
21:36  Syrial [Crocevia/Sella] conduce al PASSO l'enorme cammello della Battriana 
bardato per la guerra lungo la strada che conduce verso il varco della banchina. Indossa 
l'armatura completa: elmo con visiera, gorgiera, corazza con maniche, pettorina, 
vambraci, guanti d'arme, cinturone con scarselle, gambali e scarpe d'arme. Regge la 
lancia pesante da cavaliere a mezzasta nella destra, tenendo l'arma a bassa puntare in 
avanti e verso terra; lo scudo medio di metallo è assicurato all'avambraccio sinistro, la 
cui mano tiene le redini. Mazza d'arme e daga pendono a destra del cinturone, mentre i 
tre giavellotti sono riposti in una custodia di cuoio a fianco del posteriore destro della 
sella. Avanza verso il varco, accompagnato da Katrin, Sherva e Roshanak, quest'ultima 
una donna sui 25 anni dai lineamenti e dai vestiti mediorientali, con l'ingrato ruolo di 
interprete.
21:40  Sherva [Crocevia/sella] emerge dalle tenebre. Memento e incubo. Un viandante 
con una giubba del colore della notte, in sella a un destriero dal manto parimenti nero. 
Abiti scuri e privi di contrassegni, cappuccio a protezione del volto, lancia stretta nella 
mano destra con mancina alle redini: questo quanto emerge da una prima disamina 
dell'Elfo. Ulteriori indagini potrebbero rivelare il sottile segmento ricurvo del falcione a 
tracolle, lame corte e da lancio seminascoste alla cintura, un riverbero dorato all'arto 
sinistro laddove la manica non lo nasconde. Tre lacci in cuoio al polso destro e una 
piuma bianca al termine di una treccia sul lato destro del viso chiudono il quadro del 
guerriero-ombra che procede alle spalle di SYRIAL e il suo cammallo, accompagnandosi 
a Katrin. Occhi simili a rostri di metallo spaziano avanti, frugano.
21:41  Katrin {Incinta} [Crocevia/Sella] { segue al passo SYRIAL, in sella ad uno dei 
cavalli che il Boia le ha gentilmente prestato, dal manto scuro. E’ stretta in una camicia 
bianca di cotone a maniche lunghe, che viene inglobata dai pantaloni in pelle nera i quali 
ne costringono la figura snella ma procace di un corpo femminile con tutto al suo posto. 
Gli stivaletti neri alla caviglia terminano l’opera con un leggero tacco. I capelli sono 
sciolti sulle spalle e sul petto, circondano un viso dall’espressione apatica ma 
stranamente tranquilla, occhi disillusi di una ragazzina cresciuta troppo in fretta con una 
deliziosa particolarità: bicromia azzurro champagne. Stringe le redini del cavallo, 
mantenendo una postura elegante: non indossa alcuna arma visibile. Sulle spalle un 
mantello scuro, aperto completamente sul davanti. Regala un'occhiata a Sherva, breve 
ma tranquilla.
21:45  Gilorndir [Banchina] rimane fermo sul posto, mentre sulla banchina, vicino alla 
Capitaneria e su alcuni dei moli, sostano alcuni PIANTONI. La zona è illuminata da 
diverse torce, che garantiscono una buona visibilità nonostante l'ora tarda. Il Mezzelfo 
decide poi di iniziare a muoversi, compiendo qualche passo verso il VARCO. Cammina 
lentamente e con passo deciso, poggiando la mano destra sul pomolo della spada e 
rilassando lungo il fianco la mancina.
21:49  Syrial  [Banchina/Sella] <Seguita a far avanzare il cammello al PASSO verso il 
varco, giunto in prossimità del quale apre leggermente le redini verso destra e preme la 
gamba sinistra contro il fianco del cammello, imponendogli di virare verso il varco. Se ne 
sta composto al centro della sella, coi polpacci che scendono ui fianchi al sottopancia 
della sella e i piedi infilati nelle staffe con le punte alte e i calcagni bassi> Fate molta 
attenzjone adessou. Corvo, Cass, guardateve le spalle. Questo estì unico ingresso per 
ascedere a banchina, ud altra volta fu attaccatou da Honotikan. <Chiosa neutro col suo 
vocione basso e lugubre, degno di un basso tuba. Punta gli occhi grigi verso la banchina, 
soffermandosi sulla figura di Gilorndir in lontananza, verso il quale solleva il braccio 
destro in verticale, alzando di conseguenza l'arma per poi riabbassarlo. Si muove verso il 
molo>
22:00  Sherva  [Banchina/sella] <Avanzando al PASSO, volge il capo in favore di Syrial 
giustappunto dopo una disamina del territorio circostante; volge dunque un cenno 
d'assenso, smuovendo appena il cappuccio.> D'accordo.<Guida il cavallo al seguito del 
cammello, mantenendosi sulla destra; e guadagnando la banchina, l'attenzione converge 
sulla figura di Gilrondir, osservando il miliziando al varco per lunghi attimi. Porta infine 
un'occhiata alla volta di Katrin, e infine nuovamente sulla zona dei moli. La destra 
rinsalda la presa sulla lancia, mantenuta pressochè parallela al terreno.>
22:02  Katrin  {Incinta} [Banchina/Sella] { inarca un sopracciglio scuro quando Syrial 
parla senza utilizzare la traduttrice, stirando le labbra chiare in un mezzo sorrisetto. } oh 
ma conoscete la nostra lingua. { sottolinea l'ovvio, annuendo poi alle sue parole. } certo. 
{ risponde soltanto lasciando sfiorire il sorriso in favore di un'espressione più neutra 
quanto concentrata. si guarda in giro, stringendo le mani sulle briglie, conducendo il 
cavallo proprio dietro al Golem. Assottiglia lo sguardo bicolore su Gilrondir più avanti, 
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mentre si avvicinano insieme al molo. } mi auguro che vada tutto come deve andare. 
{ sibila tra se, mordicchiandosi distrattamente il labbro inferiore. attento, lo sguardo 
vaga per il luogo. Alla fine, adocchia Sherva. } come vi trovate al castello corvo? 
{ chiede, fissandolo per un attimo. } mi ci è voluta una camera intera per contenere 
tutte le vostre armi. 
22:03  Deianira [Banchina] segue Gilorndir, proveniente dalla capitaneria, cercando di 
affiancarglisi. Ha addosso l'uniforme nera e oro con la giacca abbottonata fino al mento 
e i pantaloni neri infilati in un paio di stivali bassi. Al cinturone d'armi ha spada corta e 
pugnale mentre alla coscia destra ha tre pugnali da lancio. A tracolla lo scudo medio e la 
faretra mentre nella mano sinistra regge l'arco lungo. ( sono arrivati? ) domanda al 
mezzosangue, schiarendosi la voce ( niente attenti. ) gli occhi si sollevano su 
Sherva, SYRIAL e Katrin. 
22:13  Gilorndir  [Banchina] <Si è avvicinato di qualche passo al VARCO e riesce ad 
inquadrare chiaramente Syrial, Sherva e Katrin. Attende qualche istante, prendendosi il 
tempo necessario per osservarli con calma, ma viene colto di sorpresa da Deianira> Eh? 
<Si volta e fa un grosso passo indietro, trovandosi l'Elfa all'improvviso dietro di lui. Si 
prende un istante per contenersi poi saluta> AveLot e Onore a voi Console! <saluto> 
<Annuisce un paio di volte, ricomponendosi, poi risponde> Sì, sono appena giunti al 
varco. <Con la mancina indica verso Syrial, Sherva e Katrin, vicino alle macerie>
22:15  Syrial  [Banchina/Sella] Scérto gha la conosco, vòshthra lingua; Roshanak 
tradusce solo quello gha azu dico. Ud queshto estì el motivo. <E' la risposta che dona a 
Katrin, sempre in lingua Comune, o meglio, nella cosa più simile al Comune che esce 
fuori dalle sue labbra. Avanza lungo la banchina sin davanti al primo dei due pontili, dove 
ferma l'avanzata dell'animale strigendo la presa sulle redini e spostando il baricentro 
verso il posteriore della sella. Punta gli occhi verso i due soldati che avanzano verso di 
loro, verso i quali chiosa> Khà Spahbedé. Khò Payghané. Kò shmàkh sar drùt. <che 
viene prontamente tradotto da Roshanak, l'interprete, come> Generale. Soldato. A voi 
*porgo i miei* saluti. <Parole accompagnate da un breve cenno del capo verso il basso 
all'indirizzo dei due militi. Il volto dell'uomo, barbuto e pitturato col sangue, mantiene 
un'espressione neutra>
22:23  Sherva  E' nella mia natura preferire i boschi, piuttosto che i castelli, ma non mi 
dispiace, Katrin.<Volge nuovamente lo sguardo in favore dell'Umana da sotto il 
cappuccio, studiandone il viso mentre avanza.> Ultimamente ho anche sviluppato un 
certo apprezzamento per le torri, quindi.. Mi adatterò. Quanto alle armi, badate che 
erano solo una parte.<Un breve sorriso è quanto le labbra vanno a schiudere. O forse, è 
soltanto un balordo gioco di luci. Una lieve trazione di redini induce quindi il possente 
frisone a FERMARSI, avanzando tuttavia prima sino a guadagnare il fianco destro di 
Syrial, o quantomeno del cammello.> 'sera a voi, Console.<Un cenno del capo per 
Deianira, concludendo verso Gilrondir.>..e altrettanto a voi, soldato.
22:25  Katrin  {Incinta} [Banchina/Sella] Ah, non sapevo. { risponde soltanto, 
stringendosi nelle spalle ed arrestando il passo del cavallo appena dietro al Golem, 
immobilizzando anche le gambe. China delicatamente il capo in un saluto cortese, verso 
Deianira e Gilrondir. } 'sera e grazie per averci accolti. Io sono Aylin, accompagno il 
Golem. { si presenta quasi subito, lasciando scivolare lo sguardo bicolore tra l'elfa e il 
mezz'elfo. Poi, vira su Sherva, e lo corregge quasi subito. } Mi chiamo Aylin. { replica, 
sospirando, prima di distendere gli angoli delle labbra verso l'alto. } come vi portate 
tutto quel peso io non lo so. { ammette, riguardo alle armi, prima di tornare sui soldati, 
alternando l'attenzione da loro a Syrial, rimanendo in silenzio. }
22:28  Deianira  [banchina] ( Guarda storto Gilorndir, quindi gli rivolge il <saluto> 
militare. ) Bene, sbrighiamoci a portare a termine questa cosa, non voglio altre sorprese. 
( solleva il mento verso i TRE che giungono dal varco. ) AveLot e bengiunti! ( corruga la 
fronte nel sentire la pronuncia di Syrial, tuttavia china il capo in saluto. ) Non ho al 
momento un Soldato che ricopre il grado di Generale, io sono il Console Deianira. Piacere 
di conoscervi e bentornati. ( amplia il benvenuto anche verso Katlin e Sherva, ma è 
sull'ELFO che rimane lo sguardo. ) Corvo, non mi aspettavo di vedervi qui. Non con le 
Furie. ( un breve commento, scevro di qualsiasi inclinazione. Indica il SECONDO 
PONTILE. ) La Nera è lì, andiamo. Liberiamo timone e vele poi è tutta vostra. 
22:30  Gilorndir  [Banchina] <Dona un cenno affermativo a Deianira> Condivido il 
vostro pensiero, ne ho abbastanza di pelleverde per questa settimana. <Si ferma a 
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qualche passo di distanza da Syrial, Sherva e Katrin, osservando con insistenza tutti e 
tre> AveLot! <Incrocia le braccia al petto e pianta i piedi a terra, di fianco al Console. Gli 
occhi verdi insistono sulle loro figure, semi nascosti dall'elmo>
22:34  Syrial  [Banchina/Sella] <ruota il capo prima verso Sherva, cui manda una 
rapida occhiata quando questi si posiziona alla sua destra, quindi verso Katrin, cui 
risponde a bassa voce e in lingua Comune con un lapidario> Forza ud abithudine. 
<Prima di virare con lo sguardo verso Deianira e Gilorndir; alla prima replica, in tono 
neutro e formale e nella sua lingua, prontamente tradotta dall'interprete> ¶ Vogliate 
perdonarmi per l'errore, Console; nella mia lingua non esiste parola per indicare quella 
carica. Comunque sia, non vedo perché Corvo non dovrebbe essere qui con noi. Ormai 
sono due anni che le Furie collaborano col Granducato invece di combatterlo ¶ <Chiosa 
per poi dire a Sherva e Katrin> ¶ Intanto andate voi. Smonto e vi raggiungo ¶ <Detto 
questo alza la mano sinistra, tira le redini verso di sé e urla un comando secco> Ghuz! 
<Che induce il cammello ad inginocchiarsi, lentamente>
22:37  Sherva  [Banchina/Sella] Non porto alcun tipo di arma o protezione troppo 
pesante, in realtà.. E apprezzo molto avere un'ampia scelta. Per chi esercita l'arte è 
spesso cosi: si cerca di metterla in pratica con molti strumenti.<Replica alla volta di 
Katrin, prima di ruotare il capo in favore di Deianira.> Molti non si aspettano di vedermi 
in molti posti e situazioni, Console. Lieto comunque di rivedere voi sull'ultima linea di 
battaglia. Una delle poche alle quali non abbia partecipato, ma ho appreso che è 
comunque stata un successo.. Esplosivo.<Ipotesi di sorriso, prima di muovere un 
marziale, misurato cenno di assenso verso Syrial.> D'accordo.<Tace quindi per un breve 
attimo, prima di accompagnarsi con un volteggio a SMONTARE da cavallo, sul lato destro 
dell'equino.>
22:40  Katrin  {Incinta} [Banchina/Sella] { annuisce a Deianira e Gilrondir, smontando 
da cavallo in un movimento fluido ed elegante, prima di annuire ai due. } oh niente 
pelleverde concordo in pieno, facciamo in fretta, si sa mai. { annuisce a Syrial, provando 
ad avvicinarsi al console e gilrondir. } ..e poi abbiamo già un corvo, non vedo perchè non 
dovrebbe stare con noi. { sfarfalla le ciglia, prima di virare su Sherva, nuovamente. } 
andiamo. { aggiunge, prima di incamminarsi seguendo l'armata. nel frattempo risponde 
a Sherva. } dovete insegnarmi a combattere. o meglio, vorrei imparare ad usare alcuni 
di quegli strumenti. { il tono s'è fatto più basso, serio, lo sguardo bicolore vaga sul 
luogo, distrattamente. } 
22:46  Deianira  [banchina] Qualsiasi linea di battaglia, è la mia. ( risponde a Sherva, 
stendendo le labbra in un sorriso placido. ) Sì, ho voluto rischiare il tutto per tutto e per 
fortuna abbiamo vinto la battaglia, ma la guerra è tutt'altro che vicina al suo termine. 
( osserva Katrin che si avvicina, quindi il cammello di Syrial per poi alzare lentamente il 
mento verso di lui. ) Perchè pensate che fosse un commento negativo? Conosco Corvo 
da molto tempo e in circostanze diverse, per questo ho esternato la mia sorpresa nel 
trovarlo qui con voi. Per caso c'è chi vi accusa ancora? Sembrate sulla difensiva. ( è 
accigliata, la domanda non ha tono, né curioso né ironico. Sembra una domanda fine a 
sé stessa. Intanto s'incammina verso il PONTILE DUE. ) Avete le chiavi Sergente? 
( domanda a Gilorndir, in coda. ) 
22:49  Gilorndir  [Banchina] <In silenzio ascolta lo scambio di parole tra i presenti, 
senza intromettersi. Si limita a fare grossi respiri, incamerando l'aria salmastra 
proveniente dal mare. Segue con lo sguardo Katrin che si avvicina e Sherva che scende 
da cavallo, curiosando anche il cammello che si inginocchia. Poi quando Deianira si 
muove gira i tacchi e la segue, annuendo> Sì, sono qui. <Con l'indice della sinistra 
picchietta su una piccola borsa in cuoio rigido, che poi apre per mostrare le CHIAVI al 
suo interno, che producono un leggero rumore metallico>
22:52  Syrial  [Banchina] <Il grosso camelide si inginocchia prima sulle zampe anteriori, 
spostando il peso in avanti, poi piega anche quelle posteriori, tornando dritto di schiena. 
Golem stringe cosce e ginocchi contro la sella e i fianchi dell'animale mentre viene 
proiettato prima in avanti e poi indietro col busto. Sfila i piedi dalle staffe, ripone il piede 
della lancia pesante nella tuleja - un fodero agganciato alla sella che tiene l'arma dritta e 
appoggiata al fianco della cavalcatura quando non è in uso - e SMONTA dal lato destro 
della sella, avviandosi a passi lenti e pesanti dietro gli altri a chiudere la fila, affiancato 
dalla traduttrice> ¶ C'è sempre chi ci accusa. Ci hanno perfino accusato di un suicidio, 
qualche tempo fa. Gente che si toglie la vita, non si ricorda di averlo fatto quando torna 
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tra noi e da la colpa a noialtri ¶ <Replica a Deianira con un che di sardonico nel tono>
22:53  Sherva  [Banchina/Sella] I pelleverde, come voi li chiamate, sono una delle mie 
specialità.<Le ginocchia si piegano ammortizzando morbidamente l'atterraggio in discesa 
dal dorso del cavallo, mentre risponde a Katrin; l'Elfo si muove in maniera fluida, quasi 
priva di peso. L'estremità inferiore della lancia trova contatto con il terreno, 
accompagnando l'Elfo nel riprendere posizione eretta con la solida asta di ciliegio.> Nel 
qual caso si facessero vedere, cercherò di non sporcarvi i vestiti.<Affianca dunque Katrin 
per incamminarsi procedendo verso il molo.> Sono un assassino, Aylin. E' questo che 
vorreste imparare?<Cenno di assenso, quindi, per Deianira.> Di guerre ce ne sono 
sempre in abbondanza. Se non altro, Consoli e Corvi hanno di che tenersi 
occupati.<Conclude, passo dopo passo procedendo in direzione del pontile due.>
23:02  Katrin  {Incinta} [Banchina] { lascia rispondere syrial, restando poco dietro 
l'armata, raggiungendo il PONTILE DUE. tace, ascoltando i discorsi in disparte, annuendo 
alle parole di Sherva alla fine. } ecco, che ci tengo ai vestiti. { un accenno di sarcasmo, 
prima di tendere le labbra in una linea dura. si fa più seria, sospira ed accenna un 'sì' con 
il capo scuro. } esattamente. { conferma le sue parole, incrociando le braccia al petto, 
fermandosi una volta raggiunto il pontile. }
23:02  Deianira  [pontile due] ( il rintocco degli stivali cambia quando mette piede sul 
tavolato del pontile due. Scuote il capo alle parole di Syrial. ) Io comunque non ho 
pregiudizi, non è il mio lavoro averne. So che il Governatore si fida di voi, so che 
collaborate per il bene del Granducato, del Governo e dei suoi Nobili. Tanto mi basta. 
( risponde calma all'UMANO per poi accennare un sorriso a Sherva. ) Non ho mai avuto 
tempo di annoaiarmi in otto anni di servizio. ( fa cenno a Gilorndir. ) Precedetemi, fatevi 
aiutare dai mozzi. ( gli indica La Nera e la sua passerella abbassata. ) 
23:08  Gilorndir  [Pontile II°] <Il legno umido scricchiola sotto i suoi stivali in pelle 
neri, alti fino al ginocchio. Osserva La Nera dal basso, avvicinandosi maggiormente. 
Quando riceve l'ordine di Deianira annuisce> Vi aspetto sul ponte. <Prosegue nella sua 
camminata, che lo porta sulla passerella. Fa attenzione a dove mette i piedi, mentre con 
la mancina recupera le CHIAVI. Una volta sul ponte richiama con la mano destra un paio 
di MOZZI> Voi occupatevi delle vele, io penso al timone. <Ora con entrambe le mani 
libera dal portachiavi ad una ad una le chiavi, distribuendole tra i mozzi. Ne tiene una 
per sé e si allontana verso il cassero, mentre i mozzi procedono verso le velature. Le 
vele della Nera sono ammainate e assicurate ai pennoni con delle catene chiuse da un 
lucchetto, ed anche il timone è bloccato allo stesso modo>
23:12  Syrial  [Banchina] <Allunga la destra verso uno dei tre giavellotti che sporgono 
dalla custodia assicurata alla destra della sella, sfilandolo dalla custodia e stringendolo 
all'altezza del calcio dell'asta appena prima di avviarsi verso la nave. Il braccio sinistro, 
che regge lo scudo, è rilassato lungo il fianco, mentre il destro è piegato verso l'interno, 
gomito aderente al fianco e avambraccio parallelo al terreno, con l'asta dell'arma che si 
appoggia alla spalla destra> ¶ Corvo. Aylin. Assistete l'Armata nell'operazione di 
dissequestro. Io rimango di fronte al pontile per controllare il varco. ¶ <Chiosa verso i 
due per poi tornare a rivolgersi a Deianira> ¶ Non chiedo di meglio, Console; 
fortunatamente c'è ancora chi è in grado di pensare in modo pragmatico in queste terre. 
A proposito; cosa ne pensate di quanto accaduto qualche giorno fa? Mi riferisco al 
messaggio del Tritone. ¶
23:19  Sherva  [Pontile 2] <Nell'avanzare, sofferma lo sguardo nuovamente su Katrin. 
Occhi che, per quanto profondi e propri a una nota aliena all'umanità, non esprimono 
chiari segni di nessun tratto emotivo. Occhi che tuttavia osservano a fondo, quasi 
volessero penetrare la struttura stessa della materia.> Gli strumenti dipendono spesso 
dal bersaglio. Ne porto molti per poter affrontare una più ampia varietà di nemici. Ogni 
cosa può essere utile nelle giuste circostanze.. Ma raramente le cose vanno secondo i 
piani.<Lo sguardo passa quindi verso Syrial.> Ci accoderemo al soldato, in tal caso.<In 
assenso al Despota muove difatti al seguito di Gilrondir, invitando Katrin con un cenno 
del capo.> Venite, io so poco e nulla di navi. Voi ci avete viaggiato spesso?
23:24  Katrin  {Incinta} [Pontile II°] { annuisce immediatamente a Syrial, seguendo 
quindi Gilrondir, in direzione della nave. vira su Sherva, annuisce. } ne riparleremo. 
{ termina così, inoltrandosi sul pontile. a gilrondir. } se volete una mano. anche se non 
mi intendo nemmeno io, di navi. { stessa considerazione che estende anche a Sherva, 
fissandolo e distendendo un mezzo sorriso. } no, non ricordo molto del mio passato ma 
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credo di non saper nemmeno nuotare quindi. niente navi. { spiega, districando l'intreccio 
delle braccia per farle ricadere lungo al corpo. }
23:25  Deianira  [pontile due] ( Osserva Gilorndir dare disposizioni ma non lo segue, 
piuttosto si avvicina a Syrial rimasto indietro. ) Penso che sia stata una scenetta davvero 
divertente ma anche poco veritiera. Ci sono pozioni stregate che consentono di 
assomigliare a sirene e tritoni, tutto qui. Dalla bacheca pubblica avete potuto ben notare 
quel noioso teatrino di botta e risposta tra il Generale, Cortèz e gentaglia con nomi 
inventati. Non penso che dovremmo dargli importanza. ( fa spallucce, osservando 
Sherva e Katrin che si avviano sulla nave. ) 
23:27  Gilorndir  [La Nera] <Ha raggiunto il cassero e si occupa del timone: si inchina 
in avanti, afferra il grosso lucchetto con la destra mentre con la mancina infila la chiave 
nella serratura che aziona il meccanismo. Libera le catene da quella costrizione e poggia 
l'oggetto in terra vicino ai suoi piedi. Rialzandosi si preoccupa di togliere le catene dal 
timone, lasciandolo dunque libero e pronto all'uso. Lo stesso fanno i MOZZI con i 
pennoni: con cura e attenzione per il tessuto delle vele rimuovono tutti gli impedimenti. 
Il Sergente rimette nella piccola borsa la chiave e con ambo le mani prende lucchetto e 
catene, che porta sul ponte, vicino alla passerella. Le poggia e si rivolge ai MARINAI> 
Portate qui lucchetti e catene e restituitemi le chiavi. <Il tono di voce è basso e profondo 
e i mozzi subito rispondono e si avvicinano al Mezzelfo. A Katrin> Abbiamo quasi finito, 
non disturbatevi.
23:31  Syrial  [Banchina] ¶ Ordinaria amministrazione quindi. Vero che il sedicente 
generale sarebbe capace di vendere la vita di sua madre per cinque monete d'oro, ma il 
fatto che ne sia capace non significa che l'abbia già fatto. Solo che potrebbe farlo non 
appena gli risulterebbe conveniente. ¶ <Commenta in risposta a Deianira, prontamente 
tradotto dalla povera Roshanak, l'interprete; il tono è neutro ai limiti dell'apatia, formale; 
lo sguardo si alterna tra il varco davanti a sé e Deianira e gli uomini sulla Nera, alla sua 
destra> ¶ Per quanto riguarda Honorius invece? Sappiamo entrambi bene che colpirà di 
nuovo, e colpirà più forte. L'unica cosa che non sappiamo è quando lo farà. Penso che 
una riunione di tutte le forze poste a difesa della Cittadella sia quantomeno necessaria, e 
nel più breve tempo possibile. ¶
23:35  Sherva  [La Nera] L'ultima volta che ho preso il mare da queste parti, fu per una 
battaglia. Un Mago Rosso ebbe la geniale idea di.. Scatenare dei gorghi enormi. La mia 
scialuppa fu una delle poche a farcela a riva.<Oltrepassando la passerella, rallenta sino a 
soffermarsi sul ponte della nave, riportando l'asta della lancia a contatto col solido legno 
a terra. L'Elfo solleva il capo a studiare la struttura dell'albero maestro e quindi del 
timone, che Gilrondir si applica a liberare dai catenacci; infine, dopo un'occhiata verso 
Syrial e Deianira, torna alla volta di Katrin.> Avrete comunque un capitano che la guidi, 
immagino. O forse è il Golem a condurla?
23:38  Katrin  {Incinta} [La Nera] { si limita afissare i mozzi e i marinai che sistemano 
a dovere la nave, chinando appena il capo verso destra, delicatamente.la mancina 
sistema un paio di ciocche scure ricacciandole all'indietro, mentre le labbra si inarcano 
debolmente verso l'alto in un mezzo sorrisetto di cortesia. } dobbiamo solo 
riappropriarcene, al resto provvederà il Golem, io non so guidare le navi. { rivela, 
sgranando lo sguardo bicolore, tornando su gilrlondir. } fatto? è nostra, pronta sistemata 
sicuro che non affonda? { chiede, stirando un sorriso, tranquillo. e tace, compiendo un 
mezzo passo indietro, osservando la nave. } 
23:39  Deianira  [pontile due] ( Alterna lo sguardo nocciola tra l'interprete e Syrial, ma 
quando parla è a lui che si rivolge guardandolo negli occhi. ) Credo che un conto sia 
essere un criminale di bassa lega, un conto è allearsi con Honorius. Quale folle potrebbe 
fare una cosa simile? Chi si svenderebbe a colui che ridurrebbe tutti in schiavi? Chi 
vorrebbe un mondo di violenza, sofferenza e guerra? ( si inumidisce le labbra, incastra il 
pollice della mano destra nella cintura mentre con la sinistra regge ancora l'arco lungo. ) 
Le riunioni sono state fatte, Golem, si è giunti alla conclusioni che i Maghi debbano 
studiare un modo di superare la barriera che protegge Honorius e la sua Fortezza. Cosa 
potremmo fare noi contro un potere così grande? Per ora è solo resistenza, l'unica cosa 
che possiamo fare è sollecitare e spiegare ogni difesa a disposizione. 
23:42  Gilorndir  [La Nera] <I mozzi consegnano le chiavi ed il resto degli oggetti, ed il 
Sergente si preoccupa di rimettere nel portachiavi le chiavi mancanti. Mentre lo fa si 
rivolge a due dei marinai> Raccogliete le catene ed i lucchetti e portateli giù, non fateli 
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cadere altrimenti vi voglio vedere a recupearli nell'acqua gelata. <I mozzi eseguono ed il 
Mezzelfo rimette nella piccola borsa le chiavi, richiudendola subito dopo. Si prende 
qualche istante per controllare che sia stato tutto eseguito a dovere, poi si rivolge a 
Katrin> Se il Console non ha da ridire sì, è vostra. <Scuote il capo> E non affonderà, 
state tranquilla. <Accenna un mezzo sorriso mentre già si avvicina al parapetto, 
affacciandosi e rivolgendosi a Deianira> Qui abbiamo fatto Signore.
23:47  Syrial  [Banchina] ¶ Qualcuno che pensa di ricavare qualcosa nell'immediato da 
una sua alleanza con lui e poi tradirlo quando le cose si mettono male. Ho passato 
all'incirca una decina di anni in queste terre, ma è una cosa che è successa ben più di 
una volta in passato. Usare Honorius per colpire i propri nemici e poi liberarsi di un 
"alleato" tanto scomodo e ingombrante una volta sfruttato per i propri scopi. Questo sì, è 
un pericolo concreto. ¶ <Replica a Deianira, alternando di quando in quando lo sguardo 
dall'elfa e dalla nave verso il varco che conduce alla banchina> ¶ Ne sono a conoscenza, 
ho partecipato a una di queste. Quello che intendo è che servirebbe una maggiore 
coordinazione tra le varie forze che proteggono questo territorio, e lo scambio di 
informazioni e di strategie tra le stesse. Forse servirebbe una sorta di "bacheca" dei 
difensori, per coordinare meglio i nostri sforzi ¶
23:55  Sherva  [La Nera] <Dilungandosi in quella ispezione visiva della nave, conclude 
nell'udire le parole di Gilrondir. Si volge quindi alla volta di Katrin.> Andiamo a 
informarlo, allora.<Si incammina nuovamente alla volta della passerella, cercando la 
figura di Syrial mentre riguadagna il molo.> La nave è a posto, Golem. Con licenza, vi 
precedo alle cavalcature sulla banchina. Console, alla prossima.<Breve cenno di 
congedo, e l'Elfo si allontana, svanendo verso la banchina.>
23:58  Katrin  {Incinta} [Ponte] Ohh Benebenebene. { batte le mani tra loro, 
annuendo alle parole di Gilorndir stirando poi le labbra in un mezzo sorrisetto con un aria 
soddisfatta. Segue il mezz’elfo e si sporge anche lei, Affacciandosi verso Syryal e 
Deianira. } fatto, nostra. { dopodichè, in breve cercherebbe di scendere dalla nave, 
passeggiando lungo il pontile con una strana, innata eleganza. Segue Sherva, annuendo 
quando si allontana verso le cavalcature. } arriviamo. { cerca poi di fermarsi nei pressi 
del Golem, alzando lo sguardo su di lui. } il sergente ed i mozzi hanno provveduto a 
sistemare la nave, Golem. { tace, rimanendo in attesa. } 
23:58  Deianira  [pontile due] Chi gioca col fuoco finisce per morire bruciato. Credo di 
provare più sdegno per i Lottiani traditori che per Honorius stesso. ( commenta verso 
Syrial, sollevando poi lo sguardo verso il parapetto de "La Nera" e dunque su Gilorndir. ) 
Bene Sergente, potete scendere. ( ravana nelle tasche, quindi torna su Syrial. ) Il 
problema più grande è che il nemico si sta spostando, o meglio attacca in punti 
totalmente a caso, oggi alla Cittadella, ieri nel Ducato, domani nelle Nuove Terre. Non c'è 
alcuna logica e l'unica soluzione palliativa è quella di effettuare ronde su ronde, presidi 
su presidi in tutti i territori Nobiliari. Non riesco a prevedere alcuna sua mossa, mi è 
difficile anche la coordinazione. ( consegna un paio di CHIAVI a Syrial, porgendogliele. ) 
A voi le chiavi della stiva, è ufficialmente nelle mani del Governatore e vostra. ( un cenno 
di saluto per Sherva. ) 
00:01  Gilorndir  [La Nera] <Ricevuto l'ordine di Deianira prende passo verso la 
passerella, che percorre lentamente. I suoi passi fanno cigolare un poco il legno e un 
colpo secco scandisce l'arrivo del Mezzelfo sul pontile. Fa qualche passo e si affianca a 
Deianira, mettendosi in una posizione più comoda. Si sistema la cintura e poi l'elmo, 
alternando lo sguardo tra Syrial e Katrin, donando un breve e secco cenno del capo a 
Sherva> E anche oggi è andata, senza Pelleverde per di più.
00:08  Syrial  [Banchina] ¶ Permesso accordato, Corvo. Assicuratevi che la via di ritorno 
sia sicura. ¶ <Chiosa in risposta a Sherva seguendone i movimenti con lo sguardo finché 
l'elfo non rimonta sulla propria cavalcatura. Si gira verso il pontile, alternando lo sguardo 
tra katrin, Gilorndir e Deianira, prima di rispondere a quest'ultima, prontamente tradotto 
dall'interprete non appena ha finito di parlare> ¶ La mia esperienza mi suggerisce che 
stia cercando di fare sparpagliare le nostre forze, e magari anche gettare discredito e 
sfiducia sul nostro operato. Come con l'attacco alla Corte di Giustizia. Nessuno avrebbe 
potuto prevederlo con certezza, eppure è stato un colpo eclatante, pur non essendo 
un'obiettivo militare. E forse, l'uccisione dei Mottiani presenti e il rapimento del Supremo 
sono stati un tentativo di impedire una coalizione tra Lot e Mot contro Honot. ¶<...>¶ La 
procedura è completa?
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00:12  Katrin  {Incinta} [Ponte] grazie mille. { a Gilorndir e deianira rivolge un delicato 
ed elegante cenno del capo, intrecciando le dita delle mani che si uniscono dietro la 
schiena. rimane immobile, in posizione eretta, stretta in quella camicetta bianca e nei 
pantaloni scuri che ne delineano le forme. Annuisce alle parole di Syrial. } pronti. 
andiamo? { chiede, cercadno di affiancarsi a lui, sulla destra. alza ed abbassa le spalle, 
stira le labbra in una linea rimanendo in silenzio. i discorsi dei due li ascolta 
distrattamente rimanendo ferma lì, spostando lo sguardo bicolore sul paesaggio: punta il 
mare, in silenzio. }
00:12  Deianira  [pontile due] ( Osserva Gilorndir che discende e Katrin che lo segue, 
quindi ritorna su Syrial al quale lascia le chiavi. ) E' plausibile ma non ripongo molta 
fiducia nelle loro capacità strategiche, sono molto grezzi e molto stupidi. Sembrano più 
attacchi fini a sé stessi, scorribande, guerriglia, allo scopo di instillare il terrore e gettare 
nel caos il Ducato. A mio avviso dovrebbero concentrarsi sul far saltare lo scranno sotto 
le terga di Honorius ma mi è parso di capire che è rompere quella barriera sia davvero 
difficile. ( sospira quindi annuisce. ) è completa, scriverò al Governatore e alla Corte di 
Giustizia per notificare l'avvenuto dissequestro e relativa consegna a voi. ( sorride a 
Katrin. ) Dovere.
00:17  Gilorndir [II° Pontile] dona un cenno del capo ed un mezzo sorriso a Katrin, in 
risposta al suo "grazie" senza aggiungere altro. Incrocia le braccia al petto e alterna lo 
sguardo tra SYRIAL e la donna, rimanendo in silenzio ad ascoltare. Il petto si gonfia e 
sgonfia a ritmo del respiro lento e calmo del Mezzelfo, che si concede diversi istanti per 
osservare la zona, studiandola con attenzione e controllando la situazione.
00:19  Syrial  [Banchina] ¶ Loro sono grezzi e stupidi, è vero. Ma non chi li guida. 
Naturalmente mi riferisco ad Honorius in persona. Se penso questo è perché hanno 
cercato più volte di venire a patti col Granducato per poter distruggere Mot. Il che non 
ha un precedente, poiché le altre volte che Honorius ha invaso, ha confidato troppo sulle 
sue forze e ha subito dure sconfitte sia da parte di Lot che di Mot. Avrà capito che non 
dispone di forze sufficienti ad affrontare le due fazioni insieme ¶ <Conclude verso 
Deianira e Gilorndir, schioccando la lingua contro il palato, per poi aggiungere> ¶ Sia. 
Allora ci rivedremo sul campo di battaglia, Console. Dalla stessa parte, naturalmente. 
Aramazd ¶ <Prende congedo dai due soldati con un accenno di inchino compiuto col 
capo, per poi rispondere a Katrin, prima di avviarsi verso la sua cavalcatura> ¶ Possiamo 
andare, Aylin. Rientriamo a Doralia ¶
00:22  Katrin  {Incinta} [Ponte] { saluta nuovamente Deianira e Gilorndir, stirando un 
mezzo sorrisetto prima di avviarsi con SYrial verso le loro cavalcature, allontanandosi 
con il Golem. Una volta a debita distanza dai due, accenna un mezzo sussurro verso 
l'uomo al suo fianco. } ah. dovrei parlarvi appena possibile, in privato magari. è una 
questione delicata. { accenna, alzando il mento per inquadrare con lo sguardo 
bicromatico il viso del GOlem. dopodichè, svia quasi subito l'argomento. } e il biondino 
ancora non mi ha risposto, comunque. { resoconto fatto, si appresta a recuperare la 
cavalzatura, rientrando con il despota al castello, sparendo ben presto nella notte. }
00:31  Deianira  [pontile due] Penso che Honorius abbia il terrore che Simeht venga 
liberato, così come io. Così come tutti dovrebbero temere un simile scenario. ( fa un 
passo indietro, chinando il capo verso Syrial. ) Spero di rivedervi in occasioni migliori, in 
caso contrario, il campo di battaglia è sempre un bel posto in cui incontrarsi. AveLot e 
buon rientro! ( li osserva andare via, rimanendo vicino a Gilorndir con il quale poi si 
accompagna verso la capitaneria. ) 
00:33  Gilorndir [II° Pontile] sciogli l'intreccio delle braccia e dice <AveLot e buon 
proseguimento> Rivolgendosi alle Furie prima di allontanarsi insieme a Deianira verso la 
Capitaneria.
00:35  Syrial [Banchina/Sella] <¶ Ne avevo sentito parlare pure io, Console. Vi confesso 
di essere scettico in proposito, e spero solo di non avere torto. Altrimenti, in qualunque 
modo andrà a finire, finirà per sempre. Possa Zun-Datgar illuminare i nostri passi. Alla 
prossima battaglia, Console ¶> <Sia.> replica a Katrin prima di montare a sua volta in 
sella, infilare i piedi nelle staffe, afferrare le redini e tirarle verso di sé, inducendo il 
cammello ad alzarsi in piedi dalla posizione inginocchiata. Apre le redini verso destra e 
spinge con la gamba destra contro il fianco del cammello, dietro la pancia, finché la 
bestia non si volta verso il varco; solo allora preme i polpacci contro i fianchi 
dell'animale all'altezza del sottopancia, assestandogli due rapidi colpetti coi talloni. La 
bestia riprende il PASSO verso il varco, allontanandosi dalla banchina e proseguendo poi 

http://extremelot.leonardo.it/proc/avatar.asp?id=Katrin
http://extremelot.leonardo.it/proc/avatar.asp?id=Deianira
http://extremelot.leonardo.it/proc/avatar.asp?id=Gilorndir
http://extremelot.leonardo.it/proc/avatar.asp?id=Syrial
http://extremelot.leonardo.it/proc/avatar.asp?id=Katrin
http://extremelot.leonardo.it/proc/avatar.asp?id=Deianira
http://extremelot.leonardo.it/proc/avatar.asp?id=Gilorndir
http://extremelot.leonardo.it/proc/avatar.asp?id=Syrial


in direzione dell'Oasi>


