
Nel Quartiere dei Mercanti un possente satiro sfonda la porta della Locanda del Tamburo dove 
spesso ti sei fermato a mangiare un boccone, ed entra seguito da driadi, eladrin e silfidi. Si sentono 
delle urla, rumori di lotta, poi la cuoca halfing viene buttata da una finestra dei piani superiori. 
Dopo lo schianto forse è ancora viva, ma un gruppo di goblin le è subito addosso, e non lascia che 
ossa spolpate. Il satiro esce con una tovaglia rossa macchiata di sangue come mantello. 

Il figlio del tuo vicino di casa, che tante volte hai incontrato in strada, corre senza fiato inseguito da 

goblin poco più alti di lui. Le creature lo tallonano senza fatica, e spiegandogli cosa gli faranno quando 

lo prenderanno, godendo del suo terrore. Poi, la sua gola si apre in un fiotto di sangue scarlatto. Un 

folletto compare alla vista per qualche istante, giusto il tempo di ripulire il suo pugnale, e poi torna 

invisibile. L'atto di maggior pietà compiuto quel giorno nella città condannata. 

Le porte di Elagon-la-Bella vengono sfondate dalla forza mostruosa di due uomini-albero. Un gruppo 
di guardie cittadine combatte in un quadrato compatto, spalla a spalla, cercando di resistere alle orde 
fatate che sciamano all'interno. Mostri di follia e terrore si avventano su di loro, si fanno strada tra i 
loro ranghi e quando infine la musica cessa, i soldati si sono tutti uccisi a vicenda, lottando contro gli 
illusori fantasmi della loro mente. 

Segugi della Selva Fatata corrono lungo il Viale della Luce, stanando prede per i loro padroni che 

galoppano coperti di sangue; le loro risa echeggiano in ululati di follia, mentre travolgono chiunque 

incontrino sulla loro strada, lasciando dietro di sé una scia di cadaveri. Fra i volti senza vita, c’è que
llo 

del tuo migliore amico. 

Infine, cadono le stelle dal cielo, punteggiando la città di incendi. Con fragore di tuono, crolla la 
Torre dell'Aria, la più alta e aggraziata delle mille torri di Elagon la Bella, e altre la seguono, 
seminando rovine. 

Quando tutto finisce, e l'Orda torna nella Selva Fatata, ti trovi a vagare tra le macerie della più bell
a 

e orgogliosa città del mondo, contemplando la morte di tutti coloro che ti erano cari, la distruzione d
i 

tutto ciò che dava senso alla tua vita. Tuoi soli compagni sono i cadaveri e i pazzi, persi nei loro incu
bi 

fatati da cui non si sveglieranno mai più. 

Il gruppo altamente eterogeneo si è formato per uno 

strano scherzo del destino, quello stesso destino che 

cospira per distruggere Elagon la Bella e che sembra 

volerle dare un’ultima opportunità di potersi salvare.  

I viaggiatori, giunti lì per motivi diversi, erano in 

visita dalla Strega del Fato, chi per tentare di 

cambiare il proprio futuro, chi quello delle persone a 

lui care, chi per semplice curiosità.  

La sala cupa e grigia della casa diroccata dove di 

tanto in tanto la Strega dava udienza ai mortali, 

rispondendo alle loro domande o mandandoli via 

seguendo quello che sembrava un suo capriccio, era 

come sempre piena di una moltitudine di disperati: 

poveri e ricchi, giovani e vecchi, tutti alle prese con 

un fato avverso che ritenevano più grande di loro... e 

che volevano mutare. 
 

Allandros e Punwik stavano per avere udienza dalla 

Veggente, e nella stessa anticamera Gudrim era 

intento nelle sue preghiere e Verenice stava 

meditando attendendo il suo turno infastidita da tutta 

quella gente. La situazione sembrava normale, 

quando ognuno dei presenti ebbe come un 

mancamento ed una visione squarciò la sua mente: 

una visione morte e distruzione, di dolore e di 

disperazione di fronte alla quale era solo uno 

spettatore inerme... 



I viandanti tornarono in sé, bianchi in volto; quello 

che sembrava un sogno finalmente svanì e per un 

attimo faticarono a districare le immagini di Elagon 

morente dalla Elagon viva e pulsante che li 

circondava. Era solo una visione. La consapevolezza 

li colmò di sollievo, ma durò solo un attimo, fino a 

che la voce della Strega parlò. 
 

"Questo è il futuro. Domani Elagon-la-Bella sarà 

distrutta dalla Corte del Crepuscolo" dice la Strega 

del Fato, gelando i vostri cuori. "Tuttavia, la 

decisione non è ancora stata presa e il futuro può 

essere cambiato. Voi verrete con me nella Selva 

Fatata: vi introdurrò al cospetto dei Signori delle 

Fate e spetterà a voi difendere la città nel Concilio 

del Crepuscolo. Siete stati scelti, nelle vostre mani 

è il destino di Elagon-la-Bella. 
 

La figura ammantata di bianco, che era apparsa dalla 

sala adiacente, sembrò incutere soggezione tra i 

presenti e generare un’attesa carica di tensione, 

perchè le parole della Strega del Fato non erano 

rivolte a tutti: nelle sue profezie pronunciava sempre 

dei nomi, nomi di coloro che sarebbero destinati a 

ribaltare il fato... o a subirne le conseguenze. 
 

Punwik Nupkater, Allandros Stargazer, Verenice 

Von Humbolt, Gudrim Balcksmith!  

So che siete qui per diversi motivi che io conosco, 

perché per me siete un libro aperto. Non sono qui 

per giudicarvi ma per indicarvi una via. Avete 

avuto una visione, la mia visione sul destino che 

attende Elagon-la-Bella, ma niente è ancora scritto 

definitivamente. Si sta per abbattere sulla città una 

tragedia senza precedenti e voi siete stati prescelti 

dal Destino per salvarla. Come premio, oltre alla 

gratitudine degli abitanti di Elagon per la salvezza 

della città, risponderò alle vostre domande. 
 

Ognuno di loro soppesò brevemente le possibilità di 

una simile decisione, cercando di valutare nel minor 

tempo possibile se dire semplicemente sì o no. 

Spettava a loro decidere se accettare il peso del 

destino o passarlo oltre. 
 

I nano parlò quasi immediatamente.  

“Sono Gudrim Blacksmith e per volere del Gran 

Padre dei Nani e dei suoi figli in questa città 

accetto di buon grado. Se lui ha voluto mettermi 

alla prova allora questa prova io la supererò!” 
 

La giovane donna fece poi un inchino grazioso.  

“Verenice Von Humbolt, per servire Elagon; se la 

salvezza di questa città passerà per le mani di 

qualcuno, è giusto che siano le mie. Il fato ha visto 

giusto, e tutti i presenti possono tornare a casa 

sicuri, perchè saranno salvati da me”.  
 

Allandros parlò in modo diretto. 

“La salvezza della città, una delle poche degne di 

rimanere in piedi, mi sta a cuore come la mia 

missione. Accetto di buon grado”.  
 

Ci fu un po' di silenzio, poi Punwik si fece avanti 

baldanzoso e dopo un profondo inchino parlò: aveva 

atteso perchè non poteva assolutamente rovinare quel 

momento così teatralmente perfetto con parole meno 

che adeguate. 

“Accetto di essere artefice della salvezza di 

Elagon, per tutte le storie mai scritte e per tutte le 

canzoni mai suonate che il futuro riserva a questa 

magnifica città”. 
 

Lo gnomo poi si voltò verso i suoi nuovi compagni 

con la sua voce squillante:  

“Ogni gruppo che si rispetti ha un nome che ci 

identifichi, ma noi non abbiamo quasi nulla in 

comune per razza, storia e motivazioni. Il nostro 

nome sarà allora ‘Gli spiriti di Weavershannon’: 

una parola che, nella mia lingua, significa ’tutti 

diversi'”.  
 

I nuovi compagni si guardavano l’un l’altro perplessi 

per i complicati arabeschi disegnati dal destino, e 

accettarono quel battesimo improvvisato. 
 

La strega li condusse fuori, per i vicoli di Elagon, 

verso i cancelli mistici della Selva Fatata. 



Punwik era affamato, erano due giorni che stava mangiando solo radici; stava 

maledicendo il giorno in cui si era messo in cammino quando il suo naso sentì un 

profumo inconfondibile: carne cotta e non molto lontano da dove si trovava. 

Cominciò a muoversi verso quel delizioso odore non curante di eventuali pericoli, 

vinto com’era dalla fame, quando improvvisamente il mondo si mise sottosopra, o 

almeno così gli sembrava. Continuo a camminare ancora per un po' nell’aria, il 

piede sinistro avvolto in un cappio, finché cominciò ad insultare se stesso con 

veemenza e foga, per essere caduto in una trappola così banale. Tutto quel 

trambusto fece uscire dalla boscaglia un elfo, che si mise ad ascoltare quella serie 

di insulti a ripetizione non proferendo una parola. 
 

Solo quando Punwik si stancò l’elfo fece un piccolo sorriso e dopo averlo liberato lo 

invitò a condividere il suo pasto. Presto la simpatia di Punwik conquistò il 

silenzioso elfo e i due si misero a chiacchierare: saltò fuori che l’elfo,il cui nome 

era Allandros, era diretto alla città di Elagon-la-Bella, di cui raccontavano 

meraviglie, e della veggente a cui doveva chiedere udienza: Punwik, vinto dalla 

curiosità, non poté fare a meno di seguirlo... 

Punwik Nupkater  Bardo Gnomo 

Punwik Nupkater è uno degli gnomi originari delle zone montuose vicino ad Elagon. Poco 

più che adolescente per i canoni gnomici, è un grande giocherellone, prende tutto alla 

leggera ed è dotato di una grande curiosità: detesta le imposizioni o le leggi, che siano giuste 

o sbagliate. Ascolta tutti i consigli ma poi immancabilmente decide di fare di testa sua; 

questa sua testardaggine, indipendenza e sete di conoscenza lo ha spinto a muoversi oltre i 

confini della montagna e di cominciare a viaggiare per conoscere cosa ci fosse oltre il suo 

naso, avendo terminato più volte di leggere la biblioteca del suo villaggio natale, essendosi 

consumato le dita a furia di suonare il liuto ed essendosi fatto raccontare tutte le storie della 

zona da ogni viandante che incontrasse.  

 

La fortuna gli fu amica, tanto che mentre si aggirava per la foresta fece un incontro assai 

interessante... 



Cosa pensa di: 

Allandros Stargazer: non so il motivo, ma 

sento che potrei aver trovato un amico in 

questo elfo silenzioso. Anche se 

dovrebbe rilassarsi un po'. 
 

Verenice Von Humbolt: petulante e nobile 

strega, ma se il destino ha voluto che la 

salvezza della città passasse anche 

attraverso di lei non sarò io a discutere 
 

Gudrim Balcksmith: i nani sarebbero un 

ottimo popolo, se solo ridessero di più e 

fossero meno rancorosi, ma non si può 

avere tutto… 

In Elagon la Strega del Fato li ha coinvolti 

insieme agli altri  nel disperato tentativo di 

salvare la città.  

Punwik è sicuro di poter conquistare gli altri 

come ha conquistato il silenzioso elfo e di 

poter intervenire per appianare i contrasti 

all’interno del gruppo fungendo da legante 

comico e sdrammatizzante nelle situazioni 

di tensione che probabilmente capiteranno 

in un gruppo così eterogeneo.  

 

Lo gnomo veste con abiti sgargianti e 

colorati, a metà tra un buffone di corte e un 

ruffiano; ha occhi verdi che brillano di 

furbizia e porta i capelli color nocciola 

spettinati o ordinati a seconda del suo stato 

d’animo. Si atteggia come conoscitore di 

tutti i popoli, di tutte le usanze e ovviamente 

come il miglior cantore di gesta del mondo 

sconosciuto. Non disdegna il confronto 

verbale dato che spesso non riesce a tenere a 

freno la lingua ma da buon pavido scappa 

appena può nelle retrovie sbeffeggiando 

l’avversario. 

Recentemente: 

L’arrivo di Punwik alla città di Elagon, di cui aveva visto solo la periferia, fu per lui 

memorabile. Torri in ogni dove ed una coloratissima piazza del mercato in cui 

mercanti giunti da ogni dove raccontano tutte le storie del mondo. Punwik si perse 

tra suoni e colori di questa meraviglia e decise che si sarebbe fermato a lungo per 

assaporarne ogni fragranza, maledicendosi per non esserci arrivato prima. 

Perse quasi la cognizione del tempo mentre passeggiava e vide il Teatro della 

Gorgone, sublime luogo di rappresentazioni teatrali che lo stregò definitivamente. 

Decise che sarebbe divenuto uno dei grandi cantori che si esibivano al teatro, e che 

avrebbe raccontato ogni storia che sentiva al mercato accompagnandola con il suo 

liuto. In quel turbinio di pensieri si accorse che che Allandros si stava dirigendo 

dalla veggente. Si sentiva euforico mentre pensava alla bellezza che aveva visto e 

che pensava di poter continuare ad apprezzare nei mesi seguenti. 

Ma si sa che il destino spesso è un pagliaccio crudele… 



Per un cacciatore esperto come Allandros fu piacevole immergersi nei silenzi del 

bosco prima di affrontare la confusione delle città: eppure il silenzio fu interrotto da 

un incontro rumoroso e inaspettato.  

Stava cucinando il pranzo quando udì passi di qualcuno che si avvicinava. Nemico o 

amico? Non si mosse e non si scompose: aveva piazzato trappole per evitare brutte 

sorprese e infatti una trappola scattò, implacabile come sempre. L’elfo si avvicinò 

lentamente e fu sorpreso nel vedere un piccolo gnomo agitarsi appeso per i piedi 

che, invece che lamentarsi, si insultava a ripetizione per non aver badato a dove 

metteva i piedi. 

Tanto buffa era la situazione che Allandros sorrise, cosa che capitava molto di 

rado, poi liberò il povero gnomo e a titolo di scusa lo invitò a dividere il suo pasto: 

il suo ospite inatteso era un fiume in piena di parole inarrestabili- Allandros non ne 

aveva sentite così tante tutte insieme da moltissimo tempo. Ma il taciturno elfo le 

ascoltò tutte, qualche volta addirittura ridendo. Ci fu solo un attimo di esitazione 

quando lo gnomo gli chiese il motivo del suo viaggiare. La risposta fu rapida e 

decisa. “Devo vedere la Veggente della città di Elagon la Bella”. Tanto bastò allo 

gnomo: non potè fare a meno di commentare sonoramente con una imprecazione 

particolarmente originale, e poi proporsi di accompagnare Allandros che accettò 

con un cenno del capo. 

Allandros Stargazers  Ranger Elfo 

Allandros Stargazers proviene da una vicina foresta in missione per conto del suo clan, il 

Clan della Freccia d’Argento. Da tempo tutto il clan di Allandros versa in brutte acque. Il 

capo del clan, Re Ericall, non è riuscito a dare una continuità alla sua linea di sangue ed ora 

si sta svolgendo una silenziosa lotta intestina tra i discendenti non diretti del re per avere il 

controllo del clan. La situazione sembra molto difficile e si sta cercando di evitare a tutti i 

costi una guerra civile che potrebbe avere effetti devastanti, proprio quando il popolo è 

indebolito dai continui attacchi di goblin e orchi che giungono di vicini territori selvaggi. Il 

re ha quindi deciso di convocare tutte le fazioni in lotta e dopo un lungo consiglio tutti hanno 

accettato la decisione del Sacerdote della Luna di Corellon. Un prescelto del clan si dirigerà 

alla città di Elagon-la-Bella per interpellare la famosa Veggente ed ottenere il nome del 

degno successore di Re Ericall.  

 

Il Sacerdote ha letto il nome di Allandros nelle stelle, ed Allandros, rispettato da tutti per la 

sua abilità e coerenza, è ora l’inviato del clan per ottenere il responso della Veggente.  

Una missione che non rivelerà a nessuno, nemmeno sotto tortura... 



Cosa pensa di: 

Punwik Nupkater: non capisco perché ma 

questo piccolo gnomo chiacchierone non 

mi da fastidio e –anzi- dopo molto tempo 

sorrido... A volte occorre però fermarlo, 

perchè alcune delle cose divertenti che 

dice possono suonare offensive per 

qualcuno.  

Verenice Von Humbolt: nel mio popolo gli 

incantatori sono depositari di saggezza e 

non di boria, ma non infrangerò il voto 

del rispetto per chi possiede il dono degli 

incanti. 

Gudrim Balcksmith: un nano, perchè 

nessuno mi ha parlato di un nano quando 

c’era da accettare la missione? Sembra o 

si atteggia da guerriero. Rispetterò il suo 

valore almeno, se lo possiede; se non 

altro, come me, preferisce agire piuttosto 

che a parlare. 

 

Diffidente, taciturno e sospettoso, sempre 

guardingo, Allandros non apprezza il fatto 

che lui sia stato scelto per la missione, ma 

per senso del dovere verso il clan ha 

accettato. Se non fosse elfo si potrebbe dire 

che è un nano per quanto è scorbutico, ma 

sembra che il piccolo gnomo Punwik abbia 

fatto breccia e gli stia insegnando a essere 

più aperto.  

Non sopporta le città umane e, la 

confusione; fa però eccezione Elagon, che 

considera uno dei rarissimi casi in cui la 

natura è stata valorizzata e non violata da 

una città così grande. 

 

Allandros veste con abiti pratici che 

richiamano i colori scuri della foresta e 

tende a portare i suoi lunghi capelli grigi in 

un’unica ordinata treccia. Mancino, porta 

una anello di legno al pollice della mano 

destra con cui spesso giocherella quando 

decide di ascoltare con attenzione il suo 

interlocutore: se la persona che ha davanti è 

degna della sua attenzione, posa su di lei i 

suoi profondi occhi verdi e non li distoglie 

finché non ha terminato. 

Recentemente: 

Raggiunta Elagon la Bella, che lo stupì per la sua bellezza, Allandros lasciò Punwik 

all’ingresso del mercato per cercare la veggente e, quasi stordito dalla confusione, 

arrivò ai Giardini del Silenzio, oasi di tranquillità nel caos cittadino. Leggermente 

sopraelevati, i giardini fornivano una vista delle torri leggiadre e dei contadini che 

facevano il proprio lavoro in silenzio e rispettando la natura. Presto in lui tornò la 

calma: era tempo di andare dalla veggente.  

Appena fuori dai giardini, lo gnomo lo accolse con un fiume di parole e Allandros si 

lasciò andare ad uno dei suoi rari sorrisi: stava imparando che in fondo anche il 

divertimento è qualcosa che fa parte della natura.  

Ma non c'è niente di divertente negli scherzi del destino... 



Gudrim era nel tempio di Moradin in preghiera e in digiuno, al centro degli anelli 

di rune incise sul pavimento in cui erano scritte le lodi del protettore di tutti i nani.  

Da giorni le preghiere salivano al dio, ma non giungeva nessuna risposta. 

Poi all'improvviso la statua del dio ebbe come un sussulto: il suo braccio destro, il 

braccio che reggeva il martello dispensatore di morte per i nemici, cadde a terra, 

rompendosi in diversi frammenti. Dal suo interno, una pietra rossa rotolò sul  

pavimento. 

Sulle prime Gudrim vide in tutto questo un segno di sventura e cominciò a 

disperarsi, ma poi si accorse che i frammenti erano andate a coprire alcune delle 

rune incise sul pavimento della sala: “consiglio" … "della" … "veggente" 

e la pietra rossa era sulla parola "prescelto da Moradin" 

Non c'erano dubbi: Moradin gli stava dicendo di chiedere consiglio alla Strega del 

Fato di Elagon-la-Bella. Gudrim ne aveva sentito parlare, ma aveva sempre pensato 

fosse una leggenda per sciocchi. Ma se quella era la volontà di Moradin, ebbene 

sarebbe partito... 

Meno di un'ora dopo camminava spedito sulla strada per la città. Sul suo petto la 

pietra rossa era stata incastonata nel simbolo sacro di Moradin, emblema della sua 

missione.  

 

Gudrim Blacksmith  Chierico Nano 

Le alte montagne vicine a Elagon sono la casa di una antica comunità di nani, e pochi epiteti 

possono descrivere questo popolo se non questa frase: “duri come la roccia”. Gudrim 

Blacksmith è un degno esponente di questo popolo: una ruvida, tozza, agguerrita massa di 

muscoli coperta di metallo, che è arrivata a ricoprire il ruolo di officiante guerriero di 

Moradin, divinità patrona dei nani, in particolare nel suo aspetto di guerriero e di punitore 

dei nemici*.  

La vita della comunità scorreva con tranquilla regolarità, nella prosperità garantita dal 

fiorente commercio con la città di Elagon la Bella. Finché un giorno una delle principali 

vene di metallo iniziò a mostrare segni di esaurimento. Molti si affannarono a cercarne altre, 

senza successo, e chi esplorò nuovi territori dove spostare la comunità diventò preda di tribù 

di orchi e goblin che popolavano le terre circostanti.  

Il popolo dei nani sia stava lentamente indebolendo mentre le soluzioni possibili 

scarseggiavano. 



Cosa pensa di: 

Allandros Stargazer: il grande Padre deve 

avere un particolare senso dell’umorismo 

per mettere al mio fianco un effeminato 

elfo - va però detto che spesso ha almeno 

la cortesia di osservare in silenzio! 

Verenice Von Humbolt: le streghe, al pari 

degli elfi, spesso sono portatrici di 

sventura, ma Moradin mi ha indicato di 

cercare proprio una di loro… dunque 

anche questa umana potrà forse esserci di 

aiuto. 

Punwik Nupkater: le leggende dicono che 

i nani e gli gnomi sarebbero lontani 

cugini. Adesso capisco perché ci siamo 

divisi da questi ciarlieri individui. 

Simpatici, per carità ma –come si dice– 

la simpatia non sposta le pietre. 

Devoto servitore di Moradin, quasi ai limiti 

del fanatismo, crede nella sua missione con 

un religioso fervore tanto da vedere un 

segno di Moradin in ogni minima cosa che 

vive, credendo che sia una prova a cui non 

deve sottrarsi per salvare il suo popolo… 

La pietra rossa, una preziosissima Pietra di 

Fuoco Lunare, simbolo della sua missione e 

della benevolenza di Moradin è la cosa cui 

più tiene in assoluto. 

 

Gudrim è un buon combattente e non gira 

mai disarmato, anzi preferisce mantenere le 

sue armi sempre in bella vista. Porta una 

folta barba rossastra e i suoi piccoli occhi 

verdi sono nascosti da folte sopracciglia e 

dalla visiera dell’elmo. Noncurante di fronte 

alla fatica, non molto incline alla 

diplomazia o al dialogo, Gudrim conosce 

soprattutto il linguaggio che parlano le sue 

armi, dono del signore della Rocca, e di 

solito la sua conversazione è breve. Sente 

spesso delle storie scherzose sulla non 

elevata velocità in battaglia, ma non è un 

problema per chi è –sì- lento, ma 

inesorabile. 

 

Recentemente: 

Gudrim era giunto ad Elagon-la-Bella da alcuni giorni, dopo un lungo viaggio a 

piedi. Aveva passato qualche giorno a studiare la situazione e prepararsi 

all'incontro con la Veggente, girovagando per la città. Era deciso a non lasciasi 

impressionare più di tanto dalla bellezza effeminata di Elagon, finché non aveva 

visto il Giardino di Pietra, un enorme giardino a terrazze, popolato di statue delle 

più svariate forme e dimensioni. Draghi, demoni, animali, guerrieri, piante, tutto in 

pietra, tutto scolpito con pazienza secolare dai nani di Elagon, che avevano reso 

quel posto la loro casa.  

Quando infine giunse il giorno di incontrare la veggente, Gudrim si avviò a 

malincuore, giacché questo significava che presto sarebbe ripartito e avrebbe 

lasciato il Giardino di Pietra, un luogo degno vivere in eterno. 

Ma si sa che il destino spesso è più duro della più dura pietra. 

 



"… e infine, fulcro e perno delle magiche energie rilasciate, sarà una sacra Pietra 

del Fuoco Lunare in antica lingua Krokrim, senza il quale morte atroce e fato 

terribile attende il mago, la sua torre, il suo regno..." 

"...dicono i più antichi elfi che la Pietra di Fuoco Lunare sia riconoscibile per il 

colore rosso di rara bellezza e per il suo splendere alla luce della luna. Enorme è il 

suo potere, ma nessuno l'ha potuto sperimentare in quest'era, perché tutte le Pietre 

andarono perdute nella Caduta di Bael Turath" 

"...e dopo trent'anni di ricerche, devo confessare la mia sconfitta: non esistono più 

Pietre del Fuoco Lunare, in nessun luogo, nessun piano, nessuna dimensione nota" 

Lo sconforto la colse e ancora di più la bruciante vergogna della sconfitta. Chiuse il 

libro nella biblioteca e fissò inebetita la parete di fronte a sé pensando febbrilmente 

a una soluzione. Lì vicino, qualcuno stava parlando della Strega del Fato.  

La Veggente nota per mutare il fato delle persone, fare cadere i potenti nella 

polvere e sollevare i deboli. Castigare l'arroganza di Maestri crudeli come 

Hieronimus  Wistler e dare speranza ai poveri apprendisti ingannati come lei.  

 

Verenice Von Humbolt  Maga Umana 

Verenice è una nobile umana raffinata, colta, altezzosa e spocchiosa. Figlia del potente 

nobile Von Humbolt comincia molto presto il suo apprendistato presso il potente mago 

Hieronimus Wistler, noto per la sua durezza e per la sua bravura.  

Incredibilmente dotata, Verenice imparò in fretta, e con il suo potere crebbe anche la sua 

spocchia, di cui pure era già ben fornita. Cominciò a diventare irritante anche per il suo 

mentore che non voleva però liberasi di una tale brillante allieva. Così, prima la mandò ad 

Elagon per un periodo di apprendistato di un anno, e poi –visto che i suoi inattesi ripetuti 

successi nello studio non avevano fatto che aumentare la sua stima di sé– cercò una 

soluzione per insegnarle una volta per tutte l'umiltà. 

Parlò alla sua allieva del Rituale di Callister, un rituale per mutare il destino di città e regni 

in base al proprio volere, insinuando che fosse troppo complesso per lei, e lei dichiarò 

pubblicamente che entro un mese lo avrebbe padroneggiato. La trappola era scattata: 

padroneggiare il rituale era infatti al di là delle possibilità di chiunque... 



Cosa pensa di: 

Punwik Nupkater: questo simpatico 

gnomo porta allegria tra tutti noi, peccato 

che non si possa fermare quel torrente in 

piena che è la sua lingua. Eppure conosce 

anche molte storie e canzoni magiche. 

Allandros Stargazer: questo lugubre elfo 

mi dà i brividi: mi tratta con gelido 

rispetto, mi scocca occhiatacce 

malevole , dice pochissime parole. Ma 

chi si crede di essere? 

Gudrim Blacksmith: i nani sono una razza 

ottusa e in declino, e questo in particolare 

è un fanatico religioso, però ammetto che 

ho pensato a un miracolo divino, quando 

ho visto che sul suo simbolo sacro è 

incastonata proprio una Pietra di Fuoco 

Lunare! 

Verenice cerca sempre di mettersi in mostra 

dando sfoggio della sua intelligenza e delle 

sue importanti origini nobiliari. Il suo casato 

infatti ha molti possedimenti nel territorio di 

Elagon, e non passa momento senza che lei 

ricordi l’importanza del suo casato, nonché 

del potere che dispone e dei favori che può 

elargire. Potrebbe sembrare solo una 

bambina viziata, ma Verenice nasconde in 

realtà una grande decisione e una 

incrollabile fede nelle sue capacità, 

ritenendosi superiore al destino e credendo 

perciò suo dovere aiutare chi è più debole di 

lei (cioè tutti, ma in particolare i villici suoi 

sottoposti). 

 

Veste con una tunica riccamente decorata di 

colore viola scuro su cui poggia un elegante 

mantello anch’esso finemente decorato; una 

folta chioma bionda su un viso curato e 

roseo in cui non si possono non notare i 

lucenti occhi azzurri. Sul suo volto spiccano 

due orecchini all’orecchio sinistro, uno 

rosso vivo all’orecchio destro ed alcuni 

anelli molto costosi alle mani. 

 

Recentemente: 

Mentre cercava la Veggente, Verenice era rimasta affascinata dai racconti su di lei, 

pur tenendo sempre un certo razionale distacco: conosceva in prima persona i 

pettegolezzi che circolano su chi pratica forme di magia. Una cosa però era sicura; 

se qualcuno poteva aiutarla a trovare la pietra che le serve, questa è lei.  

Quando infine seppe dove la Strega del Fato offriva le sue predizioni, partì in 

carrozza, guardando estasiata dal finestrino. Malgrado fosse in città da un anno, la 

bellezza del Viale della Luce, in cui le luci magiche illuminano a giorno la notte, la 

affascinava, così come l'altissima torre dell’Aria e mille altre meraviglie che si 

affollavano tutte attorno a lei. La città le apparve come un gioiello magico, 

anch’esso da scoprire, come la Pietra.  

Ma si sa che il destino spesso è una ladro arrogante…  


