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Tutti gli elementi contenuti in quest’opera sono di proprietà dell’autore e tutelati da una 

Licenza Creative Commons. Il fruitore della seguente opera è libero di: riprodurre, distribuire, 
comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera alle 
seguenti condizioni: 

 
• Deve attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi gli ha 

dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino il fruitore o 
il modo in cui questo usa l'opera. 

• Non può usare quest'opera per fini commerciali. Questo diritto è riservato 
all’autore. 

• Non può alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra. 
 
Prendendo atto che è possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se si 
ottiene l'autorizzazione dal detentore dei diritti. 
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Introduzione Geostorica 
 
Molte terre compongono Elladia. Principalmente, viene divisa in tre parti: le Terre del Nord, 
fredde ed inospitali, abitate dai Nani reietti, fuggiti dalla loro patria quando fu conquistata 
dall’egemonico Re Thalaros, diciassettesimo Re di Aesiria, centovent’anni or sono; il Regno 
di Aesiria, al centro; il Regno di Balidor, a sud-ovest di Aesiria, ed i Grandi Deserti, una terra 
desolata e selvaggia nella grande penisola a sud-est. La geopolitica di Ellaia non cambiò più 
dopo la conquista di Dosingir, che sancì la fine della guerra con i Nani e l’apice 
dell’espansione aesiriana. 

Il potente Regno di Aesiria occupa la metà delle terre emerse, al centro del continente. Di 
fatto, si può dire che Aesiria sia sinonimo di Elladia, visto che tutti i popoli conosciuti 
rispondono in un qualche modo ai Re aesiriani. Solo il fiero Regno di Balidor, resiste tutt’ora 
all’influsso aesiriano, mantenendosi il più possibile indipendente.  

Tuttavia, nonostante il ferreo controllo del Grand’Esercito di Aesiria, alcune zone 
rimangono molto pericolose per coloro che non sanno difendersi: le grandi Pianure di Doria 
ad est, che prendono il nome dall’omonimo fiume, per esempio, sono popolate principalmente 
da banditi e fuorilegge, che vivono nascondendosi nelle molte grotte e faglie del terreno. 
Oppure la catena montuosa detta Dei Draghi, dominata dal Picco dei Draghi, che separa 
Saeral dalla città di Aesiria; si dice che il nome derivi da un gigantesco drago che abita sulla 
vetta del Picco, e attacchi chiunque si avvicini. Di sicuro c’è solo che anche le aeronavi 
evitano di sorvolare la catena, per via dei pericolosi venti che soffiano lassù.  

Negli ultimi anni, comunque, nei Grandi Deserti ad est sono stati scoperti grandi 
giacimenti di un nuovo metallo, essenziale per alimentare qualsiasi macchina moderna: 
l’elenario, un metallo dalle enormi proprietà magnetiche, perfino superiori al cramio, 
utilizzato fin’ora per alimentare i motori. Grazie a questa scoperta, sono sempre di più i 
cercatori che si muovono verso i Deserti, che siano scienziati aesiriani o semplici avventurieri 
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assetati di guadagno, e con essi crebbe anche l’importanza del piccolo insediamento di Alrael, 
ultimo avamposto umano prima del deserto e ultima città libera di Elladia. 
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Primo CapitoloPrimo CapitoloPrimo CapitoloPrimo Capitolo    
    

Alrael, 21 marzo. 
 
La locanda era gremita di gente, come ogni giorno ormai da quando si era diffusa la 

notizia di enormi giacimenti di elenario nei Grandi Deserti. Avventurieri, fuorilegge e 
tagliagole di ogni tipo sedevano ai rozzi tavoli di quercia, bevendo e parlando 
sommessamente. Il ragazzo si avvicinò al bancone ed ordinò un boccale di idromele locale. 
Era molto giovane, soprattutto rispetto alla massa di gente intorno a lui. Portava i capelli 
biondi lunghi fino al collo, che nascondevano appena il suo viso da sedicenne. Stava 
sorseggiando la sua bevanda, ascoltando senza farsi notare la conversazione di due uomini 
seduti al tavolo vicino a lui.  

«La spedizione del Re è partita l’altro ieri, ormai avrannò più di trenta miglia di vantaggio. 
E loro hanno guide esperte, e animali da soma. Non riusciremo a recuperarli.» disse l’uomo 
più tarchiato. 
L’altro, più alto e muscoloso, con una barba nera ben curata, non si lasciò demoralizzare.  

«Proprio i loro animali saranno la loro rovina. I ban sono lenti, avranno percorso al 
massimo venti miglia. Li raggiungeremo in poco tempo. Dobbiamo solo trovare una guida 
disposta ad accompagnarci che non pretenda come onorario metà del tesoro reale!»  

Cogliendo al volo l’opportunità, il giovane si avvicinò al tavolo e tossicchiò per 
richiamare l’attenzione dei due uomini. Quello alto lo squadrò torvo. «Cosa vuoi, ragazzo? 
Stiamo parlando di faccende private.» 

«Vi chiedo scusa, signore, e vi giuro che non era nelle mie intenzioni, ma ho 
inavvertitamente ascoltato i vostri discorsi, ed ho una proposta da farvi.» 

L’uomo lo guardò per un istante, poi gli fece cenno di continuare.  
«Io conosco bene il deserto. So seguire le tracce degli animali, so come trovare l’acqua, e 

conosco molte piste di cacciatori di cui i soldati reali neanche immaginano l’esistenza. Posso 
portarvi alla Punta Sud in meno di un mese, mentre loro ne impiegherebbero quasi tre, 
seguendo la costa. Inoltre, i miei prezzi sono molto contenuti»  

Di nuovo, l’uomo lo fissò per alcuni secondi. «Dimmi, ragazzo. Hai esperienza di 
combattimento?» 

«So maneggiare la spada, se è questo che intende. E so tirare con l’arco, anche se 
preferisco la spada.» 

Stavolta l’uomo lanciò un occhiata al suo compagno, che fece spallucce. Si alzarono in 
piedi, e l’uomo alto si rivolse di nuovo al giovane. «Ti offro trenta corone a settimana, 
prendere o lasciare. Più cinque reali se ci porti a destinazione prima della spedizione reale. 
Fatti trovare alla porta est questa sera alle sette. Partiremo con il tramonto. Posso conoscere il 
tuo nome?» 

Il ragazzo sorridette, mentre stringeva la mano dell’uomo. «Vaas, signore. Vaas Raerith.» 
«Io sono Tron, mentre il mio compagno si chiama Hess.» 
«Piacere di conoscervi, signori.» 
Uscito dalla taverna, si diresse rapidamente all’ostello in cui alloggiava con altri trovatelli 

della città. Non erano pochi gli orfani ad Arlael, una città dove gli uomini che non venivano 
uccisi dalle bestie del deserto venivano accoltellati in strada per denaro. Vaas divideva la 
stanza con altri tre ragazzi, più giovani di lui di uno o due anni. Uno di essi era sdraiato sul 
letto quando Vaas entrò nella camera. Quando lo vide preparare una sacca da viaggio e 
metterci dentro un gran numero di vestiti, cominciò ad incuriosirsi.  

«Te ne vai, Vaas?» 
«Accompagno due stranieri nel deserto. Non devi farne parola con nessuno, soprattutto 

con Mama, chiaro?» Mama era la vecchia proprietaria della pensione che si prendeva cura di 
loro. 

Il ragazzino strinse il pugno sul cuore. «Promesso. Non lo dirò a nessuno. Anche perchè 
verrò con te.» Vaas si bloccò, lanciando al ragazzo uno sguardo stupito.  
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«Sei pazzo? Andiamo nel deserto! Ci sono i leocarni, i vermi delle sabbie e una quantità di 
altre bestie che non vedono l’ora di sbranarti vivo. Non è il posto per un ragazzino come te, 
Marcus.» 

Prese un grosso baule di noce e l’aprì, posandone il contenuto sul suolo. 
«Inoltre ci rallenteresti, e non sai combattere.» Ferito nell’orgoglio, Marcus scattò in piedi 

paonazzo. «Certo che so combattere, Vaas!»  
Vaas gli lanciò una grossa spada, lunga poco più di un metro e mezzo e larga una 

quindicina di centimetri. Marcus barcollò e cadde a terra sotto il peso dell’arma.  
«No, non sai combattere. Quest’arma pesa più di te, non riesci neanche a sollevarla, 

figurati maneggiarla. Niente da fare, Marcus. Tu resti qui.» Riprese la spada dalle braccia 
dell’amico e la legò dietro la schiena. Dal baule estrasse anche un corto pugnale, una faretra 
di frecce piumate ed un arco, elegantemente intagliato. Sistematosi la faretra al fianco, il 
pugnale lungo il polpaccio e l’arco nel suo alloggiamento nella faretra, prese la sua sacca ed 
uscì.  

Passò le due ore mancanti prima dell’appuntamento a girovagare per il quartiere dei 
mercanti, acquistando con i suoi magri risparmi qualche oggetto utile alla spedizione, come 
un’otre da due litri per l’acqua, una coperta di lana pesante e viveri a sufficienza per tre 
giorni. Non dubitava di poter trovare del cibo nel deserto, grazie alla sua conoscenza della 
regione, e non voleva caricarsi troppo. 

Alle sette si trovò davanti alla Porta Est di Alrael, aspettando i suoi due nuovi compagni di 
viaggio. I due uomini comparvero poco dopo da una delle vie laterali. Portavano entrambi 
grossi zaini di pelle da cui sporgevano pale e picconi, ed entrambi portavano una lunga spada 
ricurva al fianco. 

«Sei pronto, ragazzo?» gli chiese Tron. 
«Lo sarei di più se sapessi dove devo portarvi, signore.» fece notare Vaas. 
Tron estrasse una mappa spiegazzata da una tasca del pastrano e la dispiegò. Mostrava 

tutta la regione dei Deserti con grande chiarezza, ma Vaas notò che mancavano tutte le piste 
usate dai cacciatori e non c’erano indicazioni di sorta, escluso un puntino più a sud di Alrael. 
Tron indicò proprio quel punto. «Riteniamo che qui si trovi uno dei più vasti giacimenti di 
elenario di tutta Elladia. Dobbiamo arrivarci prima della spedizione reale.» Vaas studiò la 
mappa, comparandola con quella disegnata da suo padre tempo addietro e che si era 
premurato col tempo di imparare a memoria. La loro destinazione distava in linea d’aria più di 
centottanta miglia dalla città, ma a meno di non voler attraversare il pericoloso territorio dei 
leocarni, al centro dei Deserti, la distanza aumentava di altre cento miglia. Il ragazzo li mise 
partecipi delle sue conclusioni. «Che strada pensi abbiano preso gli aesiriani?» chiese Tron. 

Vaas indicò la costa est della penisola. «Probabilmente seguiranno la costa, per mantenere 
un punto di riferimento fisso. Impiegheranno circa... due mesi e mezzo ad arrivarci.» 

«E se passiamo dall’interno?»  
Vaas soppesò le parole prima di rispondere. «Dovremmo farcela in appena due settimane 

di marcia. Ma non è detto che riusciremo ad arrivarci. I leocarni sono molto feroci, e quando 
attaccano in branco niente può sfuggirgli.» 

«Sappiamo difenderci bene, te lo garantisco.» lo rassicurò Hess. Vaas capitolò. «Come 
volete. Sarà meglio metterci in viaggio, allora.» Uscirono dalle porte poco prima del 
coprifuoco e si avviarono verso sud, tenendo il sole morente alla loro destra. Il deserto 
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cominciava appena a raffreddarsi, e la temperatura era mite. Tron probabilmente lo sapeva, e 
aveva scelto quell’ora per quella ragione. La sabbia era dura e compatta, e camminare non era 
troppo difficile. 

Camminarono per un’ora nel completo silenzio, prima che Vaas si azzardasse a porre la 
domanda che gli frullava in mente da un po’. «Voi non siete di Aesiria, non è così?» 

Tron continuò a fissare il deserto davanti a lui. «No, infatti. Veniamo da Yadaria, più a 
sud.» 

Vaas lo guardò sorpreso. «Ho conosciuto gente di Yadaria. Non hanno il vostro accento.» 
Fu il turno di Tron di essere sorpreso. «Cosa intendi dire con questo?» 

«Beh, vestite come aesiriani, mangiate come aesiriani, vi comportate come aesiriani.» 
indicò le spade dei due uomini. «E portate anche armi aesiriane, ma il vostro accento vi 
tradisce. È troppo gutturale. E non pronuciate esiria come tutti, ma äesiria. Di dove siete, 
veramente?» Hess e Tron si guardarono per un attimo, poi l’uomo più basso sospirò. «Hai 
ragione, non siamo nati qui. In realtà siamo doriani.» Vaas lanciò loro uno sguardo 
spaventato. Solo dopo un attimo riuscì a sussurrare: «Siete di Balidor?» 

«No, di Feodan. Ma ormai sono vent’anni che viviamo qui. Non siamo legati alla nostra 
patria.» si affrettò a rassicurarlo Tron. Camminarono ancora un po’, poi Vaas riprese: «Come 
siete riusciti a passare la frontiera? Pensavo che l’Esercito impedisse qualsiasi traffico con 
Balidor.» 

«Diciamo che abbiamo i nostri metodi.» e dal tono di voce Vaas capì che era meglio 
evitare altre domande inopportune. Fu però il turno di Tron di porre domande. 

«Giusto perchè siamo in tema, non è che la tua spada sia molto aesiriana, anche lei. 
Dall’elsa direi che ha più una foggia doriana, o mi sbaglio?» Vaas arrossì per la stoccata 
ricevuto. Sfiorò leggermente la spada che sporgeva sopra la spalla destra. «Era la spada di mio 
padre. Non l’ho scelta io.» 

«Era doriano?» Il tono di Tron non esprimeva sarcasmo, solo una sincera curiosità. 
«Il mio bisnonno. Si trasferì ad Eularia da Radui alla fine della guerra con i Nani, poi mio 

nonno venne qui ad Alrael con la famiglia per fare il cacciatore. Mio padre seguì le sue orme, 
prima di...» una lacrima sgorgò sul volto del ragazzo, ma la ricacciò indietro. Tron se ne 
accorse. «Com’è successo?» 

Vaas fissò il deserto come se cercasse qualcosa. «Era uscito con una spedizione di 
mappatura del deserto. Erano nella zona interna ed un verme delle sabbie se lo è... beh se lo è 
mangiato. Ecco.» 

Posò a terra lo zaino. «Sarà meglio fermarci. Di notte i vermi escono per cacciare, e non è 
prudente proseguire con questa oscurità.»  

«Sono daccordo.» disse Tron posando anche lui lo zaino. Usando un mattone di sterco di 
ban pressato riuscirono ad accendere un timido fuoco, sufficiente a scaldare il the e ad 
illuminare la strana compagnia. 

Tron estrasse nuovamente la sua mappa. «Domani dovremo affrettarci. Dobbiamo riuscire 
a coprire almeno una dozzina di miglia entro la notte, o non arriveremo mai.» 

«Pazienza, signor Tron. Al deserto non piace essere sottovalutato.» disse Vaas 
sorseggiando il suo the alle erbe. 

«Credi in queste cose, ragazzo?» 
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«Non proprio. – rispose lui – Non in quelle sciocchezze come gli dei o la magia. Però 
credo che il deserto sia qualcosa di pericoloso come un animale.» 

«Non credi alla magia?» 
Vaas gli lanciò un occhiata sbieca. «Certo che no. Chi mai crederebbe a quelle stronzate 

su esseri alti ed immortali, che fanno volare gli oggetti e parlano con gli animali? Sono solo 
storielle da raccontare ai bambini prima di addormentarsi.» 

Tron rimase un attimo sovrappensiero, e quando parlò sembrava più rivolgersi a se stesso 
che a Vaas. «Eppure secondo me gli Elfi un tempo esistettero veramente.» 

Vass sbuffò. «L’importante è che non si lasci incantare anche dal deserto. Può essere 
attranente quanto insidioso. Non è un ambiente per tutti, e questo spero la spedizione reale lo 
sappia, o quelli che arriveranno saranno molti meno di quelli che sono partiti.» 

«La loro guida mi è sembrata molto preparata e sicura di sé.» intervenne Hess. 
«Sapete il nome?» chiese Vaas. 
Hess fece spallucce. «Un certo Thalas, o qualcosa di simile.» 
«Thalas è un idiota!» scattò Vaas. «È un borioso figlio di puttana che non sa badadre a se 

stesso, figuratevi guidare una spedizione. L’unica impresa degna di nota è l’aver ucciso un 
verme delle sabbie. Ed era pure un esemplare giovane, solo quindici metri, e senza carapace. 
Chiunque ne sarebbe capace.» 

«Tu ne hai mai ucciso uno?» gli chiese Tron. La rabbia di Vaas si raffreddò. Bevve un 
altro sorso del suo the prima di rispondere. «No, anche se avrei una buona ragione per farlo.» 
Tron annuì, fissando distrattamente il fuoco. Versò il resto del suo the nella borraccia e si 
allungò sulla sabbia.  

«Sarà meglio dormire. Dobbiamo essere in forze, domani.» 
Gli altri annuirono e si sdraiarono anche loro. In breve, gli unici suoni nel deserto erano il 

crepitio del fuoco ed i richiami degli sciacalli.  


