
18:48  Alemb [Sentiero] cammina silenzioso a passo deciso verso la grande struttura di 
pietra al termine del sentiero . Indossa una lunga veste rosso cremisi con degli intarsi in 
oro . Al collo un medaglione raffigurante una quercia fa capolino sotto la folta barba 
mentre all'anulare sinistro un anello con un cristallo nero catalizzatore dell'aura mistica 
che tiene SOPITA . I lunghi capelli si muovono insieme con lui la cui andatura decisa lo 
fa macinare in fretta terreno . Alza lo sguardo dal terreno una volta avvicinatosi 
abbastanza per scorgere alcune figure fuori dalla porta chiusa del castello . Il braccio 
destro dapprima disteso lungo il fianco viene alzato verso di loro senza che però venga 
aggiunta parola...
18:51  Syrial [EsternoCarraia/Sella] se ne sta fermo di fronte alla porta carraia aperta 
alle sue spalle, in sella al gigantesco cammello della Battriana. Indossa l'armatura 
completa: elmo con visiera sollevata sopra la calotta, gorgiera, corazza in maglia di 
piastre con maniche, pettorina, cintura d'armi con scarselle, vambraci, guanti d'arme, 
gambali in maglia di piastre e scarpe d'arme. La cavalcatura è corazzata come lo è il 
cavaliere: testiera, mezza barda, sella d'arme, fiancali e groppiera. Mazza ferrata e daga 
a rondelle pendono alla destra della cintura d'armi, la faretra con le frecce è agganciata 
al lato sinistro della sella, l'arco composito è portato attorno al collo e la lancia pesante 
da cavaliere è sorretta nella destra a mezz'asta, con la cuspide che punta obliqua a 
terra. Busto dritto al centro della sella, sinistra a tenere le redini, gambe quasi distese e 
piedi nelle staffe.
18:57  Alemb  [Sentiero] « abbassa lentamente il braccio mentre continua a percorrere 
silenzioso il sentiero rallentando l'avanzata fino ad arrestarla del tutto una volta giunto a 
poca distanza da SYRIAL . Si trova a qualche passo da lui e lo osserva dal basso verso 
l'alto » Quitais a voi « lo saluta così senza lasciar trasparire nulla dall'espressione con cui 
lo guarda » Mi è stato indicato questo castello come luogo di residenza delle furie . 
Desidero parlare con un loro esponente « afferma allungando lo sguardo dietro il 
cammelliere cercando di scrutare l'interno del castello potendone già intravedere il 
cortile dalla sua posizione »
19:00  Syrial  [EsternoCarraia/Sella] «La visiera a due pezzi dell'elmo, essendo 
sollevata sopra la calotta di ques'ultimo, lascia scoperta buona parte del viso: occhi grigi 
come il piombo che squadrano l'orizzonte, sguardo truce, una tintura color cenere 
applicata sulla parte superiore del volto dal naso alla fronte, cicatrici del vaiolo in 
abbondanza, baffi arancioni che si infilano dentro l'elmo e barba arancione riccioluta e 
squadrata che scende fino allo sterno. Alle sue spalle Melchiorre e Baldassarre, le due 
guardie dalla carnagione olivastra e dal sopracciglio unito che sorvegliano la strada dal 
posto di guardia. Golem abbassa lo sguardo verso Alemb quando questi appare 
all'orizzonte. Lo squadra in silenzio e prende parola solo dopo che il Khaza ha finito di 
parlare» Voje sjète colui qah risponde al nome de Lava, suppongo. Golem Zhayed, 
Vicario delle Furie «Chiosa con secco un cenno del capo»
19:06  Alemb  [Esterno Carraia] Sono io . Vi ringrazio di avermi ricevuto , Vicario . « un 
breve cenno del capo verso l'uomo mentre unisce le mani davanti al petto lasciandole 
scomparire all'interno delle maniche » Vengo da voi professando una profonda 
ignoranza . Le vicende all'interno del bosco mi hanno impedito di prendere coscienza di 
voi e del vostro ordine . « afferma restando fermo nella sua posizione con lo sguardo 
sempre alto sull'uomo » Vorrei saperne di più sul vostro conto . Sul ruolo che ricoprite in 
questo nostro mondo . « una breve pausa prima di continuare » Se avete anche della 
birra da qualche parte ammetto che vi ascolterei con maggiore attenzione , Vicario .
19:15  Syrial  [EsternoCarraia/Sella] «Alla domanda postagli da Alemb, il buon Golem si 
limita a rispondere, ostentando un tono flemmatico e sostanzialmente neutro» Lo stesso 
qah ricopre el tassello de un mosaico. Completare el mosiaco. Siamou l'incognita in più 
chjàmata a fare la differenza in queshta diffiscile ud caotica Esistènzja. «Espone, senza 
aggiungere altro. La voce dell'uomo è grave, cavernosa, mentre la parlata è 
caratterizzata da un forte accento straniero» Queshto riguardou a nòshtro ruolo. 
Riguardo a birra, ne tenjamo en abbondanza dentro el castello. Se vorrete onorarme con 
vòshtra presenza, Seguasce de Gaia, sarou lièto de offrirve nòshtra ospitalità. «Chiosa 
sollevando l'avambraccio destro a gomito piegato, portando l'asta della lancia da 
cavaliere ad appoggiarsi contro la spalla e la cuspide a puntare in alto verso il cielo»
19:23  Alemb  [Esterno Carraia] « allunga lo sguardo nuovamente all'interno del cortile 
come a voler riflettere sull'accettare o meno l'offerta del cammelliere . Muove appena la 
bocca come a masticare qualcosa che però non ha » Siete un tassello del mosaico , dite . 



Un tassello composto da una qualche divinità che servite ? « domanda riportandosi in 
posizione lasciando vagare ora lo sguardo sulle due guardie ferme alle spalle dell'uomo » 
Vi posizionate tra le file del bene o tra quelle del male ? Domanda stupida in effetti , 
considerato che spesso il male non si reputa tale , tuttavia gradirei sentirei comunque 
una vostra risposta « domanda nuovamente rivolto all'uomo prima di alzare lo sguardo 
verso il cielo che si riempe di nubi ed inizia a tuonare cupo »
19:31  Syrial  [EsternoCarraia/Sella] Bene ud Male, servitore de Gaia, hanno sia un 
valore assoluto qah un valore relativo. Per quanto riguarda quello assoluto, 
personalmente ye non vedo Bene ud Male, ma Creazjone ud Distruzjone, Alfa ud Omega, 
non come entità contrapposte bensì complementari. El lupo per vivere, ye per creare 
prole, deve mansgiare, ovvero distrusgere, le sue prede. Inutile qah ve spièghi un 
conscètto che probabilmente voje conoscete meglio de me. «Replica flemmatico, 
seguendo con lo sguardo i movimenti del Khazalid e cercando di incrociare il suo 
sguardo. Naturalmente resta seduto in sella, tra le due gobbe della cavalcatura» Per 
quanto riguarda el valore relativo, fasciamo quel che fanno tutti: scerchiamo el nòshtro 
Bene ye combattiamo el nòshtro Male. Se sjète venuto aqui, Khazalid, è perqah el 
nòshtro ed el vòshtro Bene coinscidono en parte. Ye dico bene? «Conclude serafico»
19:39  Alemb  [Esterno Carraia] Presumete bene , Vicario . Seppure in parte . « afferma 
avanzando di qualche passo fino a portarsi al lato del cammello su cui sta SYRIAL » Il 
compito che ci è stato assegnato dalla Grande Madre è quello di difendere l'equilibrio 
naturale di questo mondo . Il vostro ordine fa parte di questo mondo « afferma deciso 
restando con lo sguardo alto e le braccia nascoste dentro le maniche unite della lunga 
veste » Non siamo in cerca di alleati , sappiamo difenderci da soli e non vi aiuteremo a 
perseguire i vostri scopi qualunque essi siano . Tuttavia è nostro compito far si che voi 
non scompariate da questa terra . « si sofferma a guardare l'altro qualche momento 
prima di continuare » Se la vostra offerta è ancora valida accetterei la vostra ospitalità e 
la vostra birra , Vicario . La Confraternita ha una proposta che vorrebbe fare al capo del 
vostro ordine...
19:50  Syrial  [EsternoCarraia/Sella] Onorato qah abbjate tanto a cuore la nòshtra 
sorte, Seguasce de Gaia, o Anahid, come'è conosciuta en mie tjèrre natali la Divinità alla 
quale ve sjète votato. Ma fossi en voje, non me preoccuperei troppo per nòshtra sorte. 
En quattro anni siamo sopravvissuti a ben tre catastrofi qah se abbatterono sulle nòshtre 
teste rischiando de farsce sparire. Abbjamou tutte le carte en tavola anco per 
sopravvivere alla prossima, se mai dovesse avvenire. «Chiosa senza scomporsi 
minimamente, continuando a seguire con lo sguardo i movimenti del Khazalid. Ruota la 
testa verso la porta carraia aperta e la indica con un cenno del mento» Se volete favorire 
la nòshtra ospitalità, non avete che da compjere una mansciata de passi en avanti. 
Abbiamou tutto l'interesse ad ascoltare còssa avete intenzjone de proporsci.
19:53  Alemb [Esterno Carraia] ascolta le parole dell'uomo in silenzio osservando poi il 
cortile all'interno del castello che gli viene indicato da questo . Un cenno del capo porta 
verso di lui incamminandosi verso il punto indicatogli senza preoccuparsi di essere poi 
seguito o meno da quest'ultimo , scomparendo così all'interno del castello .
19:58  Syrial [EsternoCarraia/Sella] apre le redini verso sinistra e arretra con la gamba 
sinistra premendo il polpaccio contro il fianco del cammello, inducendolo così a fare 
piano piano retrofront e a rivolgere il fronte verso la porta carraia aperta. Avvolge i 
fianchi del cammello con entrambi i polpacci all'altezza del sottopancia e spinge i talloni 
verso il terreno, inducendo l'animale a muoversi al PASSO verso la porta carraia, 
varcandone la soglia e scomparendo all'interno del cortile del castello. Melchiorre e 
Baldassarre chiudono la porta carraia non appena Alemb prima, Golem poi, l'hanno 
varcata.


