
La politica è appannaggio di voi governatori. Ed è mia manifesta intenzione non intromettermi nel 
vostro operato.

Io, come stabilito dal patto che ho sottoscritto, mi occupo di guerra e della sicurezza del posto. E 
la base del nemico è a sole dieci miglia di marcia dal Castello di Doralia.

Con la Gendarmeria distrutta, e io c'ero entrambe le volte in testa ai [B]miei[/B] uomini, l'unico 
bastione difensivo della Cittadella è questo Castello. Tra parentesi, la testa del generale nemico se 
la sono presa i [B]miei[/B] uomini e [B]io[/B] in persona, con le mie armi e la forza dei miei 
muscoli, ho abbattuto il costrutto draconico che distrusse la Gendarmeria. Se questo Castello 
dovesse cadere, cadrebbe tutta la Cittadella. E se la Cittadella cade, cadrà pure il Porto del Sole 
per mancanza di collegamenti. E questo avrebbe conseguenze catastrofiche per la sicurezza di tutti 
i cittadini; sicurezza che ci sta a cuore, giacché se non c'è più niente a proteggere

21:08  Syrial [Cortile] si muove a passi lenti e cadenzati verso il corpo di guardia, 
accompagnato dal'onnipresente sfregolio metallico causato dai 35 kg di metallo che 
porta addosso. Indossa l'armatura completa: elmo con visiera sollevata sopra la calotta, 
gorgiera, corazza in maglia di piastre con maniche, vambraci, guanti d'arme, pettorina, 
cintura d'armi con scarselle, gambali in maglia di piastre e scarpe d'arme. Dal fianco 
destro della cintura pendono mazza ferrata e daga a rondelle; la custodia coi tre 
giavellotti e lo scudo metallico medio sono portati a tracolla. Contro il muro sono 
sistemati numerosi fantocci di paglia, evidentemente in funzione di bersagli. Li squadra 
di sbieco mentre si avvicina ad essi.
21:12  Adeline [cortile] lei se ne sta lì nel cortile, in piedi a poca distanza dal muro di 
cinta del castello. La postura è composta, quasi marziale, mentre attende che il Golem la 
raggiunga. La giovane donna dalla carnagione chiara e dai capelli rossi , indossa un paio 
di pantaloni neri infilati in stivali alti di foggia maschile, mentre il busto è coperto da una 
camicetta con un paio di bottoni sbottonati. Alla cintura porta una daga ed un pugnale, 
solo questo. Gli occhi blu fissi sulla figura fatta di metallo che sta giungendo, storce le 
labbra
21:20  Syrial  [Cortile] «Il volto si vede per buona parte poiché la visiera è alzata, e 
quello che si profila non è un bello spettacolo: la metà inferiore del volto è coperta da 
barba e baffi arancioni, arricciolati all'assira, che arrivano allo sterno; guance e fronte 
sono tinte col sangue, mentre una riga orizzontale verde malachite taglia il viso dagli 
occhi; l'espressione è dura, severa, accigliata. Posa gli occhi grigi come il piombo sulla 
figura di Adeline, squadrandola da capo a piedi mentre si muove lentamente verso di 
essa. Solleva l'avambraccio destro al petto con la mano aperta a taglio e ne mostra il 
palmo guantato alla donna, un semplice cenno di saluto» Hamazor Hama Ashobed. «Si 
limita a pronunciare col suo vocione cavernoso mentre cerca di chiudere le distanze»
21:23  Adeline  [cortile] vede SYRIAL, o meglio ciò che è la sua armatura e parte del 
viso ed e lì che china lievemente il capo in segno di saluto « Despota» così lo appella con 
un sorriso sulle labbra, leggero, «Sia caos» è da tantissimo tempo che non usava più 
quel saluto, e lo pronuncia con un tono ferente quasi, mormorato mentre, una volta 
rialzato il capo, gli occhi non si staccano più da quella figura che sa di autorità, sguardo 
che rialza ed abbassa per colmare la differenza d'altezza tra i due. Non serve aggiungere 
altro
21:36  Syrial  [Cortile] «Si ferma di fronte alla donna, cercando di ridurre le distanze a 
circa un paio di metri» Nà Despota. Sardar. «Si limita a correggerla, mantenendo un 
tono di voce sommariamente neutro, privo di qualsiasi inflessione emotiva. Solleva 
appena il mento e si carezza per un istante la barba con la mano destra, mentre porta lo 
sguardo a incrociare quello di Adeline. Un singolo respiro lento, cui seguono poche parole 
in lingua Comune, pronunciate con un forte accento straniero» Avete de fronte a voi una 
scelta, Adeline. Estraete el vòshtro pugnale. «Chiosa, per poi incrociare le braccia di 
fronte al petto»
21:39  Adeline  [cortile] Non dice una parola di fronte a quell'uomo che no, non le fa 
paura, ma verso il quale nutre una forma assoluta di rispetto, un uomo così diverso dal 
suo precedente tutore che considerava quasi un fratello maggiore. Non parla infatti, e, 
alle sue parole, si limita semplicemente ad annuire «Sia» queste sono solo le sillabe che 
pronuncia, specie quando pone mano al fianco e impugnato il proprio pugnale, lo estrae 
con sicurezza e velocemente dalla propria custodia, trattenendolo con la stessa mano, 
ritto, di fronte a sè.



21:50  Syrial  [Cortile] «La osserva in silenzio. E non appena lei estrae il pugnale, lui 
rimuove il guanto d'arme destro e lo lascia cadere per terra, mentre continua a fissarla 
dritta negli occhi, senza mutare di una sola virgola la propria espressione facciale» Sia. 
Avete de fronte a voi due scelte. Andarvene o seguirme. Nel primo caso azu nà vi 
ostacolerò dal farlo. Pàruti, se scegliete di seguirme come vòshthro Sardar, pretendo da 
voi tutta la voshthra devozjone ud tutta la vòshthra forza. Offriteme el voshthro sangue 
ud la vòshthra mano en pegno, ud azu ve ricompenserò con la mia protezjone. «Passa 
l'indice della mano destra sopra il palmo della sinistra, come ad indicarle di tagliarsi in 
quel punto; e dopo porge in avanti la mano destra, pronta a ricevere una stretta»
21:54  Adeline  [cortile] Scelgo di seguirVi, ovvio. «lo dice senza alcuna esitazione, 
ricambiando lo sguardo di SYRIAL , e tiene ancora il pugnale tra le mani, palmo della 
mano sinistra che apre e alza, lo rivolge in su. Senza esitazione poi, posa la punta del 
pugnale prima e la lama poi, sulla propria pelle, facendo fuoriuscire da questa del 
sangue. Il rinnovo del giuramento. Non una parola, solo» Golem, dov'è il mio tutore? 
«No, non lo vede da un bel pò»
22:01  Syrial  [Cortile] «Come il sangue sgorga dalla ferita, Golem muove in avanti il 
braccio destro e TENTA di afferrare con la sua mano destra scoperta la mano 
sanguinante di Adeline, nel tentativo di portare a termine una vigorosa stretta di mano» 
Molto bene, Cigno. Possa Zun-Datgar guidarsce attraversou la strada della prosperità. 
«Chiosa solenne per poi aggiungere all'indirizzo dell'umana» Warag sta conduscendo 
delle operazjoni al di fuori da queste mura, ma dovrebbe tornare tra molto breve. Pàruti, 
azu stavou pensando a questo. Qah siccome Warag estì spesso en sgiro, mentre azu 
sono più spesso tra queste quattro mura poiché ho la responsabilità de questo castello, 
qah sarebbe meglio che sia azu a seguire el vòshthro percorso «Conclude, neutro»
22:05  Adeline  [cortile] «Non si oppone al tentativo di SYRIAL di prenderle la mano, il 
sangue che le cola oltre questa, verso il polso ma lei se ne frega altamente, continuando 
a guardare il Golem, stringendogli la mano sul finale, ricambiando, così, quella vigorosa 
di lui» D'accordo «Ha compreso ogni parola di quel discorso sì» Ne sono onorata. Quindi 
da oggi, sarete Voi a seguirmi. Ripeto, è un onore. «e qui cessano le parole »
22:13  Syrial  [Cortile] «Si sporca la mano destra del rivolo di sangue che sgorga dalla 
mano di Adeline; lascia che un paio di gocce scivolino per terra, quindi molla di colpo la 
stretta e si piega in avanti per recuperare il guanto d'arme caduto per terra, che torna a 
calzare nella mano destra. Sistemato tutto quanto, dà il profilo destro ad Adeline e 
s'incammina lentamente verso la rastrelliera posta a fianco di una delle torri del corpo di 
guardia» Allora, nà perdiamo tjèmpo. Seguiteme «E tempo non sembra perderlo affatto, 
perché affretta il passo verso la rastrelliera, nella quale sono adagiati diversi giavellotti di 
differente lunghezza» Voje come ve la cavate co' armi da lanscio?
22:17  Adeline  [cortile] «Senza alcun problema segue il Golem dopo il giuramento di 
rito, lo affianca alla sua destra e raggiunge con lui la rastrelliera , seguendolo , 
adocchiando, poi, i giavellotti sulla rastrelliera stessa» Ero bravina con i pugnali, ma 
confesso che ora sono un pò arrugginita, non mi alleno da moltissimo tempo. «ed è vero, 
è da parecchio che non mette piede in quel posto, ha passato via quasi tutta l'estate»
22:28  Syrial  [Cortile] Male. Molto male. La pigrizja condusce alla decadenza; la 
decadenza condusce alla sconfitta; ud la sconfitta condusce alla morte. D'ora en poi, 
avete l'obbligo de allenarve ogni sgiorno. Sia fisicamente qah nell'uso delle armi. O nà 
sarete en grado de protèsgere né voi stessa né i vòshthri compagni d'arme. «Il timbro si 
scurisce appena e il tono si fa sensibilmente più aspro nel pronunciare quelle parole. 
Allunga il braccio destro in avanti e afferra un giavellotto particolarmente grosso, lungo 
quanto una lancia da fante - all'incirca due braccia: lo afferra a mezz'asta e 
soprabraccio, col palmo della mano rivolto verso il basso, l'asta che passa sopra la spalla 
destra e la cuspide della lancia che punta verso terra» Prendetene uno ud afferratelou 
come lo afferro io. Un imbrasciate uno scudo nell'altra mano. Seguiteme. «Tono 
imperativo, piuttosto arido»
22:33  Adeline  [cortile] Avete ragione e mi scuso se in questi mesi sono stata poco 
presente «lo dice chinando il capo ed annuendo più volte» Sì, lo farò è una promessa. 
«se il tono del Golem pare più aspro, quello di lei è mortficato e mormorato, più dolce e 
delicato. Lo fa poi, segue le indicazioni di SYRIAL e allunga il braccio destro per 
prendere un giavellotto, lo afferra a mezz'asta con il palmo della mano rivolto verso il 
basso, asta sipra spalla destra e cuspide verso terra» così? «domanda poi , imbracciando 



lo scudo nella mano libera»
22:42  Syrial  [Cortile] «GIAVELLOTTO 1/2»«Torna con lo sguardo su Adeline, seguendo 
i movimenti che lei compie per afferrare l'arma; al che commenta con un secco» Bène. 
«Commenta secco per poi darle le spalle. Avanza fino a portarsi a circa 10 passi - 10 
metri - da uno dei bersagli; un fantoccio di paglia protetto da un elmo d'acciaio dotato di 
nasale e una cotta di maglia visibilmente arrugginita con relativa imbottitura sotto. Si 
posiziona: avanza col piede sinistro, allarga il piede destro a puntare verso l'esterno, 
flette le ginocchia e si pone col busto di tre quarti verso destra. Allunga il braccio sinistro 
in avanti con la mano aperta a taglio, e tira indietro il braccio destro, portando il 
giavellotto ad affiancare la testa e facendo scivolare l'asta dell'arma tra l'indice e il medio 
della mano destra, adagiandosi sul palmo della mano. Chiude l'occhio sinistro e PRENDE 
LA MIRA»
22:43  Syrial  [Cortile] * PRENDE LA MIRA verso il bersaglio.
22:45  Adeline [cortile] si allontana di alcuni passi, giavellotto e scudo tra le mani e per 
ora non fa altro che limitarsi ad osservare SYRIAL in quel suo mostrare come si lancia il 
giavellotto. Socchiude gli occhi, attenta e schiude le labbra, concentratissima mentre 
stringe il suo di giavellotto, con ambo le mani. «perfetto» commenta, in un soffio 
lievissimo.
22:52  Syrial  [Cortile] «GIAVELLOTTO 2/2»«Il buon Golem mantiene la mira per 
qualche istante verso il fantoccio di paglia in armatura, per poi gettare in avanti il braccio 
destro e, contemporaneamente, abbassare di scatto il braccio sinistro inarcare in avanti 
il busto, SCAGLIANDO il giavellotto verso il bersaglio nel TENTATIVO di colpire il "petto" 
del fantoccio. Il giavellotto perfora la cotta di maglia e si pianta dritto nel petto del 
bersaglio, seppellendo la cuspide metallica nella paglia»
23:04  MALKAVIA  [cortile] Mh«ascolta il discorso sugli honottiani»Preferisco un 
Guerriglio se proprio devo stare a due braccia da terra e guardare il mondo attraverso le 
orecchie del cavallo.Una bella lancia,un equino intelligente,una buona dose di fortuna e 
forse il destino di conficcargli dolore addosso...Anche se preferisco quadrellarli come topi 
in un vicolo.«commenta al momentaneo poi »Le radici che non prendano perchè poi sono 
difficili da estirpare.
23:08  wildheart  [Cortile] «annuisce alle parole di Malkavia»A per questo siamo in due, 
pero' l'idea non mi spiace«ancor sorride»ecco c'è qualcuno«verso SYRIAL»Onore e 
Tenebra
23:12  Syrial [Cortile] solleva il braccio destro e lo porta dietro la schiena, portando la 
mano ad afferrare a mezz'asta uno dei giavellotti contenuti nella custodia, 
ESTRAENDOLO e afferrandolo soprabraccio, con la cuspide che punta in avanti e verso 
terra e l'asta che supera la spalla destra. Ad assistere accorre anche una donna, 
un'umana sui venticinque anni: lunghi capelli corvini, occhi verdi, carnagione chiara, 
tratti mediorientali, vesti tipicamente Ethengariane, modeste ma appariscenti. L'uomo si 
volta lentamente alle proprie spalle, abbassando lungo il fianco il braccio destro che 
regge il giavellotto. Punta gli occhi grigi come il piombo verso Malkavia e wildheart, cui 
manda un breve cenno in avanti del capo, accompagnato da un monosillabo «Drùt.» Il 
vocione, pur essendo cavernoso, ostenta un tono neutro, come neutra è l'espressione 
del volto, sotto tutto quel sangue dipinto
23:15  MALKAVIA  [cortile] Tenebra?«replica dappresso al governatore della 
cittadella»Avete mangiato pesante che usate quel saluto mh ?«fuori nel cortile lo 
sguardo vaga oltre il profilo dell'umano incrociando la posa di lancio di SYRIAL qualche 
braccia più avanti»Laggiù vi è qualcuno«ribatte all'altro governatore senza riconoscere 
subito Syrial»E' comunque presenza di umaniborbotta fra se e se di quel che la circonda»
23:19  wildheart  [Cortile] «scuote il capo iniziando ad alzarsi la manica destra, vistoso 
è il taglio sul braccio ma ancor piu' vistoso è la lettera T scolpito sull'avambraccio 
dell'umano»Spero che tutto questo abbia un senso e che i Nobili vengano protetti, o 
questo«indica l'avambraccio»non significherà nulla «altro non aggiunge e tornando 
silente nota SYRIAL cimentarsi con una lancia, poi verso Malkavia»aspettiamo ancora 
un po' è impegnato a quanto pare
23:26  Syrial  [Cortile] «Se non è il profeta ad andare dalla montagna, allora è la 
montagna ad andare dal profeta. Il buon Golem, puntati gli occhi grigi come il piombo 
verso i due governatori, prende a muoversi verso di essi con falcate lente, lunghe e 
pesanti, accompagnate dal discreto sferragliare metallico cagionato dai 35 chili di 
armatura che porta indosso. Solleva l'avambraccio destro e piega la mano chiusa a 



pugno verso l'interno, andando ad appoggiare l'asta del giavellotto contro la spalla, con 
la cuspide rivolta verso l'alto. E' seguito dalla giovane donna, che procede spedita alla 
sua sinistra» ¶ Governatore wildheart. Governatore malkavia. Voglia Zun-Datgar 
concederci la grazia della sua luce ¶. «Il tono è neutro, quasi apatico. La lingua 
straniera; le parole vengono tradotte in lingua Comune dalla donna che lo segue non 
appena ha finito di prendere parola»
23:28  MALKAVIA  [cortile] Avete fatto un patto con il Nero sire per difendere i Nobili?
Ma è loro prerogtiva farlo sopratutto con Honorius,che baratto serviva con 
costoro?«scuote il capo»Trovo sciocco questo modo di avere appoggi,tuttavia se cosi non 
fosse e non vorrete piu quella lettera basterà dirmelo e vi taglierò 
l'avambraccio«commenta con un certo cinismo nel tono»Marchi non sono il mio 
genere,preferisco scavarli via«ridacchiando ed annunedo al dir di wildheart sul da farsi 
d'attesa»Onore«replica al saluto di SYRIAL che invece par andar incontro ai 
governatori»
23:34  wildheart  [Cortile] «ricambia il sorriso alle parole di Malkavia»Vi è molto di piu' 
ma questo lasciatelo alla mia decisione «poi verso SYRIAL»mi spiace avervi disturbato 
vedo che vi allenato per tempi cupi, ma insieme alla Collega Malkavia abbiamo deciso di 
parlarvi, dite che questo sia possibile oppure siete ancora offuscato dagli ultimi 
avvenimenti?
23:42  Syrial  [Cortile] «Il buon Golem inclina il capo verso sinistra per poi riportarlo in 
posizione, gesto seguito dal macabro scricchiolio delle vertebre cervicali che risuonano 
come rintocchi di campane nel silenzio del cortile. Riprende la parola nella sua lingua 
nativa, che viene fortunatamente tradotta dalla donna al suo fianco. Tono pacato, 
sguardo praticamente a mezzasta. Un brevissimo cenno del mento verso malkavia, 
quindi torna a rivolgersi a wildheart» ¶ Sono già tempi cupi. Abbiamo il nemico a non più 
di quindici miglia da qui. La gendarmeria è andata distrutta. Se cade anche Doralia cadrà 
tutta la Cittadella. E il Porto del Sole la seguirà a ruota. A questo punto l'unica cosa che 
ci rimarrebbe da difendere sarebbero le nostre vite. ¶ «Conclude, non propriamente 
allegro»
23:47  MALKAVIA  [cortile] Siete sfotunati qui alla cittadella,avete il grosso delle truppe 
del rinnegato,da me solo alcune apparizioni e non che ci tenga avederne molte ma siamo 
pronti anche noi«parla ad entrambi,lasciando comunque la sua favella come contorno di 
quell'incontro per dar voce ed ascolto a wildheart»
23:54  wildheart  [Cortile] «osserva attentamente SYRIAL»Siete sicuro che è questo 
che vi preoccupa? Potete parlare liberamente come sempre, è risaputo che ho avuto 
sempre un debole per le Furie ma in questo ultimo periodo non nascondo che mi danno 
da pensare, se questo è il vostro pensiero allora siate cosi' gentile da spiegarmi come 
mai siete ritornati sul fattore Taverna? Eppure speravo che L'allora Shizai vi avrebbe 
spiegato meglio la faccenda, o non lo ha fatto? Comunque a parte tutto al di là delle 
parole che VORREI«marca fortemente la parola»che ci soffermassimo a capire gli 
avvenimenti e che il mio intervento, anche seppur sia sembrato contro un vostro uomo, 
invece è stato per proteggerlo visto i botta e risposta con Ewan«prende fiato»spero lo 
comprendiate ora ?
23:59  Il Governatore MALKAVIA [cortile] ascolta il collega parlare del tread 
scarabocchiato da molti nella teca ducale,mugugna qualcosa di incomprensibile 
avendolo letto anch'ella ma ascoltando per ora resta li nei pressi solo per attendere 
responso del Golem ,in quel tratto di gentile modi di Wildheat di conversar con il Sardar.
00:01  Syrial  [Cortile] «Annuisce appena alle parole di Malkavia, in risposta alle quali 
aggiunge» ¶ Purtroppo non possiamo sguarnire troppo gli altri presidi. Le truppe di 
Honorius possono colpire ovunque: a volte escono da dei portali che appaiono dal nulla, 
altre volte atterrano da quei costrutti infernali. Ho visto entrambe le cose durante 
l'assalto alla gendarmeria ¶ «Al dire di wildheart aggrotta marcatamente le sopracciglia, 
prima di riprendere la parola» ¶ Punto primo. Io e il Saitou non ci rivolgemmo parola per 
sei mesi prima che se ne andasse. Ergo non l'ha fatto. Ergo non potevo saperlo. Punto 
secondo: la guerra costa. Sarebbe stato prendere due piccioni con una fava: difendere la 
taverna, che è andata a fuoco ben due volte per mano di honorius gli anni passati, e 
avere più oro da spendere in armamenti. Ergo, non c'era alcuna intenzione di nuocervi. ¶ 
«Chiosa, assolutamente pacato»
00:10  MALKAVIA  [cortile] Mh,certo,sguarnire mai,ma qui alla Cittadella voi Furie che 



dipendete dal governatore in carica qui presente saprete con ogni mezzo difendere 
quaeste terre assieme ad altri abitanti.Su nelle Nuove Terre siamo satolli di lame ed acuti 
intelletti,se e quando si facciano vivi«sogghigna un istante»Forse il 
Governatore«indicando wildhert»Si riferiva alle risposte scritte di getto in 
teca.Solitamente certe questioni non si fanno trasparire in teca ma se ne parla a quattro 
occhi con il governatore interessato,ma credo che non ricapiterà,seppur Despota 
nessuno vi vieta di lasciare scritti leggibili da tutta la popolazione.Avrete visto che ci 
sono guazzebugli capaci di provocare altri appositamente.Invero sono farlocchi 
costoro,ma sono da lasciare alle ortiche.«detta la sua torna a guardardarsi in giro»
00:11  wildheart  [Cortile] «annuisce»Ed io lo capisco e vi ringrazio di darmi conferma 
che non vi è intenzione di nuocermi come sapete che nessuno potra nuocervi sin che io 
saro' qui con voi, non pensiate che io no voglia la cosa, anzi non mi sono mai intromesso 
ma discutemmo con Shizai della cosa molto delicata e che se qualcosa si poteva fare la si 
faceva nel silenzio. Ewan è sempre scettico sul vostro operato e lo disse chiaramente in 
queste mura quando vi accolsi, se avete bisogno di monete perche' non chiederlo a me? 
Non dovete mai e poi mai di vergognarVi ho grande stima delle Furie! Ma ritornando alla 
Taverna, perche' aver reso plateale l'accordo? Cosi' facendo si alimentano situazioni che 
gia' son difficili, Ewan poteva pensare che dietro tutto cio' ci fossi io, bastava che Valvarn 
non mi rispondesse alle mie perplessità che tutto puo' sembrare ma di fatto specchio per 
le allodole, mi spiego?
00:20  Syrial  [Cortile] ¶ La scelta di rendere plateale l'accordo non è stata nostra, ma 
del Supervisore del Paratico che ha apposto lo scritto in bacheca. Generando, così, tanto 
chiasso che io quanto voi avrei evitato più che volentieri. Per quanto riguarda l'oro, 
Governatore, sapete bene che la mia integrità mi consentirebbe di usarlo solo ed 
esclusivamente a vantaggio di entrambi, ovvero potenziando le difese di questo castello 
e acquistando macchine d'assedio da posizionare nello stesso. Ma necessitiamo anche di 
altre fonti di guadagno per espandere il nostro arsenale personale. Comunque, mi 
sembra chiaro che sia stato un duplice, sgradevole malinteso e niente di più ¶ «Rilassa i 
muscoli facciali tornando a esporre un'espressione neutra, per poi rivolgersi verso 
malkavia» ¶ Sia io che Warag abbiamo agito in buona fede. Certo, a volte la buona fede 
da sola non basta ¶ «Conclude, tradotto dalla donna»
00:25  wildheart  [Cortile] «annuisce alle parole di SYRIAL»Ne ero convito, non 
parliamone piu' la cosa che mi premeva era chiarirsi e non lasciare mai dubbi, vogliate 
scusarmi per le forti parole usate nella mia missiva ma alla fine il buon senso ha 
regnato«pone la destra verso la cintula prelevando due sacchetti»Sandar vogliate 
accettare questo mio dono per la vostra integrità morale e spero che siano utili per il 
vostro espandere«staccato i due sacchetti dalla cintula li porta in direzione di 
SYRIAL»Accettateli ve ne prego per me sono un grande investimento
00:27  MALKAVIA  [cortile] Disguido plateale«commenta sul tutto il discorso fra i due 
tenendosi lontana di entrar in merito alla questione seppur aggiungendo poche altre 
parole sul finir di SYRIAL»Il disguido del paratico nei miei confronti è stato appianata 
questa notte,potete dirlo all'emissario da parte mia, Sardar.«restando or a guardar quel 
che accade »Tutto è bene quel che non finisce nel sangue,o era al contrario mh... Eterno 
dilemma «soppeando con lo sguardo i due »E' ora che rientri alla Nuove terre ,avevo altri 
problemi in quelle mur questa era ,ma...aspetteranno il mio ritorno«sghignazzando un 
po di suo»
00:32  Syrial  [Cortile] ¶ Saranno utili per entrambi. Poiché verranno spesi per 
respingere Honorius da queste terre. ¶ «Chiosa per poi indirizzare un breve cenno del 
capo alla donna che l'accompagna, la quale, dopo aver tradotto le sue parole, si fa carico 
dei sacchetti di monete consegnatigli da wildheart. Si volta verso malkavia, alla quale 
risponde, flemmatico come un gentleman britannico nella sua lingua arcaica e 
incomprensibile, tradotta al volo dalla donna che lo accompagna» ¶ Buono a sapersi, 
Governatore. Terrò aggiornata anche voi sugli accadimenti di queste terre. Dobbiamo 
assolutamente compiere un'altra perlustrazione ai pinnacoli per tenere sott'occhio la 
situazione ¶ «Aggiunge tornando a volgersi verso wildheart, verso il quale aggiunge» ¶ 
Riguardo le offese, per me sono sparite una volta chiarito il malinteso. Spero sia lo 
stesso per voi ¶
00:37  wildheart  [Cortile] «verso SYRIAL»Assolutamente, statene certo«pacato nel 
dire»Vi faro' arrivare 30.000 m.o. dalle Casse di Governo cosi' avrete modo di poter 



acquistare altri armamenti. A proposito Sandar, spero di averlo detto bene, presso il 
salone vi sono tre lance molto speciali di una paricolarità unica, il nome delle lance sono 
Articus prendetele affianco vi è uno scritto come usarle, spero siano di grande aiuto 
contro Honorius
00:41  MALKAVIA  [cortile] Per me lo era già«al seguito di SYRIAL parla»Ora devo 
congedarmi ,tornerò in Doralia come avrò tempo fra alcuni impegni già presi in questi 
prossimi giorni .«sogghigna verso Wildheart»Le avete anche Voi governatore? Rimasugli 
della guerra contro honorius di due anni fa,ne ho anche io sono in contatto con un fabbro 
per far armi speciali per la causa,se testate funzioneranno potrei distribuirle a tutti 
«tenta di strizzar l'occhio verso i due»Tse follia dilaga inqueita «borbotta compiendo 
alcuni passi verso le scuderie»Vi lascio ora, Onore e lunga vita al Granducato «solenne 
ma non troppo in quei primi passi che la conduranno al suo equino»
00:46  Syrial  [Cortile] ¶ Lo sono già state Governatore, e lo saranno ancora. E' con una 
di esse che Warag ha ucciso il generale nemico durante il primo attacco a Doralia. Per 
quanto riguarda noi, chiedo perdono se potrei sembrare immodesto, ma se Warag si è 
preso la testa del generale nemico, io sono riuscito ad abbattere uno di quei costrutti 
senza usare magia o macchine d'assedio, ma solo le mie armi, la mia cavalcatura e la 
forza dei miei muscoli. Non potete certo lamentarvi della qualità dei difensori di questo 
castello ¶ «Aggiunge sollevando leggermente le sopracciglia a stemperare l'espressione 
severa del viso, per poi volgere un breve cenno del capo in direzione di Malkavia» ¶ 
Possa Zun vegliare sul vostro ritorno alle nuove terre. Aramazd. ¶
00:52  wildheart  [Cortile] «verso Malkavia»Onore in voi Collega ci rivedremo 
presto«poi verso SYRIAL»Bè confermerete che non tutti possono essere uguali ma cio' 
vi fa onore, comunque sia sono sempre utili ci da' tempo per agire. No mai lamentato dei 
difensori di questo castello non posso che essere fortunato o meglio fortunati sono i 
nostri Nobili, probabilmente dobbiamo incontrarci con il Generale Axa per i dettagli circa 
il Castello, voi qui siete di casa, l'atlantis sono momentanei sino a che non aggiusteranno 
la Gendarmeria.
00:58  Il Governatore MALKAVIA [-»scuderia] Sorniona a tratti si incammina verso le 
scuderie ,lo sguardo vaga per il cortile voltandosi ad un tratto in una specifica direzione 
prima di proseguir placidamente a recuperar il morello.Un fruscio ma è il buio a farla da 
padrone quando inglobando nelle sue spire l'antica ella scompare dalla vista altrui 
perdendosi avvolta dalle tenebre.
00:58  Syrial  [Cortile] ¶ Sia. Ho già avuto modo di conoscere il Generale Axa. Mi è 
parsa un comandante ragionevole, meticoloso ed estremamente competente. Non credo 
ci sarà alcun problema di coordinazione o di convivenza coi soldati del Reggimento. Anzi, 
sono più che benvenuti. poiché tutti loro sono in grado di usare le baliste, e le baliste 
sono fondamentali per contrastare la minaccia principale, ossia i costrutti draconici. 
Detto questo, devo abbandonarvi. L'ora della preghiera notturna è giunta; e dopo di 
essa, vi sarà il turno di guardia. Aramazd. ¶ «Prende infine congedo con un altro breve 
cenno del capo, aspettando che la donna traduca le sue parole per poi avviarsi verso il 
corpo di guardia»
01:00  wildheart  [Cortile] Ottimo lieto di apprendere cio', siamo in due mi ritiro per 
oggi Onore in voi mettetemi a conoscenza sulla situazione della Cittadella nei prossimi 
giorni lieta notte «dirige ora verso il salone


