15:27 Syrial [RivaEst/Sella] appare da Nord-Est, nei pressi delle alture rocciose, in sella
al cammello della Battriana, che conduce ad un AMBIO MODERATO - 20 km/h - verso
sud-ovest, tenendosi a una decina di metri dalla riva. Indossa l'armatura completa: elmo
con visiera sollevata, gorgiera, corazza con maniche e con pettorina / cintura d'armi con
scarselle / vambraci portati sopra di essa, guanti d'arme, gambali e scarpe d'arme. In
testa e sulla schiena un copricapo appuntito e un mantello bianchi, di cotone e inumiditi.
La cavalcatura è similmente corazzata con barda e testiera. La destra regge a mezz'asta
la lancia pesante da cavaliere che punta obliqua verso terra, mentre la sinistra regge le
redini. Mazza ferrata e daga a rondelle pendono dal fianco destro della cintura d'armi,
mentre lo scudo di metallo medio, i due giavellotti e un otre sono agganciati dietro la
sella.
15:34 DarkWhitch [RivaEst-In sella] ha addosso una lunga tunica chiara, di lino grezzo,
maniche lunghe, sovrastata da un pettorale in cuoio lavorato. Lunghi calzoni di solita
foggia, liberi sopra un paio di stivaletti bassi. Incastra le staffe di fronte al tacco,
conducendo il purosangue nero al trotto per stare accostata ma distante di qualche
metro dal cammello di SYRIAL. Alla vita un cinturone trattiene una mazza ferrata a
destra, una lunga a sinistra. Alla coscia destra una cinta con quattro pugnali da lancio.
Sulla schiena il profilo di uno scudo piccolo tondo, dove cozza con forza un
mazzapicchio. Capelli sciolti al vento, ogni tanto lascia ruotare lo sguardo sulla lattina
sopra al cammello.
15:45 Syrial [RivaEst/Sella] <Il buon Golem seguita ad avanzare verso Sud-Ovest,

seguendo semplicemente la riva sinistra del fiume ed avvicinandovisi progressivamente.
Tiene il busto dritto e le gambe semidistese, con le cosce ben aderenti alla sella, i
polpacci che premono dietro il sottopancia e i piedi infilati nelle staffe con le punte alte e
i calcagni bassi riuniti vicino alle cinghie della sella, in posizione di equilibrio; infine il
bacino si muove lentamente indietro e in avanti, assecondando l'andatura irregolare della
cavalcatura. Gli occhi grigi come il piombo, protetti dalla luce solare dalla visiera
dell'elmo sollevata a mo' di tesa e dalla tintura verde che ne segue il contorno, scorrono
sui pinnacoli dall'altro lato del fiume> Gurbaghé. Azu posso chièderve de prescederme?
Vòshthri sensi sono sicuramente più acuti de miei. <Chiosa verso la mannara, voltandosi
di profilo>
15:50 DarkWhitch [RivaEst-In sella] <segue in completo silenzio il cammello,
adeguandosi ai suoi movimenti, alla traiettoria che tiene, con lo sguardo che ci scivola
sopra solo a tratti. Occhi verdi animali scandagliano a tratti, sbattendo con intenzione,
alla ricerca di una visuale nitida che in quella parte di mondo pare alquanto complicata.
Inspira, a lungo, alle parole altrui. Ma prima ancora di rispondergli, stringe le gambe, da
un colpo di talloni alle reni di BlackCrow, e lo lascia avanzare. Poi senza nemmeno
volgersi, dice>Sono pentita di non essermi portata qualche uovo. Secondo me sul vostro
pettorale si sarebbe cotto da dio<e sbuffa, tornando a respirare con forza, cercando
odori>Niente, nulla, deserto..<borbotta appena>
15:57 Syrial [RivaEst/Sella] <Scuote leggermente la testa, mentre un sorriso
sfuggevole affiora brevemente sulle sue labbra screpolate, rendendone per un attimo
visibile il solco dietro l'aiuola di peli arancioni che copre la metà inferiore del viso.
Guancia e fronte sono tinte con un colore che ricorda il sangue, che non basta però a
nascondere le numerose cicatrici inferte dal vaiolo> Se azu né ricordo male, dovrebbe
essersce un ponte più a sud per rasgiungere altra sponda de fjume. Azu direi de darsce
un'occhjata. <Commenta col suo vocione cavernoso mentre lo sguardo si muove da
DarkWhitch e cavalcatura annessa verso Sud, dove una struttura di legno risalta nel
pallore del deserto> Lasgiù. <La indica sollevando il mento e incamminandosi, senza
accelerare l'andatura>
16:02 DarkWhitch [RivaEst-In sella] <ascolta, sorride alla mancata risposta, ma è
davanti e non fa che regalare il sorriso al panorama. Scuote le spalle, lascia che
l'armamento rumoreggi addosso, poi sposta lo sguardo al ponticello indicato. Valutra,
qualche istante, mentre blackcrow schiuma evidente. Poi parla di nuovo>E se invece ci
fermassimo a far bere il cavallo, che per sua definizione non ha gobbe a riserva di acqua,
ma ha bisogno di bere? così mi faccio un bagno che sto crepando di caldo<continua a
proseguire verso il ponte, senza dar seguito alle parole ma fornendo l'avanguardia
richiesta. Le redini trattenute con la sinistra>
16:11 Syrial [Ponte/Sella] <Alle parole della donna scuote la testa, stavolta però
senza sorridere> Azu direi de controllare el ponte prima de darve a pazza sgioia. El

dovere prima del sollazzo. O sia mai ghà la neglisgènza ve lo tolga per sempre. <E dopo
queste parole allegre e piene di speranza pronunciate con un tono lugubre che neanche
Lurch della Famiglia Addams, il buon Golem, giunto nei pressi del ponte a circa un paio
di metri dalla riva, stringe la presa sulle redini e arretra coi calcagni verso il posteriore
della sella, imponendo all'animale di rallentare dall'AMBIO al PASSO prima di affondare il
peso verso il posteriore della sella e sulle staffe, fermandolo del tutto. Lo sguardo si
proietta ora sul ponte, che risulta visibilmente danneggiato. Aggrotta le sopracciglia
mentre gli occhi scorrono su quel che rimane del ponticello> Bène. Dubito ghà
resgerebbe el peso de nòshtre ghavalcature.
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