti nei di‑
versi racconti portano, infatti, lo stesso segno sul vi‑
so, una cicatrice verticale che dalla zona posteriore
della testa, arriva ad attraversare l'occhio destro.
Il mio piano è veri icare se tale è il caso e capire me‑

glio i legami con entrambe le fazioni. Se necessario,
catturerò e interrogherò il gigante stesso. Se ucci‑
derlo si rivelerà inevitabile, lo farò , troverò i suoi
punti più deboli per i futuri scontri con tali creature.
Sotto gli auspici di Sunna,
Gottfried Heinrich Wallenstein, Inquisitore
— Lettera trovata calpestata nel fango
vicino alle Montagne Brulle

PORTANTINA DA GUERRA
E DISCO FALCATO
Vostra Eccellenza,

grato che la nostra nazione fosse stata risparmiata.
Provavo orgoglio per il mio contributo nel portare
l'avvertimento e profonda vergogna per le vite che
non ebbi modo di salvare. E al di sotto di tutto ciò, mi
stringeva il cuore, un senso di perdita che non potevo
allontanare, nonostante i lunghi anni. In ogni
rapporto dalla capitale mi aspettavo di leggere della
sua morte, lei che era il primo dei miei pensieri.

All'indomani del massacro di Forte Duvice, mi sentivo
perduto. Avevo schierato la manciata di truppe
salvatasi per seguire le tracce dei Gloriosi Artigli, ma
senza rifornimenti o cavalcature rimanemmo molto
indietro rispetto alla banda da guerra, la quale nel
frattempo attraversava la Volskaya orientale.
Ascoltai con apprensione le notizie degli esploratori
che incontrammo e misi insieme i resoconti sparsi di
questi informatori.

Quattro settimane dopo lo sfortunato attacco a Vols‑
kagrad, la mia apprensione ebbe ine. Da ovest, dopo
aver evitato molte pattuglie lungo il con ine, arrivò
un piccolo gruppo di Guerrieri. Anche da lontano
sembravano reduci da una battaglia, le armature
erano ammaccate e lacerate. Ma lì alla loro testa, in

La banda si mosse più velocemente di quanto
chiunque credesse possibile per una forza delle sue
dimensioni, avvicinandosi al iume Volsk e alla stessa
Volskagrad. Annientò due compagnie radunate
frettolosamente per guadagnare tempo. Alla ine, so‑
lo la loro ambizione risparmiò la nostra nazione. I
Gloriosi Artigli, determinati a colpire il cuore della
madrepatria, cominciarono ad attraversare il Volsk
nel momento della massima portata. Al momento
perfetto, a metà del guado, mentre le loro forze erano
divise, lo zar Oleg ordinò l'attacco. Colpendo quelli
sulla sponda occidentale, il nemico fu bloccato contro
la riva. La battaglia fu più disperata e sanguinosa di
qualsiasi cosa vista da un secolo, ma il vantaggio
tattico dello Zar gli garantì la vittoria. Gli arcieri si
schierarono sulla riva per prevenire eventuali
rappresaglie dal resto degli Artigli.
Feriti e smorzato il loro attacco, si allontanarono dalla
capitale. Essendo ancora una forza considerevole,
avevano il potenziale per minacciare villaggi e città,
ma i lancieri cavalcarono in gran numero e armate
fresche giunsero dall'altra parte di Volskaya. Alla ine,
si disperdettero e i resti continuarono a tormentarci.
Il nostro paese è al sicuro, penso, la vera minaccia è
spezzata. Quanto fummo vicini al disastro verrà
perduto negli anni a venire in canzoni e racconti di
gloria e trionfo.
Dopo aver assistito alle conseguenze, dando la caccia
a chi era rimasto indietro insieme vari eserciti, tornai
a Totváros in un vortice di emozioni contrastanti. Ero

Portantina da guerra e Disco falcato
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piedi in cima alla sua portantina, ancora sorretta in
alto dai suoi seguaci, v’era Šiva. Il sangue ricopriva
interamente il lato sinistro del suo corpo e mostrava
innumerevoli ferite e cicatrici. Sembrava ancora una
regina, quel pezzo d'acciaio e pietra su cui si ergeva
in piedi le si addiceva più di qualsiasi trono, intarsiato
con rune di Savar per tutta la sua super icie.

Mi precipitai al ianco di Šiva, cadendo in ginocchio e
cullando la sua testa tra le mie braccia. Il suo viso era
ora pallido e potevo sentire il sangue scorrere sulla
mia mano dallo squarcio sul suo ianco. Guardando
in basso, non potevo credere che avesse resistito così
a lungo, e tanto meno che avesse fatto tutta quella
strada senza un segno di debolezza. La mia signora
d'acciaio stava morendo.

La udii mentre si avvicinava, rimproverava coloro i
quali la portavano, s idando a battersi con lei coloro i
quali che le volevano disobbedire. Nessuno osò e il lo‑
ro passo si affrettò mentre si avvicinavano alle porte
della città. A pochi metri dall'apertura, le gambe di
Šiva si piegarono e cadde pesantemente a terra con
uno schianto. I suoi seguaci, i suoi luogotenenti, issa‑
vano questa donna che li aveva portati
sull'orlo della gloria eterna.

Abbiamo parlato, in quei suoi ultimi momenti. Non
metterò su pergamena tutto ciò che condividemmo;
alcune cose devono rimanere tra un uomo e sua mo‑
glie. Ella non espresse alcun rimpianto per le sue
scelte, e non mi aspettavo niente di meno. Orgogliosa
ino all'ultimo, la sua unica preoccupazione fu quella
che io non avessi mai trovato la strada per unirmi a lei.
"Immagina la gloria che avremmo potuto
raggiungere insieme, ianco a ianco. Vivere per
sempre con te...". Tossì, il sangue ricopriva le sue
labbra e pensai che fosse trapassata. Poi pronunciò le
sue ultime parole, così deboli che dovetti premere il
mio orecchio vicino a lei per sentirle. "Nostro iglio...
mi manca nostro iglio..." Detto ciò, rabbrividì e rima‑
se immobile per sempre.

Istanti dopo si girarono senza
parole, allontanandosi dai
cancelli, senza volgere
un solo sguardo
indietro.

Un rumore sordo al limite dell'udibile si insinuò nella
mia coscienza affranta dal dolore. Sollevando lo
sguardo, con gli occhi che bruciavano, vidi un
oggetto librarsi poco lontano dalle porte aperte. Un
disco circolare, che ruotava costantemente senza
alcuna fonte evidente di energia, lame malvagie si
allineavano sul bordo e risuonavano come se stesse‑
ro tagliando l'aria. In cima a quel congegno, con gli
occhi issi su di me e un’espressione indecifrabile, si
ergeva lo stregone dalla pelle blu.
Allungai la mano per prendere la spada, nel caso
avesse pensato di portare il corpo di mia moglie
via da me. Mi rammentai della sua provocazio‑
ne, mi disse che un giorno avrei scoperto la ve‑
rità e mi chiesi se questo futuro fosse quello
che aveva previsto. Si limitò a sogghignare,
nessuna ironia sul suo viso questa volta, e
si voltò, lasciandomi a seppellire la
donna che avevo amato e perso, tro‑
vato e perso, perdonato e perso.
— Il Vostro Fedele servitore, Lord
Ilarion Yanovich

Portantina da guerra e Disco falcato
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DRAGO DELLA DESOLAZIONE

S

Stavo riposando dopo la mia uccisione quando il
mondo si oscurò . Un'ombra riempı̀ il cielo. La issai,
attonito. Il suo corpo sembrava estendersi ino alle
estremità dell'orizzonte. Benché fosse in alto, pote‑
vo sentire il vento spostarsi sotto le sue ali gigante‑
sche. Un drago in volo che andava dritto verso la
Desolazione.

o che tornare qui signi ica che la mia vita è
perduta. So che lasciare il proprio posto alla vi‑
gilia della battaglia fu codardia e che misi la mia vita
a rischio nel caso fossi mai stato scoperto. Ma
peggio ancora era il fatto che stessi macchiando
l'onore della mia famiglia. Lo feci perché non pote‑
vo sopportare un altro momento sotto il regime del
drago. Volevo più che essere un soldato senza no‑
me, per sempre in balia dei desideri di altri. Ero de‑
bole, la Desolazione mi ha mostrato la follia delle
mie azioni e ora vedo la legge di Tsuandan, anche se
dura e implacabile, come un paradiso ordinato e li‑
berale. Fui pazzo ad andarmene. Possa il mio testa‑
mento lasciare il suo segno sulla pergamena della
storia e ripristinare una parvenza di onore, per me
e per la mia famiglia.

Ai miei occhi, sembrava che la bestia stesse
lottando. Come un bambino che si arrampica su una
corda, sembrava artigliare l'aria per guadagnare
spazio, come se ogni spostamento fosse una batta‑
glia, una battaglia che l'Antico stava perdendo. A un
tratto, mentre si rimpiccioliva in lontananza, la be‑
stia si arrese e lentamente cadde in un moto a spi‑
rale verso terra, come un sasso che sprofonda in un
lago. Celato dal terreno scosceso tra noi, ascoltai
mentre colpiva il terreno rovinosamente.

La mia storia inizia ai margini della Desolazione.
Racconti di uomini che soccombono alla volontà
degli Oscuri e di terra che pulsa di empia energia mi
assicuravano di rimanere sempre isolato. Quella
mattina cacciai e uccisi un abominio senza nome,
una creatura con troppi arti, occhi e bocche per es‑
sere del tutto naturale.

Drago della Desolazione

Ho atteso per molto tempo, sapendo quanta
ricchezza avrei potuto ottenere se solo avessi
raggiunto il cadavere. Sapevo che con il suo solo cuo‑
re avrei potuto assicurarmi una nuova vita. Avrei po‑
tuto essere di nuovo un uomo libero.
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tevano governare il nostro popolo altrimenti?

Purtuttavia, le storie raccontate in da quando ero
abbastanza grande per ascoltarle, mi avevano
instillato il pensiero che la Desolazione era un luogo
pericoloso e malvagio, dove gli uomini incontravano
la follia, la morte o peggio. Si diceva che l'aria stessa
fosse tossica e che nessun comune mortale poteva
sperare di sopravvivere alla sua aura intollerabile. In
mio aiuto avevo un ciondolo di mia madre, un cime‑
lio di origine straordinaria che era legato a me. Sape‑
vo che era stato questo talismano a proteggermi
dalla corruzione ai margini della Desolazione e io
scommisi che fosse abbastanza potente per la Deso‑
lazione vera e propria.

Mi schiarii la gola secca.
"Mi chiamo Guanlin Fu", la mia voce suonava ievo‑
lissima mentre scendevo nel cratere: "Ero un capi‑
tano degli eserciti di Tsuandan: gli eserciti della tua
razza..." Non ricevetti risposta. Questo non fermava
affatto il mio terrore, ma continuai. "Ti prego,
dimmi: cosa ti ha portato in questa desolazione?"
Di nuovo, non ci fu risposta. Andai ancora più vicino,
guidato da qualche sciocca curiosità . Potevo sentire
l'odore di zolfo sulle sue scaglie. Potevo sentire il sa‑
pore del sangue nella mia bocca e una leggera pressio‑
ne nelle mie orecchie, il potere che il drago emanava.
Proprio quando fui alla distanza per toccarlo, girò la
sua forma massiccia e iniziò ad andare via.

Mi avviai verso quel regno arido e vuoto. Tra la
polvere nell'aria e la debolezza delle mie gambe,
non avevo idea se stessi avanzando nella giusta di‑
rezione, seguivo solo il ricordo della traiettoria in
cui il drago volava. I miei polmoni bruciavano, e nel
frattempo sentivo una presenza che mi osservava.
Sembrava ci fossero ombre appena oltre gli angoli
dei miei occhi. Ma non importa quanto rapidamente
mi voltassi, non vidi mai niente. Molte volte pensai
di tornare indietro, ma la mia tenace ambizione era
contro di me. La mia idea era di entrare appena nella
Desolazione, ma qualcosa mi stava spingendo più in
là . Ho capito ora perché vi sono cosı̀ tante storie di
uomini che erano entrati per non tornare mai più .

La sua camminata non era elegante. Un lento e pe‑
sante strisciare come quello di un pipistrello a terra.
Quando notò che non lo seguivo, si fermò e voltò il
capo. Sebbene non parlasse, era chiaro che richie‑
desse la mia presenza. Fu come se ogni momento
della mia vita mi avesse portato ino a questo
evento.

Dopo un po' di tempo, mi ritrovai ai margini di un
piccolo cratere. Al centro della depressione, issando‑
mi tetramente, giaceva l’immenso mostro rettileo.
Quella visione mi paralizzò ino al midollo. Se l'Anti‑
co appariva grande in aria, davanti a me, ora,
sembrava davvero enorme. Tutti i pensieri di
saccheggiare le parti di valore dalla carcassa sva‑
nirono. Il drago era vivo.

Cosa successe nei successivi giorni o mesi (il tempo
era impossibile da valutare) fu diverso da qualsiasi
cosa abbia mai pensato di poter sperimentare.
Camminavamo attraverso la Desolazione, legati da
un incerto destino. Ero onorato del fatto che il dra‑
go mi avesse scelto per essere suo compagno o
forse semplicemente il suo servitore. Ringraziai i
miei antenati per questa opportunità e mi rattristai
al ricordo della vergogna che avevo causato loro.

Il mio battito cardiaco accelerò come un tamburo da
marcia, mentre il drago era immobile come una statua.
Il senso di inquietudine cresceva a ogni battito del
cuore e io fui colto da un senso di terrore esistenziale.
Finalmente, dopo che tornò una parvenza di calma,
potei guardare più da vicino la formidabile bestia.
Non sembrava essere isicamente ferito. Il sol fatto
che qualsiasi cosa potesse cadere da tale altezza e
sopravvivere era sconcertante; che rimanesse illeso
nel farlo era terri icante. V'era un bagliore selvaggio
nei suoi occhi, come se stesse trattenendo il respiro.
La mia mente mi urlava di correre, ma il mio corpo
aveva altre intenzioni. Lentamente, mi avvicinai.

Cercai disperatamente di saperne di più sull'Antico,
per rispondere ad alcuni degli enigmi che portava
con sé , ma senza risultato. Tutto quello che potevo
dire era che quella bestia aveva sensi estremamente
acuti e sembrava vedere più di quello che v'era di
fronte a noi. Il mio ciondolo non sarebbe bastato a
salvarmi in quel luogo disgraziato, che iaccava la
mia forza giorno dopo giorno. Vi furono momenti in
cui stavo per morire di sete, ma il drago miracolosa‑

Avevo sentito che quell'antica schiatta potesse
capire il nostro linguaggio ‑ in quale altro modo po‑

Drago della Desolazione
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mente portava alla luce l'acqua o trovava e uccideva
un animale dove sembrava che non ve ne fossero.

dualmente le vibrazioni primarie in parole che po‑
tei capire. Diceva, ripetutamente:

Fu dopo un po' di tempo passato nella Desolazione
che i sogni ebbero inizio. Sogni che sembravano reali
come voi qui davanti a me ora. Mi vidi come il re del
mondo su una montagna di teschi e sangue. Quando
mi destavo da questi sogni, il mio corpo si sentiva po‑
tente, sebbene potessi vedere che non fossi meno de‑
bole di prima, desiderai esplorare più a fondo. I
sussurri nella mia testa e l’impressione di osservatori
invisibili crescevano a ogni momento che passava, no‑
nostante la potenza del ciondolo di mia madre. Non
volevo lasciare la Desolazione. Volevo vedere di più ,
sentire di più , seguire l'Antico e gioire della sua forza.

"Con il sole annerito,
il destino verrà scolpito,
Quando le ombre svaniscono
e i draghi non riescono a librarsi."
Mi alzai, sopraffatto da tutto ciò che avevo visto e
sentito. Vidi il drago allontanarsi lentamente,
meccanicamente. Provai a seguirlo, ma un brusco
movimento della sua testa rese chiaro che il nostro
tempo insieme era inito. Continuò a uscire dalla
grotta, lasciandomi solo nell’ombra.
E cosı̀, giurai che avrei trovato un modo per so‑
pravvivere alla Desolazione a ogni costo. Il viaggio
fu in inito ed estenuante. Senza il potente essere al
mio ianco, affrontai tutte le dif icoltà di questo po‑
sto spietato. Mangiai avanzi di cibo. Combattei
contro la disperazione dei dannati e corsi. Corsi per
più miglia di quante ne possa contare. Al momento
del collasso, dopo giorni di inarrestabile fuga, mi
svegliai scoprendo che il ciondolo di mia madre
mancava.

Sembrava che il drago avesse abbandonato la sua
volontà di volare e non prese più il volo. Invece, le
sue zampe posteriori divennero più forti e le sue ali
si ritrassero, cosı̀ ora camminava con un'andatura
potente ed era in grado di muoversi agilmente su e
giù per valli rocciose. Questo cambiamento divenne
evidente quando raggiungemmo una grotta alta su
una scogliera. Io ero vicino all'esaurimento, ma
l'Antico non sembrava turbato dalla salita.
La caverna era buia e il drago raggiunse immediata‑
mente l’ingresso. Mi pareva di poter sentire i mu‑
scoli della creatura in tensione e un bagliore
concentrato nei suoi occhi.

Ero vicino ai con ini delle nostre terre, ma avevo
perso la mia protezione dalla magia che infesta
queste lande. I veri orrori della Desolazione mi fu‑
rono svelati. Nel giro di poche ore, i miei capelli co‑
minciarono a cadere e alla ine del primo giorno le
mie stesse ossa sembravano scricchiolare come
sacchi di ghiaia. Il giorno dopo i miei polmoni
collassarono e iniziò una tosse piena di sangue qua‑
si costante, mentre la bile sembrava implorarmi di
lasciarla uscire. In qualche modo, spinto dalla mia
vergogna, riuscii a trascinare il mio corpo spezzato
lontano dalle pianure putride, ma credo che non vi‑
vrò per condividere la mia storia.

Ansiosamente, cercai una minaccia. Ma non ne vede‑
vo nessuna. Tuttavia, mi spostai dietro al drago, che
stava annusando le ombre più profonde. E poi arrivò .
Sebbene avessi pensato che esistesse solo in miti e
storie, non v'era dubbio su cosa fosse. Se il drago era
la creatura più potente che avessi mai visto, allora
quest'altra leggenda era forse sua pari. Con pochi
brevi passi, la chimera uscı̀ dalle ombre, avvolta
nella luce pallida. Il mio corpo cedette e caddi in gi‑
nocchio, meravigliato e spaventato. Non vi sono
parole per descrivere cosa sia vedere due leggende
cosı̀ vicine. Non potei fare nient'altro che
rannicchiarmi mentre ruggivano, balzavano e si
scontravano, ino a quando non cadde di nuovo il si‑
lenzio.

Questo viaggio mi capitò perché fui scelto. Il drago
mi parlò ‑ ne sono certo non era un'illusione. E mi
obbligai a tornare, al ine di raggiungere questo
avamposto della civiltà e registrare il mio racconto.
La mia ultima e più viva speranza è che queste
parole siano tramandate, che possano trasmettere
la profezia del drago, ancora vivida nella mia mente,
e che forse i miei discendenti non mi conoscano più
come Guanlin Fu, il Senza Onore, ma come Guanlin
Fu, Colui Che Parlò Con I Draghi.

E per ciò che accadde dopo la battaglia che tornai
qui davanti a voi. Voltandosi dal corpo devastato del
suo nemico, il drago inalmente mi parlò .
La sua voce era come terra che si frantuma, un ru‑
more terribile e tremendo da sopportare. Il suono
era ovunque e da nessuna parte, e anche apparente‑
mente dentro di me. All'inizio, non sentii altro che
un ringhio, un brontolio, inché non distinsi gra‑

Drago della Desolazione

— Da un manoscritto dimenticato nel profondo degli
archivi del palazzo imperiale di Long jing.
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I FIORI ROSSI DI ITAR

L

Nei giorni a seguire, percorse tutte le stanze della
casa, battendo i pugni sui muri, con occhi spalancati
e bianchi, e le labbra macchiate di schiuma. In ine,
qualcosa in lui si spezzò e si allontanò nel cuore
della notte.

'oleandro sta iorendo. Delicati iori rosa pendo‑
no da giovani e verdi arbusti, colmi di veleno
mortale. Come ogni anno, la mente torna a un altro
tempo, a un'altra notte all'inizio della primavera. I
rapporti che riceviamo in questi giorni (un altro
avamposto è caduto agli Dei Oscuri, questa volta
volskayano), donano ai dif icili ricordi del passato
un signi icato più spietato. E tempo per me, in ine,
di visitare l'incubo di quei giorni remoti in queste
pagine.

Tre giorni dopo, i banditi attaccarono la fattoria. Mia
madre fece entrare me e mio fratello in un armadio
dove ci nascondemmo nel terrore ‑ sebbene potessi‑
mo vedere perfettamente tra le fessure
della porta. Gli uomini presero
d'assalto la casa, abbattendo due aiu‑
tanti della fattoria che tentarono di
opporsi. Alcuni rovistarono nelle
stanze,
prendendo
o
distruggendo i nostri beni. Altri
rovesciarono a terra mia ma‑
dre davanti ai miei occhi, ri‑
dendo orribilmente mentre le
strappavano le vesti.

A sette anni vivevo ancora innocente‑
mente in un maniero della Glauca
settentrionale. Avevo una famiglia
amorevole, ma ero consapevole
che non tutti andavano d’accordo
con mio padre, Titos. Era stato
perseguitato dai funzionari del
vicino principato di Zalos che
reclamava parte della sua
terra. Mio padre non aveva pau‑
ra di combattere per ciò che gli
apparteneva, ma difettava dei fondi
necessari per opporsi agli aggressori.

All'improvviso le risate si tra‑
sformarono in urla quando una lu‑
cente spanna d’acciaio apparve dalla
gola del bruto chino su mia madre, irro‑
randola con sangue scuro. Mentre il corpo si
af losciava, vedemmo che il salvatore era nostro
padre, tornato a casa appena in tempo. La sua
faccia era selvaggia e ringhiava come una bestia. Vi‑
di ben poco di familiare nei suoi occhi.

Mia madre, mio fratello e io notavamo co‑
me diventava sempre più sconvolto. Impreca‑
va e si lamentava in stanze vuote, scoppiava in
improvvise collere alle nostre più piccole trasgres‑
sioni, cacciava animali nella foresta con una passio‑
ne che non avevamo mai visto prima. Peggio
ancora, trascurava del tutto la fattoria e trascorreva
giorni a Pontefreddo o addirittura viaggiava ino ad
Avras, ri iutandosi di raccontare come occupava il
suo tempo. La fattoria iniziò ad andare in rovina in
sua assenza e gli avvoltoi zalosi si aggiravano
sempre più vicini.

"L'Avversaria è su di voi, miseri ri iuti di questo
mondo!"gridò , con una voce stridula che non avevo
mai udito prima. Con una mossa fulminea inı̀ il
bandito più vicino decapitandolo di netto e ne ucci‑
se un altro con un coltello da lancio ben mirato. Vi
fu un tremendo silenzio mentre era curvo e ansi‑
mante, guardandosi attorno ferocemente verso gli
uomini rimasti, circondato da carne icina e cadave‑
ri. Uno di loro vomitò e mio fratello svenne accanto
a me nell'armadio. In ine fuggirono.

Fu il mattino successivo ai riti del solstizio quando
una carrozza, sontuosamente ornata, scricchiolò
sul gelido vialetto d'accesso e riversò un uomo ve‑
stito di nero, magro e benestante, con uno sgrade‑
vole pizzetto nero ‑ il Cancelliere di Zalò s. Dopo un
dialogo furioso, mio padre se ne andò , più agitato
che mai.

I iori rossi di Itar

"Titos?" Disse mia madre, silenziosamente, dal pa‑
vimento. Egli si voltò e la issò negli occhi, appa‑
rentemente notandola per la prima volta. Poi cadde
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in ginocchio e cominciò a singhiozzare.

barcollò mentre un sentore di vile ingiustizia
riempiva la casa. Lo spazio attorno a mio padre
sembrò distorcersi, stiracchiarsi e offuscarsi, e
pensai di poter discernere una cacofonia di forme
bizzarre, contorte e frenetiche.

Per molte settimane dopo questi fatti, le sue manie‑
re migliorarono. Iniziammo a sperare che l'uomo
che conoscevamo fosse tornato. Quindi, un giorno
di primavera, mentre l'oleandro sbocciava e le nu‑
vole tempestose cominciarono a incombere, perse
il controllo. Non so cosa lo abbia provocato, ma
sentimmo gridare nel suo studio e io mi intrufolai
per sbirciare attraverso la porta.

Alla ine, una forma si solidi icò mentre le altre si
af ievolivano. Era formata dalle offerte dinanzi a
mio padre: terra, cera, zolfo ‑ e soprattutto il sangue
di mio fratello. Tutte erano attirati nel suo corpo co‑
me un sifone. Eppure, esauriti i materiali, continuò
a crescere, attirando metallo dal camino, pergame‑
ne dalla scrivania, persino legno dalle pareti stesse.

"Stai mettendo alla prova la mia pazienza, donna!"
Stava inveendo contro mia madre, la quale piangeva
a dirotto. "Per troppo tempo sono stato tenuto a
freno dalla tua pietosa codardia ‑ e sei stata tu a
consigliarmi in tal senso! Ora non più !" Le si avvici‑
nò come un cane rabbioso. Dopo questo, mio
fratello Vakous, il quale aveva dodici anni, si preci‑
pitò nella stanza e si frappose tra loro, con la de‑
terminazione che ne segnava il piccolo viso.
"Che cosa?!" esclamò Titos, e pensai per un mo‑
mento che sarebbe diventato violento, tanto appa‑
riva malvagio. Ma la sua espressione si oscurò
ulteriormente. "Capisco," disse, gelido "il mio stesso
iglio."
Quella notte, dormii male e fui svegliata da un grido
fragoroso che scosse la casa: un nome che risveglia
il terrore nel cuore di ogni arcaleano.
“Vanadra! O Vanadra! Sono la furia! Sono il massa‑
cro! Io sono la tempesta!"
Saltai giù dal letto e corsi verso la cima della scala,
da dove c'era una chiara visuale della sala da pranzo
sottostante. Quella visione perseguita i miei sogni
ancora oggi. Tra candele, pergamene e terribili
simboli arcani incisi nel sangue lungo le assi del pa‑
vimento, mio padre era nudo, trattenendo il mio
giovane fratello indifeso dai capelli neri. Mentre
guardavo, prima che avessi il tempo di deglutire,
affondò un crudele pugnale nel collo innocente di
mio fratello.

L'intero processo si risolse in pochi istanti, con un
suono impetuoso come un respiro inspirato e lı̀ da‑
vanti a me v'era un essere troppo odioso da guarda‑
re. Diedi una breve occhiata a qualcosa di scarlatto
ed enorme prima di dover voltare le spalle e
rannicchiarmi, la sua essenza era troppo ultraterre‑
na per i miei occhi di bambina.

"Prendi questo! Prendi questo! "Gridò con gli occhi
rivoltati e braccia e gambe percorse in dementi
convulsioni. "Io sono tuo!"
Urlai, ma il suono si perse negli improvvisi scoppi di
tuono ‑ una tempesta era su di noi. In quello stesso
momento, mentre il corpo af losciato di Vakous si
dissanguava sul pavimento, sentii una terribile ca‑
rica statica riempire l'aria ‑ questa non era una
tempesta ordinaria. Improvvisamente, provai una‑
nausea alla bocca dello stomaco e la mia testa

I iori rossi di Itar

"Tu cerchi il potere", disse una voce, profonda e so‑
nora, che riecheggiava nel mio cranio. Coprii le mie
orecchie con le mani, ma non faceva differenza.
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forma di Titos, orribilmente ingrandita e acco‑
vacciata come una bestia tra dozzine di corpi bruta‑
lizzati sul vialetto. Sangue mescolato con la pioggia
scorreva sul suo gigantesco e muscoloso corpo. Per
un breve momento, alzò lo sguardo su di noi, ogni
parvenza di umanità scomparve dal suo viso. Poi si
voltò e fuggı̀ nell'oscurità .

"Cerchi il favore della Dea dell'Ira."
"Sı̀! Sı̀! Io sono suo! "Gridò una voce molto più bassa
che riconobbi come quella di mio padre. "E in
cambio, le darai tutto ciò che sei", continuò la
creatura terribile.
"Sı̀!"
"E tua volontà e di nessun altro che questo sia
fatto?"

"Notevole", dichiarò il Cancelliere, sollevando
interrogativamente un sopracciglio. "Cosa in nome
di Themesis è accaduto? "

"E cosı̀!" Le parole rimasero sospese nell'aria. Vi fu
una pausa, rotta da un'altra de lagrazione di un tuo‑
no e dal suono di forti piogge sul tetto ‑ e il tra‑
volgente odore di qualcosa che stava bruciando.

Camminò calmo tra i feriti gementi e si avvicinò alla
porta della casa da cui fuoriusciva il fumo.
All'improvviso lasciò cadere la torcia e il terrore
invase il suo corpo. Tremando, cercò di allonta‑
narsi, ma inciampò in un brigante ucciso dietro di
lui. Fissò la cosa che si avvicinava, attraversando la
porta iammeggiante come se fosse costituita di
iammiferi. Finalmente vidi la causa del suo orrore:
un enorme mostro rosso con corna e zoccoli fessi.
Per qualche secondo formarono un quadro: il de‑
mone sospeso sopra l'uomo vestito di nero, il cui
braccio copriva la faccia nel vano tentativo di na‑
scondere l'orribile visione. Poi afferrò e schiacciò la
sua testa con una mano.

"L'Avversaria accetta la tua promessa." Un fulmine
balenò rivelando l'immagine di una grande mano
rossa posta sulla testa di mio padre, tutto il suo
corpo vibrava e sembrava crescere...
All'improvviso fui trascinata via da un movimento
impetuoso. Ero tra le braccia di mia madre e noi sta‑
vamo fuggendo ‑ lungo il corridoio, giù per la scala
nella camera da letto principale, attraverso la porta
sul retro.
Eravamo fuori nel vento impetuoso e sotto la
pioggia pungente. In un attimo, ci trovammo
inzuppate. Singhiozzando, alzai lo sguardo verso il
viso di mia madre e vidi la sua paura.

"Ahaha!" Rise, la sua voce riempı̀ di nuovo la mia
mente. Spalmava il sangue dell'uomo sul suo viso e
collo. "Che belle delizie hanno i mortali qui! Perché
si dovrebbe rinunciare a questo mondo glorioso? "

"Prendi questo," disse lei, con gli occhi spalancati, e
mi sistemò una semplice catena con un medaglione
al collo. L'avevo vista indossarla abbastanza spesso,
non avevo tempo ora per ammirare il regalo, poi‑
ché , tanto improvvisamente come era venuta, mia
madre fu trascinata via. Mi trovai stretta tra le
braccia di uomini robusti ‑ mentre lei era tenuta da
altri. Mi guardai intorno confusa inché non vidi
una igura vestita di nero che reggeva un marchio in
iamme, il quale illuminava il suo cappello a larga
tesa e il pizzetto. Il cancelliere di Zalos era tornato,
ma questa volta aveva portato un sè guito molto più
grande. La casa era circondata da mercenari armati,
e il fumo si gon iava dal tetto che era già in iamme.

Gli uomini che tenevano mia madre caricarono le
balestre e spararono con mani tremanti. Il gigante
rosso sussultò e si voltò di scatto. Nel terrore, la‑
sciarono cadere le loro armi e fuggirono. Il demone
spiccò un balzo verso di noi. Mia madre saltò su e
mi strappò dai miei rapitori, fuggendo in un'altra
direzione. Dalla sua spalla, potevo vedere la creatu‑
ra devastare gli uomini rimasti, gridando con gioia
inquietante. Noi ci tuffammo in alcuni cespugli e
continuammo a guardare attraverso le foglie. Illu‑
minata dalla casa in iamme, la sagoma del demone
si stancò di giocare con le sue vittime mutilate. Co‑
minciò a iutare l'aria e presto si sarebbe diretto
proprio verso di noi.

Mentre un altro tuono scosse il cielo, sentimmo urla
dall'altra parte della casa, dal portone principale. Il
cancelliere fece un gesto ai suoi uomini: andarono a
indagare, tranne quelli che trattenevano mia madre
e me. Sentimmo un grande combattimento e alla i‑
ne fummo trascinate più vicine alla scena poiché il
cancelliere desiderava vedere di persona.

"Non nasconderti dal tuo destino, piccolo mortale!"
gridò . "Posso farti sentire la vera rabbia dentro!"
Mentre si avvicinava, mia madre si rivolse a me con
uno sguardo selvaggio.
"Non lasciare questo posto inché non è andato via,"
disse, con occhi che ardevano ri lettendo il fuoco.
"Sii coraggiosa ‑ ora e per sempre"

Il fuoco della casa in iamme illuminò la terribile

I iori rossi di Itar
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Il demone rimase per qualche tempo sotto la
pioggia osservando il cadavere. Le sue piccole
membra, la camicia da notte fradicia, i suoi piedi
nudi. I tuoni rimbombarono più di una volta e anco‑
ra stava in piedi, una statua rosso scuro incande‑
scente nel bagliore che una volta era casa mia.
Guardai attraverso le foglie del cespuglio dove mi
ero nascosta e notai che v'erano altre chiazze rosse
che riempivano la mia visuale. Sbattendo le palpe‑
bre, osservai la fragile bellezza dell'oleandro ba‑
gnato e tutto iorito di rosa attorno a me. Quando
sollevai lo sguardo, il demone non era nient'altro
che una sottile sfocatura cremisi, al riformarsi del
tessuto del mondo nel dolore sordo della realtà ,
sentii le mie lacrime mescolarsi alla pioggia ca‑
dente.

Con questo, balzò in piedi e corse fuori da dove ci
eravamo nascosti.
"Eccomi, creatura!" Gridò , agitando le braccia. "Fai
quello che devi."
La bestia si fermò e sorrise, mentre io piagnucolavo,
troppo scossa per reagire al rinnovato terrore.
"Che meraviglia," arrivò la voce profonda e riso‑
nante. "E cosı̀ raro vedere il vero coraggio. Vedo che
non ti offrirai alla mia padrona. Ottimo. La tua
morte sarà veloce."
Saltò ‑ e tutta l'eternità si congelò quando esso
distese una zampa e senza sforzo strappò la testa
dalle sue spalle.
Non ne parlai mai con nessuno. Mi costa molto
anche scriverlo in queste pagine private. Questa
immagine è quella che ho cercato di cancellare dalla
mia mente per tanto tempo. Eppure lı̀ rimane ‑ cre‑
do che sarà l'ultima cosa che vedrò prima di morire.

— Diario di Leonora Dimitriou, 3 Itar, 962 A.S.

Tra i cespugli, pensavo anche a Titos, mio padre,
scappato a chissà quale grande e terribile fato come
guerriero degli Dei oscuri. Fissai la faccia esanime
della mia bella madre e mi chiesi se avesse avuto
idea delle conseguenze della sua decisione.
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STENDARDI DEGLI DEI

I

seguaci degli Dei Oscuri non hanno alcun desiderio di nascondere la loro fedeltà . Nel tentativo di attirare
gli sguardi dei propri sinistri protettori, portano con orgoglio le loro icone. Bandiere con i simboli dei Sette
sono visibili sui campi di battaglia di tutto il mondo, tenute alte in pugni d’acciaio portano la paura nei cuori
delle nazioni civilizzate.
La maggior parte delle bande di guerra sono dedicate a un Dio Oscuro, tuttavia ciascuna porta anche la
propria identità . Ricevono nomi per le loro particolari forme di culto, per l’abbigliamento, le abitudini o
qualsiasi altra cosa possa distinguerli dagli altri, il loro nome potrebbe sorgere e cadere entro una sola
stagione, o potrebbe diventare una leggenda che si estende per mille anni.
Qui ho raccolto alcune delle rappresentazioni più famose che si possono trovare ovunque, esempli icando i
comportamenti dei Guerrieri e le minacce che rappresentano per tutti noi. Impara, conosci e difendi te stesso
dai loro usi.
—Capitano Urs Bödeker, Legione di Ferro di Myra

MOMENTI RUBATI

Stendardo dell'invidia

La mosca sul muro, la Cospiratrice, Kuu‑ Stendardo dei momenti rubati
lima vede il potere degli altri e lo deside‑
ra per se stessa. Alcuni dei suoi seguaci
credono che lei sia la grande livellatrice;
i meno fortunati semplicemente aspira‑
no a ciò che hanno gli altri, e cercano la
forza per prenderlo. Adottano un abbi‑
gliamento verde, inoltre si rivestono con
l'araldica, le armature e le armi
saccheggiate.
I Momenti Rubati si sono fatti un nome
saccheggiando le città nei giorni di
matrimonio, lasciando le celebrazioni
in rovina e le comunità ridotte a pezzi.
Si dice che siano spesso chiamati da
amanti ri iutati, i quali in seguito parto‑
no con la banda e il bottino del giorno.

Stendardi degli Dei
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I GHOUL

Stendardo della Gola

I seguaci di Akaan divorano ogni cosa
davanti a loro. Ovunque i ghiotti cercano
la sua benedizione e ricevono il suo
aspetto maledetto, che lascia le mascelle
esposte anche in combattimento.
Marrone e verde marcio formano i loro
colori, tutto sotto il segno della Lampre‑
da, che rappresenta la loro eterna fame.

Stendardo dei ghoul

I Ghoul sembrano aver contratto ogni
possibile morbo e malattia, grazie alla
loro orribile pratica di consumare i ca‑
daveri delle loro vittime. Sono cono‑
sciuti per aver colpito e divorato
persino colonie di lebbrosi. Eppure non
periscono, invece persistono di‑
ventando sempre più abietti.

PADRI DELLA FORGIA

Stendardo dell'Avarizia

Sugulag ricerca più che il mero potere. Stendardo dei padri della forgia
Oggetti perduti di ogni genere trovano
la loro strada verso i suoi seguaci e
verso le loro mani avide. Avari e ladri
trovano una casa presso il Collezioni‑
sta, indossando cotte di maglia costi‑
tuite da monete intrecciate ed elmi
dorati a foggia di volti demoniaci.
Ai margini della Desolazione si na‑
sconde il mercato degli oggetti più
proibiti al mondo. I Padri della Forgia
ricevono il loro potere dal monopolio
su tali merci, come su una miriade di
artigiani e fabbri disposti a rischiare la
dannazione per il potenziale guadagno.

Stendardi degli Dei
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DONI LIBERATORI

Stendardo della Lussuria

Cibaresh è famoso per giocare con i
mortali, lanciando tentazioni lungo il
loro percorso per sovvertire la loro pre‑
ziosa morale. A lui si dedicano i deviati
e i debosciati, spesso guidati da quelli
che hanno ricevuto la più severa educa‑
zione. Le labbra e la lingua della sedu‑
zione decorano i loro stendardi, di un
vibrante viola e un blu che non lasciano
dubbi sulle loro intenzioni.

Stendardo dei Doni Liberatori

I Doni Liberatori mirano ai giovani, con
grandi manifestazioni di generosità ,
portando interi villaggi sotto la loro
in luenza con offerte corruttrici. I Doni
sono conosciuti per aver lasciato
villaggi privi un’intera generazione e il
loro numero diventa sempre più
grande.

CORONE PIUMATE

Stendardo della Superbia

La Stella Caduta attira altri con i suoi stessi
impulsi autodistruttivi. Coloro che sono ca‑
duti da posizioni di prestigio o che ritengo‑
no che le loro abilità li debbano mettere al
di sopra degli altri, nonostante la mancanza
di riconoscimento nelle loro comunità , tro‑
vano il loro posto naturale con Savar. Ve‑
stendosi di un blu regale e porpora, essi
adottano come araldica corone e stelle.

Stendardo delle Corone Piumate

Nelle profondità di Virentia, lontano dai re‑
gni civilizzati, le Corone Piumate tengono la
loro corte. Si adornano con corone di piume
colorate, abbellite con gioielli ispirati agli
uccelli che dimorano in quelle terre esoti‑
che. Con queste vesti, impongono la loro
autorità sulle tribù native.

Stendardi degli Dei
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CAVALIERI DEL GELO

Stendardo dell’Accidia

Nukuja, l’Osservatrice, vede tutte le cose. I Stendardo dei Cavalieri del gelo
suoi seguaci credono che ella assisterà
alla ine di ogni cosa, e che conosca la
morte di ogni creatura mortale. Hanno un
aspetto senza tempo, con antiche
armature e armi messe al suo servizio.
Sotto il segno della locusta, i loro sporchi
mantelli bianchi coprono metalli arruggi‑
niti, tuttavia tale decadimento non li
rende meno pericolosi.
Le gelide lande di Askland sono note per
stroncare gli più uomini forti in pochi mi‑
nuti con la loro ferocia. I Cavalieri del Gelo
sembrano immuni a tali preoccupazioni,
essi sono temuti per le loro capacità di
marciare nonostante le condizioni più
estreme e di cingere d’assedio città ta‑
gliate fuori da ogni speranza di rinforzo.

MANI BRUCIANTI

Stendardo dell’Ira

L'eterna furia di Vanadra è alimentata Stendardo delle Mani Brucianti
dai tradimenti e dalle ingiustizie,
portando i suoi seguaci a formare
l'avanguardia delle forze di Padre Caos.
Con crudeli armature color rosso sangue
e guanti d’arme che sembrano ricoperti
di viscere, essi imbrattano i loro
stendardi con il simbolo della loro pa‑
drona, insieme a pegni delle loro vittime.
Ruggiti di approvazione e grida di dolore
segnano la cerimonia di iniziazione delle
Mani Brucianti. I potenziali membri si
mettono alla prova tendendo le loro
braccia sopra un fuoco crepitante ino a
quando i guanti dell’armatura non sono
anneriti. Coloro i quali non riescono a
sopportare il dolore vengono cacciati e si
uniscono a bande minori.

Stendardi degli Dei
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REGOLE D'ARMATA

Regole dei modelli d’armata
Favori degli Dei oscuri
Un Personaggio con un Favore non può aggregarsi a un’unità che contiene modelli con un Favore diverso.
Favore devono ripetere ogni risultato di ‘1’ naturale
quando tirano per la Distanza di carica.

Favore di Nukuja, Dea dell’Accidia
Regola universale

Favore di Vanadra, Dea dell’Ira
Attributo di attacco – Corpo a corpo

I modelli con questo Favore ottengono +1 Resilienza.
Se un modello con questo Favore dichiara una Carica
contro un’unità nemica a più di 10″ di distanza o esegue
un Movimento di marcia o Avanzata superiore a 10″*,
tale effetto non si applica fino all’inizio della successiva
Fase di mischia del successivo Turno del giocatore.
* Se il modello è Enorme, tali distanze sono ridotte a 6″.

La parte di modello ottiene Riflessi fulminei e +1 Agilità. Gli Attacchi da corpo a corpo assegnati al modello
ottengono +1 per colpire. Tali effetti si applicano solo
nel Primo round di combattimento.
Favore di Cibaresh, Dio della Lussuria
Regola universale

Favore di Sugulag, Dio dell’Avarizia
Regola universale

Il modello ottiene Viaggiatore. Inoltre, le unità con più
di metà dei modelli con questo Favore sono soggette
alle seguenti regole:

Il portatore ottiene Grande arma, Alabarda, Coppia
d’armi e Maestro d’armi. Un Personaggio con questo
Favore può acquistare 50 punti extra di Oggetti speciali.

• Ottengono Fuga simulata.
Favore di Akaan, Dio della Gola
Attributo di attacco – Corpo a corpo

• Possono dichiarare Fuga come Reazione alla
carica anche se possiedono Impassibile.
• I propri Test di Chiamata nel Turno del giocatore
amico successivo a una dichiarazione volontaria di Fuga come Reazione alla carica sono soggetti a Tiro minimizzato. Ciò non si applica se
l’unità fallisce il Test di chiamata a raccolta nel
successivo Turno del giocatore amico o se Fugge
involontariamente.

La prima volta che un modello con questo Favore Carica
con successo un’unità in Fuga o vince un combattimento e non Insegue né Sfonda, ciascuna delle sue parti di
modello con questo Favore ottiene +1 Forza con tutti
gli Attacchi da corpo a corpo per il resto della partita.
Favore di Kuulima, Dea dell’Invidia
Attributo di attacco – Corpo a corpo

Favore di Savar, Dio della Superbia
Regola universale

Il modello ottiene Falcata rapida. Inoltre una parte di
modello in Carica con questo Attributo di attacco deve
ritirare ogni risultato di ‘1’ naturale al tiro per colpire.
Le unità composte interamente da modelli con questo

Applica Tiro minimizzato ai Test di Disciplina eseguiti
dalle unità con almeno un modello con questo Favore.

Regole universali
Brama di battaglia
Le unità con più di metà dei modelli con Brama di battaglia devono ripetere i Test di Panico e i Test di rotta falliti.

Regole d'armata

Cammino del favorito
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Regole universali
Brama di battaglia
Le unità con più di metà dei modelli con Brama di battaglia devono ripetere i Test di Panico e i Test di rotta falliti.

Cammino del favorito
Le unità con più di metà dei modelli con Cammino del favorito devono ripetere i Test di rotta falliti. Inoltre, le parti
di modello con Cammino del favorito promosse a Campione ottengono +1 Punto vita fino a un massimo di 3 Punti
vita, e la loro Disciplina è fissata a 9.

Cammino dell’esiliato
Le unità con più di metà dei modelli con Cammino dell’esiliato devono ripetere i Test di rotta falliti. Alla fine del
passo 7 di un Round di combattimento (dopo aver eseguito i Test di rotta), i modelli con Cammino dell’esiliato di
un’unità che fallisce un Test di rotta effettuano simultaneamente gli Attacchi da corpo a corpo (ignorando le regole
per l’Ordine di iniziativa, seguendo tuttavia le consuete regole come gli Attacchi di supporto e Assegnare gli attacchi).
Successivamente vengono rimossi come perdite. I modelli con Cammino dell’esiliato non possono aggregarsi a
modelli con Cammino del favorito e viceversa.

Errante del velo
Quando un modello con Errante del velo lancia un Incantesimo non infuso, puoi scartare un singolo Segnalino velo
mentre dichiari i/il bersagli(o) dell’incantesimo e attivare uno tra i seguenti effetti:
• Segreto della carne: I tiri per ferire falliti dell’incantesimo effettuati durante una Fase magica devono essere
ripetuti.
• Segreto della separazione: La gittata dell’incantesimo è incrementata di 6″. Gli incantesimi Aura ottengono
solo un incremento di gittata di +3″. Gli incantesimi di tipo: Fonte non vengono influenzati.
• Segreto della sostanza: I Tiri armatura effettuati con successo contro le ferite causate dall’effetto dell’incantesimo devono essere ripetuti.

Irredento
Il modello non può effettuare Attacchi di calpestamento e, se è nel secondo rango e non si trova a contatto di base
con modelli nemici, può eseguire Attacchi stritolanti attraverso i modelli direttamente davanti a sé nel primo rango.
Quando un modello con Irredento viene rimosso come perdita a causa di un Attacco da mischia, rimuovilo solo alla
fine del Livello di iniziativa 0. Un’unità con almeno un modello con Irredento non può mai avere più ranghi che file.

Trofeo di guerra
L’unità del portatore può ripetere i Test di disciplina falliti a meno che sia in Fuga. Ogniqualvolta gli attacchi effettuati
dal modello del portatore rimuovono come perdita un modello nemico con cui è impegnato in un Duello, il modello
del portatore ottiene un modificatore di +1 al Risultato di combattimento per il resto della partita (ciò si applica
anche agli attacchi effettuati al di fuori della Fase di mischia). Inoltre, il modello del portatore può prendere un
singolo Incanto di stendardo (usando la quantità di Oggetti speciali acquistabili dal portatore come di consueto).
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dal modello del portatore rimuovono come perdita un modello nemico con cui è impegnato in un Duello, il modello
del portatore ottiene un modificatore di +1 al Risultato di combattimento per il resto della partita (ciò si applica
anche agli attacchi effettuati al di fuori della Fase di mischia). Inoltre, il modello del portatore può prendere un
singolo Incanto di stendardo (usando la quantità di Oggetti speciali acquistabili dal portatore come di consueto).

Protezioni personali
Stirpe di drago
I tiri per ferire con Attacchi infuocati effettuati con successo contro il modello devono essere ripetuti. Inoltre, il
modello considera tutte le unità composte interamente da modelli senza la regola Stirpe di drago come Insignificanti.

Armeria
Armatura infernale – Armatura
Segue le regole per l’Armatura a piastre (può essere incantata come se fosse un’Armatura a piastre). Il modello del
portatore ottiene Egida (5+, contro Attacchi tossici).

Scudo chiodato – Armatura
Solo modelli a piedi.
Segue le regole per gli Scudi (può essere incantato come se fosse uno Scudo). Mentre il portatore usa uno Scudo
chiodato, per ogni suo Tiro armatura superato con 4+ contro un Attacco da mischia, il modello che ha causato
la ferita subisce immediatamente un colpo con Forza e Penetrazione armatura del portatore, prima di rimuovere
qualsiasi perdita, distribuito sulla Riserva di punti vita del modello. Ciò è considerato un Attacco speciale.
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Incantesimo ereditario
Valore di
lancio

Gittata

Tipo

Durata

Effetto

Istantaneo

Il bersaglio subisce <2D3> {2D6} colpi con Forza 6,
Penetrazione armatura 0 e Attacchi magici.

E Fuoco infernale
<6+>
{10+}

18″

Danni*
Diretto
Maledizione

* L’incantesimo può bersagliare anche le unità nemiche Ingaggiate con il Fronte della Fonte.

Oggetti speciali
Incanti d’arma

Torcia della Desolazione
30 pti
L’unità del portatore ottiene Viaggiatore (Rovine).
Dopo aver determinato le Zone di schieramento (alla fine del passo 6 della Sequenza pre-partita), puoi
scegliere un singolo Elemento di terreno Campo o
Foresta, il quale diventa un Elemento di terreno Rovine. L’unità del portatore ottiene Attacchi infuocati
durante il Primo round di combattimento.

Portento in fiamme
135 pti
Incanto: Arma a una mano.
Gli attacchi di questa arma diventano Attacchi infuocati e Attacchi magici, ottengono Ferite multiple (D3) e la loro Penetrazione armatura è fissata a
10.
Simbolo del massacro
35 pti
Incanto: Arma a una mano e Coppia d’armi.
Mentre usa questa arma, il portatore ottiene +2 Numero di attacchi, +2 Agilità e Attacchi magici. Gli
Attacchi da corpo a corpo effettuati contro il modello
del portatore ottengono +1 per colpire.

Incantesimo ereditario

Incanti d’armatura

Artefatti
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Grimorio delle anime
75 pti
Dominante.
Immediatamente prima di rimuovere un modello
amico senza Insignificante in un’unità entro 9″ dal
modello del portatore aGuerrieri
causa di attacchi
nemici,
otdegli Dei
oscuri
tieni un Segnalino velo pari ai Punti vita avuti dal
modello al suo primo ingresso sul Campo di battaglia.

18″

{10+}

Diretto
Maledizione

Istantaneo

Penetrazione armatura 0 e Attacchi magici.

* L’incantesimo può bersagliare anche le unità nemiche Ingaggiate con il Fronte della Fonte.

Oggetti speciali
Incanti d’arma

Torcia della Desolazione
30 pti
L’unità del portatore ottiene Viaggiatore (Rovine).
Dopo aver determinato le Zone di schieramento (alla fine del passo 6 della Sequenza pre-partita), puoi
scegliere un singolo Elemento di terreno Campo o
Foresta, il quale diventa un Elemento di terreno Rovine. L’unità del portatore ottiene Attacchi infuocati
durante il Primo round di combattimento.

Portento in fiamme
135 pti
Incanto: Arma a una mano.
Gli attacchi di questa arma diventano Attacchi infuocati e Attacchi magici, ottengono Ferite multiple (D3) e la loro Penetrazione armatura è fissata a
10.
Simbolo del massacro
35 pti
Incanto: Arma a una mano e Coppia d’armi.
Mentre usa questa arma, il portatore ottiene +2 Numero di attacchi, +2 Agilità e Attacchi magici. Gli
Attacchi da corpo a corpo effettuati contro il modello
del portatore ottengono +1 per colpire.

Artefatti
Grimorio delle anime
75 pti
Dominante.
Immediatamente prima di rimuovere un modello
amico senza Insignificante in un’unità entro 9″ dal
modello del portatore a causa di attacchi nemici, ottieni un Segnalino velo pari ai Punti vita avuti dal
modello al suo primo ingresso sul Campo di battaglia.

Incanti d’armatura
Triforgiata
60 pti
Incanto: Corazza.
Il portatore ottiene +3 Armatura. Se il modello del
portatore possiede Presenza torreggiante, la sua
Armatura non può essere migliore di 5.
Spirito del gladiatore
Incanto: Corazza.
Il portatore ottiene +1 Armatura e Parata.

Guanti d’arme immortali
45 pti
All’inizio di un Round di combattimento puoi scartare un Segnalino velo dalla tua riserva di Segnalini
velo. In tal caso scegli tra Attacchi divini, Attacchi
infuocati o Attacchi magici. Gli Attacchi da corpo a
corpo del portatore ottengono l’Attributo di attacco
scelto. L’effetto scelto dura fino alla fine della fase.

35 pti

Signore della dannazione
35 pti
Solo Stregoni, Signori dei dannati e Apostoli d’altare.
Ogni unità con Irredento entro 18″ dal modello del
portatore può ripetere i tiri per la distanza coperta
con Movimento casuale nella Fase di movimento.

Incanti di stendardo
Stendardo degli zeloti
60 pti
0–3 per esercito.
Il numero massimo di Attacchi di supporto che i
modelli nel secondo rango dell’unità del portatore
possono effettuare è incrementato di 1.

Pietra dell’idolatria
15 pti
Un solo uso. Deve essere attivata quando il modello
del portatore subisce il primo colpo della partita. Tale colpo viene ignorato. Se il portatore viene colpito
da più attacchi contemporaneamente, quest’ultimo
sceglie quale attacco ignorare.

Icona dell’infinito
40 pti
0–2 per esercito.
Non acquistabile da unità che contano come Base.
Il portatore di una o più Icone dell’infinito può lanciare Fuoco infernale (Incantesimo ereditario) come
un Incantesimo infuso con Livello di potere (4/8).
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Orbe dei veli
10 pti
Alla fine del passo Incanalare il velo, l’esercito può
conservare fino a 6 Segnalini velo invece di 3.
4
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Pe

Ca

Ba

Sp

BL

Guerrieri degli Dei oscuri

Organizzazione d’armata

Personaggi
max 45%

Base
min 20%

Speciale
nessun limite

Bestie leggendarie
max 35%

Personaggi (max 45%)
Altezza
Tipo
Base

Araldo esaltato
820 pti

modello singolo

Globali

Grande
Fanteria
50×50 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

16″

9

Impassibile, Mago adepto, Manifestazione, Paura,
Superno

Vit

Dif

Res

Arm

5

8

5

3

Att

Off

For

Pen

Agi

6

9

5

2

8

Difensive

Offensive

Araldo esaltato

Egida (4+)

Regole del modello

Manifestazione: Regola universale.
Durante la Selezione degli incantesimi, ogni Araldo esaltato deve scegliere due diverse Manifestazioni dalla
lista seguente e applicarne gli effetti durante la partita. Il modello deve selezionare 3 incantesimi tra quelli
indicati nelle Manifestazioni scelte, Ira di dio (Taumaturgia) e Fuoco infernale (Incantesimo ereditario). Ciò
sostituisce le consuete regole per la Selezione degli incantesimi associate all’essere un Mago adepto. Inoltre,
Luce guida (Divinazione) diventa l’Incantesimo attributo per tutti gli Incantesimi non attributo lanciati dal
modello, sostituendo il corrispondente Attributo degli incantesimi, se applicabile.
Regole del modello opzionali

L’Araldo esaltato ottiene

L’Araldo esaltato ha accesso a

Emissario del caos

Alto, Attacchi di calpestamento (D6),
Determinato e Terrore

Pentagramma del dolore (Occultismo)

Empia incarnazione

+1 Forza, +1 Penetrazione armatura, e
Attacchi divini

Il Marcio dentro (Occultismo)

Marchio del drago

Attacco a soffio (For 4, Pen 1, Attacchi infuocati), Falcata rapida, Truppe
leggere e Volo (8″, 16″)

Alito di corruzione (Occultismo)

Spirito granitico

Bersaglio difficile (1). Alla fine di ogni
Fase di mischia amica, se ha vinto un
combattimento, Recupera 1 Punto vita.

Punire i miscredenti (Taumaturgia)

Stregone immortale

Errante del velo

Condannato alla rovina (Occultismo) e
La Tomba chiama (Occultismo)

d
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Pe degli
Ca Ba
Sp BL
Guerrieri
Dei oscuri

Signore prescelto
295 pti

modello singolo

Altezza
Tipo
Base

Normale
Fanteria
25×25 mm

Una cavalcatura con (BL) conta come Bestie leggendarie. La cavalcatura e il suo cavaliere contano come
Personaggi.
Globali

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

9

Cammino del favorito, Impassibile

Vit

Dif

Res

Arm

3

7

5

0

Att

Off

For

Pen

Agi

5

8

5

2

7

Difensive

Offensive

Signore prescelto
Opzioni

Armatura infernale

pti

Opzioni di cavalcatura

Trofeo di guerra
25
Oggetti speciali
fino a 150
Se Generale
fino a 200
Un singolo Dono degli Dei oscuri
nessun limite
Deve scegliere (una sola scelta):
Scudo
gratis
Scudo chiodato
15
Deve scegliere un singolo Favore:
Accidia
45 Ira
20
Avarizia
15 Lussuria
gratis
Gola
15 Superbia
30
Invidia
45
Una sola scelta:
Coppia d’armi
10
Lancia pesante
10
Alabarda
20
Grande arma
20

pti

Portantina da guerra
Karkadan
Destriero nero
Disco falcato
Carro oscuro
Chimera (BL)
Drago della Desolazione (BL) (solo Generale)

80
85
100
100
130
155
370

Regole del modello opzionali

Dono degli Dei oscuri. Ogni Dono è Unico.
Ali demoniache
80 pti
Solo modelli a piedi.
Il portatore ottiene Volo (8″, 16″), Truppe leggere
e Falcata rapida.
Idolo del rancore
70 pti
Un solo uso. Può essere attivato all’inizio di un Round
di combattimento. Per la durata di tale Round di combattimento, il portatore ottiene +1 Numero di attacchi,
+1 Forza e +1 Penetrazione armatura.
Benedizione degli Dei oscuri
60 pti
Il modello del portatore ottiene Egida (+1, max 4+).

Prelato oscuro
60 pti
Il portatore può lanciare Lame spettrali (Evocazione)
e Mano della gloria (Occultismo) come Incantesimi
infusi con livello di potere (4/8) e il tipo: Unità della
fonte. L’incantesimo Mano della gloria viene lanciato
nella versione Amplificata senza eseguire Il Sacrificio.
Aura d’entropia
50 pti
Solo modelli Normali e Grandi.
Gli Incanti d’arma e Incanti d’armatura del modello
del portatore, dei modelli nell’unità del portatore e
dei modelli nelle unità a contatto di base col portatore
vengono ignorati.
d
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Sp BL
Guerrieri
Dei oscuri

Signore dei dannati
360 pti

modello singolo

Altezza
Tipo
Base

Grande
Fanteria
40×40 mm

Una cavalcatura con (BL) conta come Bestie leggendarie. La cavalcatura e il suo cavaliere contano come
Personaggi.
Globali

Difensive

Offensive

Signore dei dannati

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

6″

12″

9

Cammino dell’esiliato, Impassibile, Signore della distruzione

Vit

Dif

Res

Arm

4

6

5

1

Att

Off

For

Pen

Agi

5

7

5

2

5

Armatura infernale

Regole del modello

Opzioni

Signore della distruzione: Il portatore può usare
contemporaneamente uno Scudo (o uno Scudo
chiodato) e una Grande arma o un’Alabarda.

pti

Trofeo di guerra
Oggetti speciali
Se Generale
Deve scegliere (una sola scelta):
Scudo
Scudo chiodato
Una sola scelta:
Coppia d’armi
Alabarda
Grande arma
Opzioni di cavalcatura

25
fino a 150
fino a 200
gratis
50
5
25
40
pti

Behemot della Desolazione (BL)

225
d
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Stregone
145 pti

modello singolo

Altezza
Tipo
Base

Normale
Fanteria
25×25 mm

Una cavalcatura con (BL) conta come Bestie leggendarie. La cavalcatura e il suo cavaliere contano come
Personaggi.
Globali

Difensive

Offensive

Stregone

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

4″

8″

8

Brama di battaglia, Mago apprendista

Vit

Dif

Res

Arm

3

4

4

0

Att

Off

For

Pen

Agi

2

4

3

0

3

Armatura leggera

Opzioni di magia

pti

Una sola scelta:
Mago adepto
Mago maestro

Alchimia

Opzioni di cavalcatura

75
225

Evocazione

Opzioni

pti

Destriero nero
Portantina da guerra
Disco falcato
Carro oscuro
Altare da battaglia
Behemot della Desolazione (BL)
Drago della Desolazione (BL) (solo Generale)

Occultismo

50
50
65
70
280
340
400

pti

Oggetti speciali
Se Generale
Errante del velo
Armatura a piastre
Coppia d’armi

fino a 150
fino a 200
100
15
5
d

RmA
IE OS
Personaggi

OA

TR

8
95
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Dei oscuri

Capo barbaro
110 pti

modello singolo

Altezza
Tipo
Base

Normale
Fanteria
25×25 mm

Una cavalcatura con (BL) conta come Bestie leggendarie. La cavalcatura e il suo cavaliere contano come
Personaggi.
Globali

Difensive

Offensive

Capo barbaro

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

4″

8″

9

Brama di battaglia

Vit

Dif

Res

Arm

3

5

4

0

Att

Off

For

Pen

Agi

3

5

5

1

5

Armatura pesante
Fatti, non parole

Regole del modello

Opzioni di cavalcatura

Fatti, non parole: Attributo di attacco.
La parte di modello ottiene Estasi della battaglia
e Odio mentre è aggregato a un’unità che contiene
modelli R&F con Brama di battaglia.
Opzioni

pti

Trofeo di guerra
Oggetti speciali
Se Generale
Scudo
Armi da lancio (4+)
Una sola scelta:
Coppia d’armi
Lancia leggera
Picca
Grande arma

pti

Portantina da guerra
Cacciatore d’ombra
Destriero nero
Carro oscuro
Chimera (BL)
Behemot della Desolazione (BL)

25
fino a 100
fino a 150
5
5

55
70
85
120
160
365

5
5
5
10
d

Feldrak ancestrale
650 pti

modello singolo

Altezza
Tipo
Base

Enorme
Bestia
75×100 mm

L’unità conta sia come Personaggi sia come Bestie leggendarie.
Globali

Difensive

Offensive

Feldrak ancestrale

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

16″

9

Leggenda primeva

Vit

Dif

Res

Arm

8

6

6

3

Att

Off

For

Pen

Agi

6

6

7

4

3

Stirpe di drago, Armatura leggera
Attacco a soffio (For 4, Pen 1, Tizzoni morenti, Attacchi
infuocati), Odio (contro Volo)

Regole del modello

Opzioni

Leggenda primeva: Regola universale.
Il limite di Bestie leggendarie è incrementato a “max
45%”. Mentre il modello si trova sul Campo di battaglia, le unità amiche con Volo non possono usare
Movimenti di volo.

pti

Un Incanto d’arma,
pagando il doppio del Costo in punti nessun limite
Una sola scelta:
Grande arma
10
Alabarda
40
Coppia d’armi
80

Tizzoni morenti: Attributo di attacco.
Dopo aver usato l’Attacco a soffio, il modello perde
un Punto vita, non sono concessi tiri protezione di
alcun tipo.

d
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Cavalcature dei personaggi
Altezza
Tipo
Base

Destriero nero
Globali

Difensive

Offensive

Destriero nero

Ava

Mar

Dis

8″

14″

P

Vit

Dif

Res

Arm

P

P

P

P+2

Att

Off

For

Pen

Agi

1

3

4

0

3

Normale
Cavalleria
25×50 mm

Regole del modello

Opzioni

Imbrigliato

pti

Il Capo barbaro deve prendere Stallone

Regole del modello opzionali

Stallone: Regola universale.
La Marcia del modello è fissata a 16″.

gratis

d

Altezza
Tipo
Base

Cacciatore d’ombra
Globali

Difensive

Offensive

Cacciatore d’ombra

Normale
Cavalleria
25×50 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

10″

20″

P

Avanguardia (6″), Truppe leggere, Viaggiatore

Vit

Dif

Res

Arm

P

P

P

P+1

Att

Off

For

Pen

Agi

1

3

3

0

4

Imbrigliato
d

Altezza
Tipo
Base

Disco falcato
Globali
Suolo
Volo
Difensive

Offensive

Normale
Costrutto
50×50 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

P
6″

P
18″

P

Alto, Falcata rapida, Truppe leggere, Volo (6″, 18″)

Vit

Dif

Res

Arm

P

P

P

P

Att

Off

For

Pen

Agi

3

0

3

Disco falcato

Bersaglio difficile (1), Non può essere calpestato
Attacchi stritolanti (D3+1), Imbrigliato
d
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Guerrieri
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Altezza
Tipo
Base

Portantina da guerra
Globali

Difensive

Offensive

Portantina da guerra

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

P

P

P

Alto

Vit

Dif

Res

Arm

4

P

P

P+2

Att

Off

For

Pen

Agi

4

5

4

1

4

Normale
Fanteria
50×50 mm

Non può essere calpestato
Imbrigliato
d

Carro oscuro
Globali

Difensive

Offensive

Destriero nero (2)

0–3
cavalcature/esercito

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

8″

P

Falcata rapida

Vit

Dif

Res

Arm

4

P

5

P+2

Att

Off

For

Pen

Agi

1

3

4

0

3

5

2

Telaio

Altezza
Tipo
Base

Grande
Costrutto
50×100 mm

Imbrigliato
Colpi d’impatto (D6+1), Inanimato
d

Altare da battaglia
Globali

Difensive

Offensive

0–1
cavalcature/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Costrutto
50×100 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

P

Canalizzare (1), Custode della pira, Paura, Piattaforma
di guerra, Presenza torreggiante, Trofeo di guerra

Vit

Dif

Res

Arm

5

P

5

P+1

Att

Off

For

Pen

Agi

4

0

1

Abietto (2)

Egida (5+)
Attacchi stritolanti (D6+1), Imbrigliato

Regole del modello

Custode della pira: Regola universale.
Dopo la Selezione degli incantesimi, il Mago deve sostituire uno dei suoi Incantesimi appresi non Ereditari con
uno dei seguenti incantesimi:
• Sussurri oltre il velo (Evocazione)
• La Tomba chiama (Occultismo)
• Ira di dio (Taumaturgia) (solo se Mago maestro)
• Fuoco infernale (Incantesimo ereditario)
d
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Altezza
Tipo
Base

Karkadan
Globali

Difensive

Offensive

Karkadan

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

7″

14″

P

Paura

Vit

Dif

Res

Arm

P

P

P

P+2

Att

Off

For

Pen

Agi

2

3

5

2

2

Grande
Cavalleria
50×75 mm

Imbrigliato
d

Chimera

0–2
cavalcature/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Cavalleria
50×100 mm

La cavalcatura e il suo cavaliere contano come Personaggi. La cavalcatura conta come Bestie leggendarie.
Globali

Difensive

Offensive

Chimera

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

20″

P

Paura, Presenza torreggiante

Vit

Dif

Res

Arm

4

P

5

P

Att

Off

For

Pen

Agi

5

4

5

2

4

Opzioni

Imbrigliato

pti

Ali

Regole del modello opzionali

Ali: Regola universale.
La Marcia del modello è fissata a 16″, inoltre
quest’ultimo ottiene Volo (8″, 16″) e Truppe
leggere.

40

d

Behemot della Desolazione

0–2
cavalcature/esercito

Altezza
Tipo
Base

Enorme
Bestia
100×150 mm

La cavalcatura e il suo cavaliere contano come Personaggi. La cavalcatura conta come Bestie leggendarie.
Globali

Ava

Mar

Dis

7″

14″

P

Vit

Dif

Res

Arm

7

3

6

4

Att

Off

For

Pen

Agi

Behemot della Desola- 6
zione

3

6

3

3

Difensive

Offensive

Opzioni

Regole del modello

Imbrigliato

pti

Arti supplementari

Regole del modello opzionali

Arti supplementari: Regola universale.
La Marcia del modello è fissata a 20″ e la sua
Armatura è fissata a 3.

35

d
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Altezza
Tipo
Base

Drago della Desolazione

Enorme
Bestia
50×100 mm

La cavalcatura e il suo cavaliere contano come Personaggi. La cavalcatura conta come Bestie leggendarie.
Globali

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″
6″

16″
12″

P

Truppe leggere, Volo (6″, 12″)

Vit

Dif

Res

Arm

6

5

6

4

Att

Off

For

Pen

Agi

Drago della Desolazio- 5
ne

5

6

3

3

Suolo
Volo
Difensive

Offensive

Attacco a soffio (For 4, Pen 1, Attacchi infuocati),
Imbrigliato
d
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Base (min 20%)
Altezza
Tipo
Base

Guerrieri
215 pti + 24 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Guerriero

10–25 modelli

Normale
Fanteria
25×25 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

4″

8″

8

Cammino del favorito, Impassibile, Presidiante

Vit

Dif

Res

Arm

1

5

4

0

Att

Off

For

Pen

Agi

2

5

4

1

4

Opzioni

Armatura infernale, Scudo chiodato

pti

Opzioni del gruppo di comando

Solo le unità con un Campione possono potenziare i
Guerrieri con un singolo Favore:*
Accidia
9/modello Ira
8/modello
Avarizia
7/modello Lussuria
2/modello
Gola
2/modello Superbia
3/modello
Invidia
4/modello
* Dimensione massima dell’unità ridotta a 20 modelli
Una sola scelta:
Coppia d’armi
gratis
Grande arma
5/modello
Alabarda
6/modello

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

20
nessun limite
30
20

d

Caduti
150 pti + 16 pti/modello extra

5–15 modelli

0–2 unità/esercito*

Altezza
Tipo
Base

Normale
Fanteria
25×25 mm

* Se il Generale è un Signore dei dannati, 0–6 unità/esercito.
Globali

Difensive

Offensive

Caduto

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

6″

12″

8

Cammino dell’esiliato, Impassibile, Truppe leggere

Vit

Dif

Res

Arm

1

2

4

0

Att

Off

For

Pen

Agi

2

4

4

1

4

Armatura infernale
Coppia d’armi
d
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Altezza
Tipo
Base

Barbari
135 pti + 7 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Barbaro
Opzioni

15–40 modelli

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

4″

8″

7

Brama di battaglia, Presidiante

Vit

Dif

Res

Arm

1

4

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

1

4

4

0

3

Armatura leggera

pti

Scudo
Armi da lancio (5+)*
Una sola scelta:
Coppia d’armi
Grande arma
Picca e Scudo
*0–40 modelli/esercito

Normale
Fanteria
25×25 mm

1/modello
2/modello
1/modello
3/modello
3/modello

Opzioni del gruppo di comando

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

pti

20
nessun limite
20
20

d
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Speciale (nessun limite)
Barbari a cavallo
130 pti + 18 pti/modello extra

5–15 modelli

0–4 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Normale
Cavalleria
25×50 mm

Le unità di 8 o più modelli contano come Base invece di Speciale.
Globali

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

16″

8

Brama di battaglia, Presidiante

Vit

Dif

Res

Arm

1

4

3

1

Att

Off

For

Pen

Agi

Barbaro a cavallo

1

4

4

0

3

Destriero nero

1

3

4

0

3

Difensive

Offensive

Opzioni

Armatura pesante

Imbrigliato

pti

Scudo
Una sola scelta:
Coppia d’armi
Grande arma
Lancia leggera

Opzioni del gruppo di comando

2/modello

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

gratis
gratis
2/modello

20
nessun limite
20
20
d

Segugi da guerra
95 pti + 8 pti/modello extra

5–15 modelli

0–4 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Normale
Bestia
25×50 mm

Le unità di 8 o più modelli contano come Base invece di Speciale.
Globali

Difensive

Offensive

Segugio da guerra

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

16″

5

Insignificante, Liberare i segugi

Vit

Dif

Res

Arm

1

3

3

0

Att

Off

For

Pen

Agi

1

3

3

0

4

Regole del modello

Liberare i segugi: Regola universale.
Un solo uso. Può essere attivato all’inizio di un Turno del giocatore amico (tutti i modelli dell’unità devono
attivare questa regola contemporaneamente). Il modello ottiene +6″ Marcia e Carica devastante (+1 Att, +1
For) durante questo Turno del giocatore.
d
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Guerrieri a cavallo
255 pti + 40 pti/modello extra
Globali

5–10 modelli

0–5 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Normale
Cavalleria
25×50 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

14″

8

Cammino del favorito, Impassibile, Presidiante

Vit

Dif

Res

Arm

1

5

4

2

Att

Off

For

Pen

Agi

Guerriero in arcione

2

5

4

1

4

Destriero nero

1

3

4

0

3

Difensive

Offensive

Opzioni

Armatura infernale, Scudo

Imbrigliato

pti

Opzioni del gruppo di comando

Solo le unità con un Campione possono potenziare i
Guerrieri in arcione con un singolo Favore:
Accidia
7/modello Ira
8/modello
Avarizia
5/modello Lussuria 10/modello
Gola
4/modello Superbia
2/modello
Invidia
4/modello
Una sola scelta:
Grande arma
1/modello
Lancia pesante
7/modello

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

20
nessun limite
35
20

d

Carro dei guerrieri
230 pti

modello singolo

Globali

0–4 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Costrutto
50×100 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

8″

8

Cammino del favorito, Falcata rapida, Impassibile

Vit

Dif

Res

Arm

4

5

5

1

Att

Off

For

Pen

Agi

Guerrieri (2)

2

5

4

1

4

Alabarda

Destriero nero (2)

1

3

4

0

3

Imbrigliato

5

2

Difensive

Offensive

Telaio

Armatura infernale

Colpi d’impatto (D6+1), Inanimato
d
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Prescelti
265 pti + 60 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Prescelto

5–10 modelli

0–4 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Normale
Fanteria
25×25 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Cammino del favorito, Impassibile, Presidiante

Vit

Dif

Res

Arm

2

6

4

0

Att

Off

For

Pen

Agi

3

6

4

1

5

Armatura infernale, Scudo chiodato
Signore della battaglia

Regole del modello

Opzioni del gruppo di comando

Signore della battaglia: Attributo di attacco.
Il numero massimo di Attacchi di supporto del
modello è fissato a 3.
Opzioni

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

pti

Deve scegliere un singolo Favore:
Accidia
11/modello Ira
Avarizia
10/modello Lussuria
Gola
3/modello Superbia
Invidia
8/modello
Una sola scelta:
Coppia d’armi
Grande arma
Alabarda

pti

20
nessun limite
30
20

18/modello
gratis
gratis

1/modello
4/modello
8/modello
d

Altezza

Prescelti su karkadan
425 pti + 120 pti/modello extra
Globali

3–5 modelli

0–12 modelli/esercito

Tipo
Base

Grande
Cavalleria
50×75 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

7″

14″

8

Cammino del favorito, Impassibile, Paura, Presidiante

Vit

Dif

Res

Arm

3

6

4

2

Att

Off

For

Pen

Agi

Prescelto in arcione

3

6

4

1

5

Alabarda

Karkadan

2

3

5

2

2

Imbrigliato

Difensive

Offensive

Opzioni

Armatura infernale

pti

I Prescelti devono scegliere un singolo Favore:
Accidia
12/modello Ira
gratis
Avarizia
3/modello Lussuria
6/modello
Gola
gratis Superbia
3/modello
Invidia
6/modello

Opzioni del gruppo di comando

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

pti

20
nessun limite
25
20
d
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Carro dei prescelti
330 pti

modello singolo

Globali

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Costrutto
50×100 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

7″

7″

8

Cammino del favorito, Falcata rapida, Impassibile, Paura

Vit

Dif

Res

Arm

5

6

5

2

Att

Off

For

Pen

Agi

Prescelti (2)

3

6

4

1

5

Alabarda

Karkadan

2

3

5

2

2

Imbrigliato

5

2

Difensive

Offensive

Telaio
Opzioni

Armatura infernale

Colpi d’impatto (D6+1), Inanimato
pti

I Prescelti devono scegliere un singolo Favore:
Accidia
60 Ira
gratis
Avarizia
10 Lussuria
15
Gola
10 Superbia
15
Invidia
15
d

Chimera
200 pti

modello singolo

0–3 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Bestia
50×100 mm

Nel caso acquisti l’opzione Ali, il modello conta anche come Bestie leggendarie.
Globali

Difensive

Offensive

Chimera

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

20″

8

Paura, Presenza torreggiante

Vit

Dif

Res

Arm

4

3

5

3

Att

Off

For

Pen

Agi

5

4

5

2

4

Opzioni

pti

Ali (0–2 unità/esercito)

Regole del modello opzionali

Ali: Regola universale.
La Marcia del modello è fissata a 16″, inoltre
quest’ultimo ottiene Volo (8″, 16″) e Truppe
leggere.

30

d

Abietti
80 pti + 80 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Abietto

1–6 modelli

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Fanteria
40×40 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

3D6″

-

5

Impassibile, Irredento, Irriducibile, Movimento casuale (3D6″)

Vit

Dif

Res

Arm

3

2

4

0

Att

Off

For

Pen

Agi

4

0

1

Tempra (5+)
Attacchi stritolanti (D6+1)
d
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Rinnegati
200 pti + 60 pti/modello extra
Globali

3–9 modelli

0–3 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Fanteria
40×40 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

6″

12″

8

Cammino dell’esiliato, Guardia del corpo (Signore dei
dannati), Impassibile, Presidiante

Vit

Dif

Res

Arm

3

4

4

1

Att

Off

For

Pen

Agi

2

5

4

1

4

Difensive

Offensive

Rinnegato
Opzioni

Armatura infernale

pti

Opzioni del gruppo di comando

Scudo chiodato
15/modello
Dannazione*
10/modello
Una sola scelta:
Coppia d’armi
1/modello
Alabarda
3/modello
Grande arma
3/modello
*0–2 unità/esercito e 0–6 modelli/unità

pti

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

20
nessun limite
20
20

Regole del modello opzionali

Dannazione: Regola universale.
I Personaggi non possono aggregarsi all’unità e quest’ultima non può mai avere più ranghi che file. Quando
l’unità fallisce un test di Rotta non esegue gli Attacchi da corpo a corpo aggiuntivi di Cammino dell’esiliato.
Invece sostituisci ogni modello dell’unità con un modello di Abietto dopo il passo 8 della Sequenza del Round di
combattimento (dopo aver eseguito i Test di panico):
• L’unità con Dannazione viene considerata distrutta e i suoi modelli sono considerati rimossi come perdite.
• Ogni modello di Abietto viene posizionato e rivolto nella stessa posizione e direzione del modello che
sostituisce, anche se quest’ultimo era a contatto di base con un’unità nemica. In tal caso, l’Abietto viene
posizionato a contatto di base con l’unità nemica.
• I modelli di Abietto costituiscono una nuova unità.
• L’unità di Abietti segue le regole per le unità Invocate, eccetto che ignora la regola Distanza tra le unità
quando viene posizionata sul Campo di battaglia.
• L’unità di Abietti non può eseguire alcuna Riorganizzazione in combattimento durante tale Round di
combattimento, tuttavia le unità nemiche possono Riorganizzarsi come di consueto.
• Nota che il successivo Round di combattimento non viene considerato il Primo round di combattimento né
per l’unità di Abietti, né per le unità nemiche con cui è Ingaggiata.
d

Altezza

Feldrak
315 pti + 115 pti/modello extra
Globali

Difensive

Offensive

Feldrak
Opzioni

3–6 modelli

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

8″

16″

9

Paura, Presidiante

Vit

Dif

Res

Arm

4

4

5

2

Att

Off

For

Pen

Agi

3

4

5

2

3

Grande
Bestia
50×75 mm

Stirpe di drago, Armatura leggera
Odio (contro Volo)

pti

Una sola scelta:
Alabarda
Coppia d’armi
Grande arma

Tipo
Base

10/modello
10/modello
10/modello

Opzioni del gruppo di comando

Alfiere
Incanto di stendardo
Campione
Musico

pti

20
nessun limite
20
20
d
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Altare da battaglia
285 pti

modello singolo

Globali

Difensive

Offensive

Apostolo d’altare

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Grande
Costrutto
50×100 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

8

Brama di battaglia, Canalizzare (1), Mago apprendista,
Non un capo, Paura, Piattaforma di guerra, Pira degli Dei
oscuri, Presenza torreggiante, Trofeo di guerra

Vit

Dif

Res

Arm

5

4

5

4

Att

Off

For

Pen

Agi

1

4

3

0

3

4

0

1

Abietto (2)
Opzioni

Egida (5+)

Attacchi stritolanti (D6+1), Imbrigliato

pti

Il Sacerdote dell’altare può prendere un singolo Incanto
di stendardo* o Artefatto*
nessun limite
*solo da questo Libro dell’esercito
Regole del modello

Pira degli Dei oscuri: Regola universale.
Invece di selezionare gli incantesimi come di consueto, il Mago deve selezionare uno dei seguenti Incantesimi
durante la Selezione degli incantesimi:
• Sussurri oltre il velo (Evocazione)
• La Tomba chiama (Occultismo)
• Fuoco infernale (Incantesimo ereditario)
d

145 pti + 16 pti/modello extra
Globali

Normale
Cavalleria
Base 25×50 mm

Altezza
Tipo

Scorticatori
5–10 modelli

0–4 unità/esercito

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

10″

20″

8

Avanguardia (6″), Brama di battaglia, Fuga simulata,
Truppe leggere, Viaggiatore

Vit

Dif

Res

Arm

1

4

3

1

Att

Off

For

Pen

Agi

Scorticatore

1

4

4

0

4

Cacciatore d’ombra

1

3

3

0

4

Difensive

Offensive

Opzioni

Armatura leggera

Imbrigliato

pti

Scudo
Lancia leggera
Una sola scelta:
Arco (4+)
Armi da lancio (5+)
Fruste
scuoiatrici
modelli/esercito)
Opzioni del gruppo di comando

Campione
Musico

2/modello
2/modello
1/modello
2/modello
(0–15
4/modello
pti

20
20

Regole del modello opzionali

Fruste scuoiatrici: Attacco speciale.
Un’unità con almeno un modello con Fruste scuoiatrici può effettuare un Attacco di passaggio contro
una singola unità nemica non ingaggiata quando si
muove entro 1″ (non può né deve passare attraverso
o sopra l’unità). L’unità nemica subisce 1 colpo con
Forza 4 e Penetrazione armatura 0 per ogni modello
con Fruste scuoiatrici nell’unità. Un’unità che perde
uno o più Punti vita a causa di uno o più Attacchi di
passaggio con Fruste scuoiatrici subisce −1 Disciplina fino alla fine del successivo Turno del giocatore
amico.
d

RmA
IE OS
Speciale

OA

TR

21
108

Pe degli
Ca Ba
Sp BL
Guerrieri
Dei oscuri

Bestie leggendarie (max 35%)
Fauce infernale
280 pti
Globali

modello singolo

0–2 unità/esercito

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

5″

10″

5

Impassibile, Superno, Varco

Vit

Dif

Res

Arm

5

3

5

2

Att

Off

For

Pen

Agi

5

3

5

2

1

Difensive

Offensive

Fauce infernale

Enorme
Costrutto
100×150 mm

Egida (5+)

Opzioni

Una sola scelta:
Un Varco sinistro
Due Varchi sinistri

Altezza
Tipo
Base

pti

100
200

Regole del modello

Varco: Regola universale.
Alla fine di ogni Fase magica amica, ogni Fauce infernale può applicare uno dei seguenti effetti:
• Aprire un varco: Segna un punto del Campo di battaglia con un Segnalino varco. Questo punto deve
trovarsi entro la Linea di vista, entro 24″ dalla Fauce infernale e a più di 6″ dalle unità nemiche. Non
possono mai essere presenti più di 4 Segnalini varco amici sul Campo da battaglia (Varchi sinistri inclusi).
• Chiudere un varco: Scegli un Segnalino varco amico con il centro entro la Linea di vista e a 24″ dalla
Fauce infernale. Tutte le unità entro 6″ dal centro del segnalino subiscono D6 colpi con Attacchi tossici e
Attacchi magici. Quindi rimuovi il segnalino.
Se tutte le Fauci infernali amiche sono state rimosse come perdite, chiudi immediatamente tutti i Varchi
amici, come descritto precedentemente.
Un’unità amica può scegliere di entrare in un Varco se vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
• L’unità non contiene modelli Enormi.
• L’unità è a contatto con il centro di un Segnalino varco amico.
• Tutti i modelli dell’unità hanno appena eseguito un Movimento di avanzata o Marcia senze che si siano
mossi altri modelli successivamente.
Rimuovi l’unità dal Campo di battaglia. L’unità:
1. Viene immediatamente riposizionata sul Campo di battaglia entro 3″ dal centro di un qualunque altro
Segnalino varco amico. In tal caso, la distanza dal centro del Segnalino varco scelto alla posizione finale,
misurata dal centro di ciascun modello, non può essere superiore al rispettivo valore di Marcia.
2. Deve mantenere la stessa formazione, tuttavia può essere rivolta in una qualsiasi direzione.
3. Deve seguire la regola Distanza tra le unità.
4. Subisce D6+X colpi con Attacchi tossici e Attacchi magici, distribuiti dal proprietario, dove X è pari al
numero di ranghi dell’unità. I colpi distribuiti su modelli con Armatura infernale o Superno falliscono
automaticamente il tiro per ferire.
5. Perde Presidiante fino al successivo Turno del giocatore amico.
Durante ogni Turno del giocatore solo una singola unità può uscire dal medesimo Segnalino varco.
Regole del modello opzionali

Varco sinistro: Regola universale.
0–2 per esercito.
All’inizio del passo 7 della Sequenza pre-partita (Selezione degli incantesimi), per ogni Segnalino varco nel tuo
esercito, segna un punto sul Campo di battaglia, fuori dalla Zona di schieramento nemica.
d
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L’Obliato
380 pti
Globali

modello singolo

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Enorme
Bestia
50×100 mm

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

3D6″

-

5

Impassibile, Irredento, Irriducibile, Movimento casuale (3D6″)

Vit

Dif

Res

Arm

6

2

6

0

Att

Off

For

Pen

Agi

6

2

1

Difensive

Offensive

L’Obliato

Tempra (5+)
Attacchi stritolanti (D6+3)
d

Gigante saccheggiatore
260 pti
Globali

modello singolo

0–3 unità/esercito

Ava

Mar

Dis

Regole del modello

7″

14″

8

Gigante vede, gigante fa

Vit

Dif

Res

Arm

7

3

5

1

Att

Off

For

Pen

Agi

Gigante saccheggiato- 5
re

3

5

2

3

Difensive

Offensive

Altezza
Tipo
Base

Enorme
Fanteria
50×75 mm

Rabbia

Regole del modello

Opzioni

Gigante vede, gigante fa: Regola universale.
Il modello ottiene Brama di battaglia.

pti

Fratellone
Una sola scelta:
Clava gigantesca
Lancia tribale da guerra
Famiglio mostruoso

Rabbia: Attributo di attacco – Corpo a corpo.
Ogniqualvolta il modello perde un Punto vita, ottiene +1 Numero di attacchi. Ogniqualvolta ottiene un
Punto vita, subisce −1 Numero di attacchi.

35
30
40
45

Regole del modello opzionali

Clava gigantesca: Arma da corpo a corpo.
Gli Attacchi con una Clava gigantesca ottengono +1 Forza e +1 Penetrazione armatura.
Famiglio mostruoso: Regola universale.
Il modello ottiene Mago apprendista. Invece di selezionare gli incantesimi come di consueto, deve selezionare uno dei seguenti incantesimi (durante la Selezione degli incantesimi): Gloria dell’oro (Alchimia), Alito di
corruzione (Occultismo) o Fuoco infernale (Incantesimo ereditario).
Fratellone: Regola universale.
I Punti vita del modello sono fissati a 8 e la dimensione della sua base è sostituita con una 75×100 mm. Applica
Tiro massimizzato al tiro per determinare il numero di colpi dei suoi Attacchi di calpestamento.
Lancia tribale da guerra: Arma da corpo a corpo.
Gli Attacchi con una Lancia tribale da guerra ottengono +1 Forza e Ferite multiple (D3, contro Presenza
torreggiante). Le unità nemiche in Carica a contatto di base con il portatore subiscono −1 Agilità. Il portatore
segue le regole per Piattaforma di guerra con la seguente eccezione: può aggregarsi solo a unità di Fanteria che
includono almeno un modello R&F di Fanteria di Barbari.
d
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Feldrak antico
415 pti
Globali

Difensive

Offensive

Feldrak antico

modello singolo
Ava

Mar

Dis

8″

16″

9

Vit

Dif

Res

Arm

6

5

6

3

Att

Off

For

Pen

Agi

5

5

6

3

3

Opzioni

Una sola scelta:
Grande arma
Alabarda

0–2 unità/esercito

Altezza
Tipo
Base

Enorme
Bestia
50×100 mm

Regole del modello

Stirpe di drago, Armatura leggera
Odio (contro Volo)

pti

30 Coppia d’armi
40

40
d
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Tabella riassuntiva
Personaggi
Araldo esaltato
Grande, Fanteria
Araldo esaltato

Ava 8″ Mar 16″ Dis
Vit 5 Dif 8 Res
Att 6 Off 9 For

9
5
5

Arm
Pen

3
2

Signore prescelto
Normale, Fanteria
Signore prescelto

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 3 Dif 7 Res
Att 5 Off 8 For

9
5
5

Arm
Pen

0
2

Signore dei dannati
Grande, Fanteria
Signore dei dannati

Ava 6″ Mar 12″ Dis
Vit 4 Dif 6 Res
Att 5 Off 7 For

9
5
5

Arm
Pen

1
2

Stregone
Normale, Fanteria
Stregone

Ava 4″ Mar 8″
Vit 3 Dif 4
Att 2 Off 4

Dis
Res
For

8
4
3

Arm
Pen

0
0

Capo barbaro
Normale, Fanteria
Capo barbaro

Ava 4″ Mar 8″
Vit 3 Dif 5
Att 3 Off 5

Dis
Res
For

9
4
5

Arm
Pen

0
1

Feldrak ancestrale
Enorme, Bestia
Feldrak ancestrale

Ava 8″ Mar 16″ Dis
Vit 8 Dif 6 Res
Att 6 Off 6 For

9
6
7

Arm
Pen

3
4

Agi

3

3

Impassibile, Mago adepto, Manifestazione, Paura, Superno
Egida (4+)
Agi

8

d

Cammino del favorito, Impassibile
Armatura infernale
Agi

7

d

Cammino dell’esiliato, Impassibile, Signore della distruzione
Armatura infernale
Agi

5

d

Brama di battaglia, Mago apprendista
Armatura leggera
Agi

3

d

Agi

5

Brama di battaglia
Armatura pesante
Fatti, non parole

d

Leggenda primeva
Stirpe di drago, Armatura leggera
Attacco a soffio (For 4, Pen 1, Tizzoni morenti, Attacchi
infuocati), Odio (contro Volo)

d

Cavalcature dei personaggi
Destriero nero
Normale, Cavalleria
Destriero nero

Ava 8″ Mar 14″ Dis
Vit P Dif P Res
Att 1 Off 3 For

P
P
4

Arm P+2
Pen 0 Agi

Cacciatore d’ombra
Normale, Cavalleria
Cacciatore d’ombra

Ava 10″ Mar 20″ Dis
Vit P Dif P Res
Att 1 Off 3 For

P
P
3

Arm P+1
Pen 0 Agi

Disco falcato
Normale, Costrutto
Disco falcato

Ava
Vit
Att

P
P
-

Mar
Dif
Off

P
P
-

Dis
Res
For

P
P
3

Arm
Pen

Portantina da guerra
Normale, Fanteria
Portantina da guerra

Ava
Vit
Att

P
4
4

Mar
Dif
Off

P
P
5

Dis
Res
For

P
P
4

Arm P+2
Pen 1 Agi

Carro oscuro
Grande, Costrutto
Destriero nero (2)
Telaio

Ava 8″ Mar 8″
Vit 4 Dif P
Att 1 Off 3

Dis
Res
For
For

P
5
4
5

Arm P+2
Pen 0 Agi
Pen 2 Agi

Altare da battaglia

Ava 5″ Mar 10″ Dis

P

Grande, Costrutto
Abietto (2)

Vit
Att

Res
For

5
4

Arm P+1
Pen 0 Agi

Karkadan
Grande, Cavalleria
Karkadan

Ava 7″ Mar 14″ Dis
Vit P Dif P Res
Att 2 Off 3 For

P
P
5

Arm P+2
Pen 2 Agi

Chimera
Grande, Cavalleria
Chimera

Ava 8″ Mar 20″ Dis
Vit 4 Dif P Res
Att 5 Off 4 For

P
5
5

Arm
Pen

P
2

Agi

4

Imbrigliato

Behemot
Ava 7″ Mar 14″ Dis
Enorme, Bestia
Vit 7 Dif 3 Res
Behemot della Desolazio- Att 6 Off 3 For
ne

P
6
6

Arm
Pen

4
3

Agi

3

Imbrigliato

P
6
6

Arm
Pen

4
3

Imbrigliato

d

Avanguardia (6″), Truppe leggere, Viaggiatore
4

Imbrigliato

3

Alto, Falcata rapida, Truppe leggere, Volo (6″, 18″)
Bersaglio difficile (1), Non può essere calpestato
Attacchi stritolanti (D3+1), Imbrigliato

4

Alto
Non può essere calpestato
Imbrigliato

d

P
0

Agi

d

d

Falcata rapida
3

Imbrigliato
Colpi d’impatto (D6+1), Inanimato

d

5
-

Dif
Off

P
-

1

Canalizzare (1), Custode della pira, Paura, Piattaforma di guerra,
Presenza torreggiante, Trofeo di guerra
Egida (5+)
Attacchi stritolanti (D6+1), Imbrigliato

d

Paura
2

Imbrigliato

d

Paura, Presenza torreggiante

d

d

Drago
Ava 8″ Mar 16″ Dis
Enorme, Bestia
Vit 6 Dif 5 Res
Drago della Desolazione Att 5 Off 5 For

Truppe leggere, Volo (6″, 12″)
Agi

3

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

d

RmA
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Base
Guerrieri
Normale, Fanteria
Guerriero

Ava 4″ Mar 8″
Vit 1 Dif 5
Att 2 Off 5

Dis
Res
For

8
4
4

Arm
Pen

0
1

Caduti
Normale, Fanteria
Caduto

Ava 6″ Mar 12″ Dis
Vit 1 Dif 2 Res
Att 2 Off 4 For

8
4
4

Arm
Pen

0
1

Barbari
Normale, Fanteria
Barbaro

Ava 4″ Mar 8″
Vit 1 Dif 4
Att 1 Off 4

Dis
Res
For

7
3
4

Arm
Pen

0
0

Barbari a cavallo
Normale, Cavalleria
Barbaro a cavallo
Destriero nero

Ava 8″ Mar 16″ Dis
Vit 1 Dif 4 Res
Att 1 Off 4 For
Att 1 Off 3 For

8
3
4
4

Arm
Pen
Pen

1
0
0

Segugi da guerra
Normale, Bestia
Segugio da guerra

Ava 8″ Mar 16″ Dis
Vit 1 Dif 3 Res
Att 1 Off 3 For

5
3
3

Arm
Pen

0
0

Guerrieri a cavallo
Normale, Cavalleria
Guerriero in arcione
Destriero nero

Ava 8″ Mar 14″ Dis
Vit 1 Dif 5 Res
Att 2 Off 5 For
Att 1 Off 3 For

8
4
4
4

Arm
Pen
Pen

2
1
0

Carro dei guerrieri
Grande, Costrutto
Guerrieri (2)
Destriero nero (2)
Telaio

Ava 8″ Mar 8″
Vit 4 Dif 5
Att 2 Off 5
Att 1 Off 3

Dis
Res
For
For
For

8
5
4
4
5

Arm
Pen
Pen
Pen

1
1
0
2

Prescelti
Normale, Fanteria
Prescelto

Ava 5″ Mar 10″ Dis
Vit 2 Dif 6 Res
Att 3 Off 6 For

8
4
4

Arm
Pen

0
1

Prescelti su karkadan Ava 7″ Mar 14″ Dis
Grande, Cavalleria
Vit 3 Dif 6 Res
Prescelto in arcione
Att 3 Off 6 For
Karkadan
Att 2 Off 3 For

8
4
4
5

Arm
Pen
Pen

2
1
2

Carro dei prescelti
Grande, Costrutto
Prescelti (2)
Karkadan
Telaio

Ava 7″ Mar 7″
Vit 5 Dif 6
Att 3 Off 6
Att 2 Off 3

Dis
Res
For
For
For

8
5
4
5
5

Arm
Pen
Pen
Pen

2
1
2
2

Chimera
Grande, Bestia
Chimera

Ava 8″ Mar 20″ Dis
Vit 4 Dif 3 Res
Att 5 Off 4 For

8
5
5

Arm
Pen

3
2

Abietti
Grande, Fanteria
Abietto

Ava 3D6″ Mar
Vit 3 Dif
Att - Off

Dis
Res
For

5
4
4

Arm
Pen

0
0

Rinnegati

Ava 6″ Mar 12″ Dis

8

Grande, Fanteria
Rinnegato

Vit
Att

Res
For

4
4

Arm
Pen

1
1

Feldrak
Grande, Bestia
Feldrak

Ava 8″ Mar 16″ Dis
Vit 4 Dif 4 Res
Att 3 Off 4 For

9
5
5

Arm
Pen

2
2

Altare da battaglia

Ava 5″ Mar 10″ Dis

8

Grande, Costrutto
Apostolo d’altare
Abietto (2)

Vit
Att
Att

Cammino del favorito, Impassibile, Presidiante
Armatura infernale, Scudo chiodato
Agi

4

d

Agi

4

Cammino dell’esiliato, Impassibile, Truppe leggere
Armatura infernale
Coppia d’armi

d

Brama di battaglia, Presidiante
Armatura leggera
Agi

3

d

Speciale
Brama di battaglia, Presidiante
Armatura pesante
Agi
Agi

3
3

Imbrigliato

d

Insignificante, Liberare i segugi
Agi

4

d

Cammino del favorito, Impassibile, Presidiante
Armatura infernale, Scudo
Agi
Agi

4
3

Imbrigliato

d

Agi
Agi
Agi

4
3

Cammino del favorito, Falcata rapida, Impassibile
Armatura infernale
Alabarda
Imbrigliato
Colpi d’impatto (D6+1), Inanimato

d

Agi

5

Cammino del favorito, Impassibile, Presidiante
Armatura infernale, Scudo chiodato
Signore della battaglia

5
2

Cammino del favorito, Impassibile, Paura, Presidiante
Armatura infernale
Alabarda
Imbrigliato

d

Agi
Agi

d

Agi
Agi
Agi

5
2

Cammino del favorito, Falcata rapida, Impassibile, Paura
Armatura infernale
Alabarda
Imbrigliato
Colpi d’impatto (D6+1), Inanimato

d

Paura, Presenza torreggiante
Agi

4

d

2
-

Agi

1

Impassibile, Irredento, Irriducibile, Movimento casuale (3D6″)
Tempra (5+)
Attacchi stritolanti (D6+1)

d

3
2

Dif
Off

4
5

Cammino dell’esiliato, Guardia del corpo (Signore dei dannati),
Impassibile, Presidiante
Armatura infernale
Agi

4

d

Agi

3

Paura, Presidiante
Stirpe di drago, Armatura leggera
Odio (contro Volo)

d

5
1
-

Dif
Off
Off

4
4
-

Res
For
For

5
3
4

Arm
Pen
Pen

4
0
0

Brama di battaglia, Canalizzare (1), Mago apprendista, Non
un capo, Paura, Piattaforma di guerra, Pira degli Dei oscuri,
Presenza torreggiante, Trofeo di guerra
Egida (5+)
Agi
Agi

3
1

Attacchi stritolanti (D6+1), Imbrigliato

d
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Scorticatori

Ava 10″ Mar 20″ Dis

Normale, Cavalleria
Scorticatore
Cacciatore d’ombra

Vit
Att
Att

1
1
1

Avanguardia (6″), Brama di battaglia, Fuga simulata, Truppe
leggere, Viaggiatore
Armatura leggera

Res
For
For

3
4
3

Arm
Pen
Pen

1
0
0

Fauce infernale
Enorme, Costrutto
Fauce infernale

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

5
5
5

Arm
Pen

2
2

L’Obliato
Enorme, Bestia
L’Obliato

Ava 3D6″ Mar
Vit 6 Dif
Att - Off

Dis
Res
For

5
6
6

Arm
Pen

0
2

Gigante
Enorme, Fanteria
Gigante saccheggiatore

Ava 7″ Mar 14″ Dis
Vit 7 Dif 3 Res
Att 5 Off 3 For

8
5
5

Arm
Pen

1
2

Agi

3

Rabbia

Feldrak antico
Enorme, Bestia
Feldrak antico

Ava 8″ Mar 16″ Dis
Vit 6 Dif 5 Res
Att 5 Off 5 For

9
6
6

Arm
Pen

3
3

Agi

3

Stirpe di drago, Armatura leggera
Odio (contro Volo)

Dif
Off
Off

4
4
3

8

Agi
Agi

4
4

Imbrigliato

d

Bestie leggendarie
Impassibile, Superno, Varco
Egida (5+)
Agi

1

d

2
-

Agi

1

Impassibile, Irredento, Irriducibile, Movimento casuale (3D6″)
Tempra (5+)
Attacchi stritolanti (D6+3)

d

Gigante vede, gigante fa

d

d

Tabella dei valori Mira
Nome
Arco
Armi da lancio

Mira
4+
4+
5+

Tiratore
Scorticatore
Capo barbaro
Barbaro, Scorticatore

Favori degli Dei oscuri
Questo è solo un promemoria. Fai riferimento al capitolo corrispondente per le regole complete.

Invidia
Attributo di attacco – Corpo a corpo
Gola
Attributo di attacco – Corpo a corpo
Avarizia
Regola universale
Lussuria
Regola universale
Superbia
Regola universale
Accidia
Regola universale
Ira
Attributo di attacco – Corpo a corpo

RmA
IE riassuntiva
OS OA TR
Tabella

La parte di modello ottiene Falcata rapida e in Carica ritira gli ‘1’ naturali per colpire. Le unità
composte interamente da modelli con questo Favore ripetono gli ‘1’ naturali della Distanza di
carica.
La parte di modello ottiene +1 Forza con gli Attacchi da corpo a corpo per il resto della partita
la prima volta che Carica un’unità in Fuga o vince un combattimento e non Insegue né Sfonda.
Il portatore ottiene Alabarda, Coppia d’armi, Grande arma e Maestro d’armi. +50 pti di Oggetti
speciali acquistabili.
Il modello ottiene Viaggiatore. Le unità con più di metà dei modelli con questo Favore ottengono
Fuga simulata, inoltre possono dichiarare una Fuga anche se Impassibili, infine possono
Chiamarsi a raccolta con Tiro minimizzato il turno successivo a una dichiarazione volontaria
di Fuga.
Tiro minimizzato per i Test disciplina.
Il modello ottiene +1 Resilienza, a meno che dichiari una Carica a un nemico a 10+″ (6+″ se
Enorme) o esegua un Movimento di marcia/Avanzata di 10+″ (6+″ se Enorme), in tal caso non
si applica per un Turno del giocatore.
La parte di modello ottiene Riflessi fulminei e +1 Agilità. I nemici ottengono +1 per colpire il
modello. Gli effetti si applicano solo nel Primo round di combattimento.
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Vo str a E ccel len za,

pos sib ile, asp ett and om i che sia la mia
Scr ivo que ste par ole il più vel oce me nte
por te. To tvá ros cad rà pri ma del fin ire
tre
nos
e
all
è
ico
nem
Il
a.
siv
mis
ima
ult
o e con ser vo poc he spe ran ze di rip osa re
del gio rno . H o fal lito nel mio com pit
nel le sal e dei nos tri ant ena ti.
mo che la min acc ia fos se ter min ata .
D opo la B att agl ia del Vo lsk , cre dem
che sor ges se un alt ro com and ant e del la
Ch e ci sar ebb ero vol ute dec adi pri ma
tut to il tem po per rico str uir e le
re
ave
di
di
cor
con
o
am
rav
E
a.
Šiv
lev atu ra di
alt i.
nos tre dif ese e pre par arc i per fut uri ass
da con to di due fat tor i vit ali.
ere
ten
za
sen
ni
zio
era
sid
con
tre
nos
le
Fa cem mo
sar ebb e sta to ma i più pro fer ito dal le
Il pri mo , seb ben e il nom e di Šiv a non
cia sse all ’ob lio del la sto ria , le
las
la
o
ent
lim
fal
suo
il
e
ro
rie
uer
G
lab bra di un
il
di rac colt a str aor din ari o. P ert ant o,
sue imp res e si dim ost rar ono un gri do
ego ne dal la pel le di cob alt o dif fus e il
sec ond o asp ett o ent rò in gio co. L o str
qua nto Vo lsk agr ad fos se giu nta vic ina
rac coo nto in lun go e in lar go, rip ete ndo
lim ent o e sco nfi tta nel la fav ola
fal
di
ria
sto
lla
que
ato
rm
sfo
tra
a
H
al dis ast ro.
a, un fru tto ma tur o pro nto per ess ere
di una glo rio sa vit tor ia app ena sfio rat
colt o da colo ro che ave sse ro osa to.
e e anc he oltr e a ess a. G uer rie ri a
Son o giu nti att rav ers o la D eso laz ion
con tar li. M ost ri e cav alc atu re,
di
à
ilit
sib
pos
mia
la
e
oltr
ari
arb
B
cen tin aia .
Si son o riv ers ati nel le pia nur e e ade sso
car ri e chi me re, Feldr ak e R inn ega ti.
noi un seg no del fav ore di que sta
di
ra
sop
i
ciel
sui
E
à.
citt
mia
la
circ ond ano
ari o del lor o P adr e. P erf ino ade sso
sch ier a. U n Ar ald o E sal tat o, em iss
le lan gui do sfo rzo . L a sor te del
sen to il cla ngo re ai nos tri can cell i, qua
com bat tim ent o è già seg nat a.
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Spe ro che que sto mes sagg io vi rag giun ga. Tu
tto ciò che può esse re fatt o
per dife nde re la Ma dre Pa tria dev e esse re
fatt o. Le orde che ora ci
assa lgon o sono alm eno il dop pio di quel le di Šiv
a. Pr ego che abb iate
succ esso e che gli dei sian o con voi. Pr ego di
ave re l'oc casi one di riun irm i
con il mio rag azz o, Lu kas. Pr eg
Vostra Eccellenza?
A quanto pare il povero Ilarion è stato un po’ troppo lento nel termin
are la sua piccola lettera.
Tutte le speranze e le preghiere vergate su un pezzo di pergamena così
piccolo. Tuttavia, un
uomo morente ha diritto ad un ultimo desiderio. Il suo sangue porterà
a termine il suo lavoro.
Ha ragione nell’aﬀermare che le nostre schiere sono possenti. Abbast
anza da far tremare
qualsiasi nazione. Ma il vecchio si sbaglia a essere ansioso per la sua
amata Volskaya, che lo ha
amato così tanto da mandarlo in una regione selvaggia e poi alla tomba.
L’ambizione di un uomo dovrebbe eguagliare il suo talento. uella
di Ilarion gli ha permesso di
comandare questo misero avamposto. La povera Šiva ha sognato di provar
e a tutti quei damerini a
Volskaya che la disdegnavano per il suo sesso quanto si sbagliassero.
Ma i miei sogni non sono così
meschini. Volskagrad cadrà dinnanzi a noi, come faranno tutte quelle
altre deboli città. Ma il
gioiello dell’umanità, ah, quello è un premio per cui vale la pena combat
tere. Una città deve
temere la mia venuta più di ogni altra – Avras, bastione di questa
Nona Era.

Forse ci incontreremo di persona lungo questo mio cammino. Farò di
tutto aﬃnché sia così. Nel
frattempo, Ilarion vi dice addio. Almeno, penso sia questo quello che
dice, ma temo che non sia
proprio nella condizione di conversare.
Nel nome del Padre,

Lukas Yanovich

Stregone degli Dei Oscuri
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