
 



Il castello di Fallhyr 
 

Era una limpida giornata invernale, il sole non riusciva a scaldare le membra 
dell’elfo che avanzava tranquillo lungo la strada che percorreva la costa sud dell’isola di 
Ederdamhil, il suo passo elegante e tranquillo era accompagnato da un canto appena 
accennato. Una dama appesa alla schiena rivelava che il canto era per lui fonte di 
sostentamento e non solo un piacere. 
Il bardo interruppe il suo canto e si fermò osservando il cielo, dove una ventina di uccelli 
neri stavano scendendo verso il suolo. Li riconobbe subito, ma gli sembrò strano che tanti 
corvi scendessero in un campo, purtroppo un boschetto gli impediva di vedere il terreno 
dove erano atterrati. Riprese a camminare incuriosito e stranamente allarmato dall’insolito 
fenomeno. Entrato nel boschetto udì lo stridulo richiamo dei corvi e, con cautela, 
raggiunse il limitare degli alberi. 
C’era qualcosa di strano nel campo e gli ci volle un po’ per capire di cosa si trattasse, 
infine riconobbe un carro rovesciato. Sguainò la spada e con cautela lasciò la protezione 
degli alberi per raggiungere il carro. 
Avvicinandosi inorridì, a terra si trovavano due cadaveri. Erano stati quelli ad attirare i 
corvi. Rapidamente corse verso i corpi per scacciare gli uccelli che schiamazzando si 
sollevarono in volo. Il bardo esaminò i cadaveri e notò che oltre ai due elfi vi era anche il 
corpo del cavallo trafitto da due frecce. 
Iniziò ad esplorare rapidamente la zona circostante e non trovò traccia alcuna. 
Normalmente avrebbe pensato agli Asgaroth, l’unica razza ostile che dalla vicina isola di 
Ishaim compiva delle incursioni nelle isole degli elfi. Eppure qualcosa gli diceva che non 
era opera degli uomini lucertola. Lentamente sistemò i corpi al suolo e con le pietre creò 
due tumuli che li avrebbero protetti dai predatori. Rivolse una preghiera ad Arianrhod, la 
dea dell’aria e si rimise in cammino deciso a raggiungere il vicino paese di Fallhyr. 
Aveva fatto solo pochi passi ma si fermò colto da una improvvisa intuizione. Rapidamente 
corse verso il cavallo ed esaminò una delle ferite, era dovuta ad una freccia, freccia che gli 
assalitori si erano presi la briga di togliere. Per quale motivo? Gli asgaroth non si erano 
mai comportati in quel modo. La curiosità del bardo ebbe il sopravvento ed iniziò a cercare 
nei pressi del carro compiendo cerchi sempre più ampi. Quando si era ormai convinto che 
la sua ricerca fosse vana, qualcosa tra l’erba attirò la sua attenzione. Si chinò e raccolse 
l’oggetto. Era una freccia, una freccia elfica. 
Con l’inquietudine che cresceva in lui lasciò il luogo dell’agguato. Procedeva a passi rapidi 
guardandosi attorno. Chi aveva attaccato quei contadini, e per quale motivo? Come mai 
delle frecce elfiche? Solo perché gli assalitori le avevano rubate? O qualcosa di peggiore 
si nascondeva dietro quell’attacco? 
Con questi dubbi che gli tormentavano la mente il bardo giunse in vista di una valle dove 
un piccolo bosco dava riparo al villaggio di Fallhyr, in tutto quaranta case ed un castello a 
picco sul mare. Uno dei pochi approdi sulla costa sud dell’isola. Aveva pensato di 
scambiare il suo spettacolo per vitto e alloggio nella locanda del paese, ma adesso ben 
altri pensieri si agitavano nella sua mente. 
Entrò nel villaggio senza quasi accorgersi dei cenni di saluto che gli venivano rivolti, alcuni 
notando la dama che portava appesa alla schiena, già pregustavano nuove storie e 
racconti, ma il bardo non li notò, non notò le decorazioni e gli intarsi che adornavano le 
pietre ed i delicati intrecci tra pietra e legno che formavano le case, continuò il suo 
cammino. 



Gli elfi rimasero delusi quando videro che oltrepassava la locanda e proseguiva 
lasciandosi alle spalle il paese. La strada che conduceva al castello risaliva il fianco della 
scogliera.ed il bardo si trovò a valutare inconsciamente i vantaggi ed i difetti del castello. 
Assorto come era nei suoi pensieri non si avvide che un’ombra lo aveva seguito su per la 
strada nascondendosi dietro alberi e cespugli.. 
La porta in legno era aperta, e sotto l’arco un soldato era pigramente seduto su una panca 
in legno. Vedendolo arrivare si alzò e prese la lancia che era appoggiata al muro, poi si 
fermò ad aspettare il nuovo arrivato. 
“Salute a voi, cosa cercate?” disse quando il bardo arrivò a pochi passi 
“Salute, devo parlare con il comandante del forte, è una questione della massima 
importanza” 
Un po’ perplesso il soldato fece cenno di seguirlo e condusse il bardo all’interno del cortile, 
verso l’edificio principale. 
Entrando nel castello il bardo si trovò in un ampio corridoio le cui mura intervallate da 
colonne lavorate a spirale davano un senso di solidità ed eleganza. 
“Attendete qui” disse il soldato indicando una panca in legno intarsiato posta al lato del 
corridoio. Un arazzo raffigurante un paesaggio boscoso in cui due elfi bevevano ad un 
ruscello sormontava la panca e nella mente del bardo andarono formandosi parole per 
una ballata. Rimase immobile dimentico di ogni altra cosa intessendo il canto nella sua 
mente. 
“Cosa posso fare per voi?” la voce lo riscosse dai suoi pensieri, un elfo con un’armatura di 
maglia lo osservava con curiosità. Sul petto portava l’insegna della regione in cui si 
trovavano, l’Endar di Ayarda, e il simbolo del suo comando il grifone argentato. 
“Salute a voi, sono Lucas Lanhart, e vengo per parlarvi di una questione importante 
comandante….” 
“Nimhir Hiberas” Notando l’occhiata che il bardo indirizzò alle due guardie che lo 
scortavano il comandante fece un cenno di assenso “Potete parlare liberamente” 
“Ho trovato due elfi uccisi a poca distanza da qui, il loro carro era stato attaccato.” 
“Attaccato? E da chi?” chiese Nimhir sorpreso 
“Asgaroth probabilmente” intervenne un soldato 
“L’avevo pensato anch’io” disse il bardo “Ma ho trovato questa nel a poca distanza dal 
luogo dell’agguato” 
Il comandante prese la freccia di fattura elfica che gli porgeva il bardo e rimase ad 
osservarla incredulo, poi la passò ad uno dei soldati che erano con lui “Cosa credete che 
significhi questo?” 
“Ancora non so darvi una risposta, è probabile che fossero asgaroth e che usassero frecce 
elfiche” 
“E’ probabile” il comandante non aggiunse altro, ma dal modo in cui tormentava il pomo 
della spada Lucas capì che la sua spiegazione non lo convinceva, così come non aveva  
convinto lui. 
“Vi ringrazio per la preziosa informazione, manderò qualcuno a seppellire i corpi. Se volete 
potete restare qui al castello per questa notte.” 
“Accetto volentieri la vostra offerta, ma per quanto riguarda i corpi ho già provveduto a 
erigere un tumulo di pietre, i corvi avevano già sentito il richiamo della carne” 
“Capisco e vi ringrazio” si girò verso uno dei due soldati “Fai raddoppiare le sentinelle sugli 
spalti, sia di giorno che di notte, voglio che ogni movimento sospetto mi sia riferito anche 
se sembra senza importanza.” Poi rivolto all’altro soldato “Assegna un alloggio al nostro 
ospite ed avverti il cuoco” poi nuovamente rivolto a Lucas “Ci vedremo più tardi” a grandi 
passi Nimhir uscì nel cortile del castello. 
 



Una clessidra più tardi, dopo essersi lavato di dosso la polvere del viaggio, Lucas scese 
nel cortile del castello per cercare il comandante del forte. Vide Nimhir sugli spalti intento a 
parlare con due soldati. Attese pazientemente che finisse prima di avvicinarsi. 
“Salve comandante” 
“Salute a voi, questa giornata volge rapidamente al termine, ma conto di avere notizie 
prima che il sole tramonti” 
“Che genere di notizie?” chiese curioso il bardo 
“Ho inviato due esploratori nel luogo dell’attacco. Spero che scoprano qualcosa di utile” 
“Me lo auguro, in effetti qualsiasi informazione ci potrebbe aiutare a capire cosa sia 
successo” 
“Personalmente ritengo che sia opera degli asgaroth, magari un piccolo gruppo in cerca di 
un facile bottino” 
“Perdonate ma non sono d’accordo. Se si fosse trattato di Asgaroth che motivo avevano di 
attaccare due poveri contadini? Ritengo che la spiegazione sia un’altra, anche se non 
comprendo ancora quale” 
Nimhir si strinse nelle spalle “Vedremo Lucas, tra breve gli esploratori saranno di ritorno. 
Ma intanto venite, vi mostro il castello. E’ solo una piccola fortezza, ma con molti pregi.” 
Lucas lasciò che il comandante lo guidasse e gli spiegasse con orgoglio i pregi del 
castello, omise di dire che aveva già notato quali fossero i vantaggi della fortificazione, ed 
omise di fargli notare i difetti. Avevano appena finito il giro lungo il camminamento 
superiore che i due esploratori fecero ritorno. 
“Finalmente sapremo” disse il comandante scendendo la scala ed avvicinandosi al 
portone. 
Scesero da cavallo ancora prima di averli fermati e rivolsero un saluto al comandante 
“Abbiamo visto il luogo dell’agguato” 
“E cosa avete scoperto?” 
“Niente purtroppo. Nessun segno, nessuna traccia. Solo un’altra freccia come quella che 
ha portato il bardo” 
Il volto del comandante si contrasse, stava per chiedere qualcosa, ma cambiò idea 
“Andate pure, tornate ai vostri posti” 
I due elfi si allontanarono rapidamente mentre Nimhir e Lucas rimasero vicino al portone 
immersi in cupi pensieri. 
Infine fu Nimhir a dar voce alle loro preoccupazioni “Sembra che il misterioso assassino 
non abbia ancora un volto.” 
“Anche la motivazione è misteriosa. Probabilmente i due avevano visto qualcosa che non 
dovevano vedere.” 
“Questa storia mi convince sempre meno.” Il comandante fece per allontanarsi, poi si 
fermò improvvisamente e si guardò attorno. Vide un soldato vicino alla porta del castello e 
lo chiamò a gran voce. 
Il soldato corse verso di lui, Nimhir gli disse qualcosa che Lucas non riuscì a sentire, dopo 
poco l’elfo lasciò il castello al galoppo diretto verso il villaggio. 
Passò solo poco tempo prima che facesse ritorno, ed il bardo fece in modo di trovarsi 
‘casualmente’ vicino a Nimhir quando il soldato si avvicinò per fare il suo rapporto. 
“Ho parlato con varie persone al villaggio, hanno visto solo due elfi di passaggio, hanno 
mangiato alla locanda del paese e sono ripartiti da poco” 
Il comandante appariva frustrato, ogni tentativo di scoprire qualcosa era stato vano. 
Guardò il cielo e vide che il sole era ormai prossimo all’orizzonte. 
“Domani all’alba voglio che una pattuglia perlustri la zona entro un raggio di duemila passi 
dal villaggio.” 
“Me ne occuperò personalmente” disse l’elfo con orgoglio e, dopo essersi congedato, si 
allontanò. 



Quando si girò Nimhir si accorse della presenza di Lucas “Avete sentito?” 
“In parte” confermò il bardo. 
Nimhir annuì “Feleor è un bravo soldato, ed è ansioso di mettersi in evidenza, ma in 
questo piccolo villaggio non ci sono molte possibilità per un ambizioso come lui” 
“L’ambizione muore giovane talvolta” 
L’osservazione di Lucas fece irrigidire Nimhir “Questo è un posto tranquillo, e farò in modo 
che continui ad esserlo, non permetterò a nessun Asgaroth di uccidere impunito un elfo”. 
Lucas non rispose, il comandante prese un profondo respiro e rilassò i muscoli. 
“Vorrei che stasera sedeste vicino a me e mi raccontaste qualcuna delle vostre avventure. 
Come vi ho detto qua non accade nulla da molti cicli.” 
“Sarà un onore capitano” il bardo fece un leggero inchino ed il comandante fece per 
allontanarsi, poi si fermò “Ho la responsabilità di questo castello e di questo villaggio, farò 
in modo di proteggere gli elfi che abitano queste case.” 
Lucas rimase fermo ad osservare l’elfo che si allontanava, capiva il tormento interiore che 
doveva provare. La sua vita tranquilla era minacciata da un misterioso assassino e non 
aveva nessun indizio per trovarlo. 
Il bardo salì sugli spalti del castello e si strinse nel mantello da viaggio. Il vento freddo gli 
spostò i capelli dal volto mentre avanzava verso la torre di sud est. Si fermò ad osservare 
il sole che si avvicinava all’orizzonte. In lontananza vide una piccola barca che si 
allontanava sospinta dal vento. Rimase fermo osservando il disco del sole divenire rosso e 
tingere il mare con mille colori infuocati. Nuvole rosa volavano verso sud accompagnate 
dal volo dei gabbiani. 
Il bardo raddrizzò la schiena, la sua mente già pregustava la cena che sarebbe stata 
servita di lì a poco. Il suo sguardo corse lungo la linea dell’orizzonte immaginando paesi 
lontani e racconti a lui sconosciuti. Quante ballate avrebbe potuto scrivere se avesse 
potuto volare come un gabbiano. 
Qualcosa in lontananza sul mare attirò la sua attenzione. Qualcosa si muoveva in 
lontananza, una nave probabilmente, qualsiasi cosa più piccola non sarebbe riuscito a 
scorgerla a quella distanza. 
Rimase per un po’ assorto nei suoi pensieri immaginando la vita avventurosa dei marinai, 
quando si riscosse si accorse che la nave si stava avvicinando rapidamente, Incuriosito 
attese fino a quando non riuscì a distinguere la vela. Era nera ed un forte vento la gonfiava 
sospingendo la nave verso nord. Sapeva che nessun marinaio elfo avrebbe mai messo 
una vela nera sulla sua imbarcazione, ma la sua perplessità si tramutò in stupore quando 
si rese conto che tutte le nuvole andavano verso sud.  
Si girò, vide un soldato ad una ventina di passi da lui e lo chiamò a gran voce “Corri a 
chiamare il comandante presto!” 
Il soldato non fece domande, scese la scala e scomparve. Il bardo osservava la nave ed 
ormai riusciva anche a distinguere la foggia dello scafo. Era snello e veloce, eppure non 
aveva mai visto una nave del genere. 
Quando il comandante arrivò Lucas gli mostrò la nave e gli fece notare ciò che aveva 
osservato. Nimhir ci mise solo pochi istanti a prendere una decisione. 
“Presto fate suonare la campana d’allarme.” 
Dopo poco il suono argentino della campana iniziò a diffondersi nell’aria .  
I rintocchi si succedevano rapidi ed incessanti, a tratti si udivano le voci degli abitanti del 
villaggio portate dal vento che, udito l’allarme, si erano riversati per le strade. 
Il tempo passava e la strana nave si avvicinava scivolando rapida sulle onde, il suo 
vessillo ora visibile era l’ennesimo enigma, un’insegna sconosciuta una corona rossa su 
campo nero, Il vento contrario sembrava non avere effetto sul misterioso vascello che 
sembrava sospinto da una forza innaturale. Finalmente sulla strada apparvero le figure dei 



paesani che raggiungevano il castello. Chi a cavallo, chi su un carro, e la maggior parte a 
piedi. 
Si riversarono nel cortile guadandosi attorno stupiti, chiedendo spiegazioni. Infine il 
portone fu chiuso e sbarrato ed il comandante dall’alto delle mura chiese il silenzio. 
“Una nave si sta avvicinando a gran velocità.” Esordì “Tra breve raggiungerà la costa. Non 
sono asgaroth, ma non sono neppure elfi. La sagoma del vascello è insolita e non 
sappiamo se vi sia un reale pericolo, ma non possiamo neppure desumere che siano 
amici.” 
Queste parole ebbero sui paesani l’effetto di una doccia gelata. Mormorii e commenti si 
sollevarono dalla folla. 
“Sistemate le vostre famiglie all’interno del castello, se vi sarà necessità di combattere 
suoneremo nuovamente la campana”. 
Lentamente i paesani lasciarono il cortile ed entrarono nel castello. Nimhir e Lucas 
tornarono ad osservare il vascello. Era ormai vicino e sul ponte potevano vedere i marinai 
muoversi. 
Si trattava di una nave da guerra, quello era evidente sia dalla forma dello scafo che dalla 
rapidità di manovra, ma di chi fosse questo restava un mistero. Un baluginio sul ponte del 
vascello attirò l’attenzione dei due osservatori, che videro una luce azzurrognola brillare 
sul ponte di comando. Videro anche una lunga veste color porpora muoversi agitata dal 
vento.  
Il bardo si rivolse preoccupato al comandante “Non credete che sia opportuno inviare un 
messaggero per informare la città di Laurien della nostra situazione?” 
“Credete che in così pochi possano prendere il castello?” rispose in tono di scherno Nimhir 
“Non conosciamo le loro armi” fece notare con tono tranquillo Lucas. 
Nella mente del comandante si agitò il dubbio, poi chiamò a gran voce un soldato e gli 
ordinò di raggiungere Laurien ed informarli che erano attaccati, di inviare una guarnigione 
per rinforzare le difese del castello. Senza indugiare il soldato si diresse alle stalle e dopo 
pochi istanti stava già uscendo al galoppo dalla piccola fortificazione. 
La nave giunse in prossimità della spiaggia e, misteriosamente, il vento che la sospingeva 
svanì, le vele furono ammainate e l’ancora gettata. I soldati sugli spalti osservavano 
silenziosi quello che avveniva sulla piccola spiaggia, dove l’equipaggio del vascello aveva 
iniziato a sbarcare. 
Non montarono tende, semplicemente formarono una colonna e si inoltrarono nel villaggio. 
Gli alberi impedivano di vedere il nemico, ma non ci poteva essere nessun dubbio sulla 
sua destinazione ed i soldati presero posto sulle mura. La campana suonò due volte ed i 
paesani uscirono dal castello pronti per combattere. Rapidi andarono a rinforzare le fila dei 
difensori, l’attesa non fu lunga, in fondo al pendio comparvero i misteriosi nemici. 
Indossavano armature nere, si disposero in file a distanza di sicurezza dal castello, poi 
due di loro si fecero avanti portando una bandiera bianca legata su una lancia. 
Lucas e Nimhir attesero che fossero a portata di voce, sugli spalti il silenzio era quasi 
irreale, solo il rumore del vento faceva da sottofondo all’avanzare dei due nemici. 
Si fermarono ad una trentina di passi di distanza dal portone. 
“Chi siete, cosa volete?” chiese il comandante Nimhir nella cui mente era apparsa anche 
la possibilità che fossero pirati umani. 
Da sotto l’elmo nero ornato di corna una voce rispose in elfico “Arrendetevi e saremo 
clementi con voi” 
La richiesta colse di sorpresa il comandante che rimase in silenzio, fu Lucas a rispondere 
“A chi dovremmo arrenderci” 
“A Tyrax comandante della Urigas per volontà della regina Maud” 
Gli spalti furono percorsi da un brusio, Lucas guardò con aria interrogativa Nimhir che 
scosse la testa. Nessuno aveva mai sentito parlare della regina Maud. 



“Non conosciamo la vostra regina né conosciamo le sue intenzioni, tuttavia non ci 
arrenderemo!” la risposta di Nimhir fu sottolineata da grida da parte degli elfi, quando tornò 
il silenzio il nemico rispose in modo calmo. 
“Se non vi arrenderete prenderemo il castello con la forza, e vi posso garantire che cadrà 
entro il tramonto.” 
Lucas guardò per un attimo la posizione del sole che si avvicinava all’orizzonte, contò 
approssimativamente gli assalitori. Erano troppo pochi per poter prendere il castello. Ma la 
sicurezza del nemico era evidente. Se fosse solo finta spavalderia o se realmente 
possedessero un’arma che desse loro modo di prendere il castello Lucas non sapeva 
dirlo, in ogni caso non potevano arrendersi, e la risposta di Nimhir fu chiara. 
“Dovrete sudare per ogni pietra di questo castello la vostra vittoria” 
Il comandante nemico prese la lancia, la spezzò e la gettò a terra, poi si allontanò, il suo 
passo era sicuro e non tradiva impazienza. Raggiunse i suoi uomini e dopo aver gridato 
degli ordini le truppe si mossero sistemandosi in due schieramenti al centro dei quali si 
vedeva una figura solitaria che lentamente prese ad avanzare. Era vestito di cremisi e 
nero, l’ampia veste ondeggiava mossa dal vento, la faccia coperta da una maschera 
raffigurante un volto mostruoso con corna e strane protuberanze vicino alla bocca. 
Si fermò di poco fuori dalla portata dei lunghi archi degli elfi, allargò le braccia, poi 
lentamente le alzò verso l’alto. Lucas era certo che si trattasse di un mago e si preparò a 
ripararsi dal suo attacco. 
Quasi in risposta alle aspettative del bardo dalle mani protese del mago scaturì un forte 
vento che alzò la terra e strappò le piante dal suolo. L’aria si abbattè con tutta la sua 
potenza sulle porte del castello che scricchiolarono sotto la forza dell’attacco. La trave si 
inarcò ed infine cedette facendo spalancare il portone. 
Subito l’esercito nemico corse verso il castello. Dagli spalti furono scagliate frecce contro 
gli assalitori, ma dalla pianura gli arcieri risposero all’attacco. 
Sembrava che l’assalto fosse destinato a fallire, ma nuovamente il mago richiamò a sé 
l’energia dell’aria ed un forte vento spazzò gli spalti. 
Sia Lucas che Nimhir erano però scesi per cercare di chiudere le porte. Purtroppo uno dei 
cardini aveva ceduto ed era impossibile sbarrare nuovamente l’accesso al castello. 
I difensori si strinsero attorno al loro comandante che ordinò la sortita. Dal portone 
sciamarono fuori gli elfi che si scontrarono con il fronte nemico. 
Il clangore delle armi fu accompagnato dalle prime urla dei feriti. Lucas e Nimhir 
affrontarono due soldati nemici. Le lame si scontrarono con forza. La prima cosa che notò 
il bardo fu la lama curva del suo avversario, forgiata alla maniera della scuola di Limhiar 
una delle scuole elfiche di forgiatura. La seconda cosa fu la preparazione del suo nemico, i 
cui movimenti armoniosi rivelavano una certa padronanza nel combattimento. 
Ma Lucas non era solo un bardo, la sua famiglia i Lanharth erano stati per molte 
generazioni guerrieri tra i più valorosi del regno di Ath-Lhan. E suo padre aveva 
provveduto ad educarlo nell’arte della spada. Lucas si era dimostrato un valente 
spadaccino, ma la sua indole poetica e la sua curiosità lo avevano spinto a lasciare la sua 
casa in cerca di avventure. Grazie alla sua preparazione giovanile Lucas sconfisse il suo 
avversario, non trovandosi minacciato si chinò per togliere l’elmo dalla testa dello sconfitto. 
Rimase per un attimo immobile a fissare quel volto, non era sorpreso, aveva già pensato a 
quell’eventualità ma la sua mente rifiutava di crederla possibile. Eppure non ci potevano 
essere dubbi, quello era un elfo. 
Vedendolo inginocchiato Nimhir si avvicinò a Lucas per soccorrerlo, ma quando vide il 
volto del nemico divenne pallido. Poi senza dire nulla riprese a combattere. Lucas si alzò 
con una nuova determinazione. Avrebbe sconfitto quegli efli malvagi ed avrebbe scoperto 
da dove arrivavano. 



I due si coprirono le spalle l’un l’altro, poi delle urla dagli spalti attirarono l’attenzione di 
Lucas. Un forte vento impediva agli arcieri di dare man forte ai loro compagni. 
Il bardo raccolse dal terreno un arco appartenuto ad un nemico, vi incoccò una freccia e 
mirò al mago, la cui veste era agitata da un vento innaturale. 
Il mago nemico urlò di dolore allorché fu colpito alla gamba. Si inginocchiò cercando con lo 
sguardo il suo avversario e vide Lucas con l’arco in mano. Il bardo aveva già raccolto 
un’altra freccia. Il mago sollevò le braccia richiamando a sé il potere dell’aria, Nello stesso 
istante Lucas incoccava la freccia. Il mago distese il braccio con la mano aperta verso il 
bardo, ma la freccia già volava verso di lui, le parole dell’incantesimo rimasero sospese 
nell’aria. La bocca aperta in una smorfia di stupore. La freccia si era piantata nella sua 
fronte uccidendolo. 
Vedendo finito il suo nemico Lucas gettò l’arco e impugnò nuovamente la spada. Si 
guardò intorno e vide il comandante nemico combattere contro i soldati elfi. 
Impugnava due spade ed i suoi movimenti erano fluidi e sicuri. Colpì con facilità i suoi 
avversari . Lucas gli si pose davanti e gli rivolse un cenno di saluto con la spada. Con suo 
stupore l’elfo malvagio rispose al saluto.  
Il nemico si mosse rapidamente e Lucas parò una delle due lame, mentre l’altra gli passò 
a poca distanza dal corpo. Il colpo del bardo servì solo a riguadagnare la distanza dal 
nemico, ma fu una breve pausa. Nuovamente si dovette difendere e solo grazie alla sua 
agilità schivò il colpo diretto alla sua testa. Il suo colpo invece finì sulla spalla del suo 
avversario rompendo l’armatura e ferendolo. 
Il comandante nemico fece un passo indietro e Lucas ne approfittò per incalzarlo. Il suo 
colpo fu parato e subito la lama del suo avversario guizzò verso di lui, lacerando la tunica 
ed il corpetto di cuoio sotto di essa. Solo per miracolo il colpo non raggiunse il torace del 
bardo che, compiendo un giro su se stesso sferrò un colpo poderoso che lacerò l’elmo del 
comandante avversario che cadde al suolo. 
Le truppe nemiche videro cadere il loro comandante ed il loro mago e, trovandosi in 
difficoltà, cercarono la fuga. Gli elfi si gettarono al loro inseguimento nel tentativo di farli 
prigionieri. 
Fu tutto inutile, una volta intrappolati i nemici combattevano come se la vita non avesse 
nessuna importanza per loro. L’ultimo fu sconfitto vicino alla fucina del fabbro mentre 
come una furia cercava di aprirsi un varco tra gli elfi che lo avevano circondato. 
 
Giunse il momento che Lucas odiava, il momento di contare i morti. Se anche gli elfi 
credono nell’immortalità dell’anima, ogni vita che si spegne in modo brutale costringe 
l’anima ad una nuova reincarnazione per adempiere alla sua missione. Circa la metà dei 
difensori era caduta in quella breve battaglia. 
Mentre veniva preparata la pira funebre per i nemici ed i cadaveri degli elfi venivano 
deposti nel cortile del castello per commemorarli, Lucas scoprì che il comandante nemico 
era ancora in vita. 
Fu soccorso e medicato in attesa che potesse rispondere alle domande. Poi un piccolo 
drappello di soldati accompagnò Nimhir e Lucas alla nave nemica che si trovava nella 
piccola insenatura. 
Salendo sul ponte Lucas provò una sensazione di disagio, e notò che anche gli altri elfi si 
guardavano attorno nervosamente. Un grande telo a prua copriva una ballista montata su 
un perno rotante. Balestre erano fissate sul parapetto ai lati del ponte insieme a decine di 
dardi pronti all’uso. 
Quando giunsero ad esaminare il castello col timone di manovra rimasero interdetti di 
fronte ad un oggetto che si trovava ancorato ad un piedistallo in legno. 



Si trattava di una sfera di cristallo all’interno della quale turbinava una strana nebbia 
rossastra, ai quattro angoli dell’oggetto si trovavano dei coni in metallo sormontati da sfere 
in metallo anch’esse. 
Nimhir dette ordine di smontare lo strano manufatto e di portarlo al castello. 
Quando rientrarono al maniero, Lucas e Nimhir seppero che il prigioniero si era ripreso ed 
andarono ad incontrarlo.  
Quando li vide arrivare il carcerato gli rivolse un sorriso sardonico. 
“Chi siete” chiese Nimhir 
“Ha poi tanta importanza un nome?” 
“Parla ed avrai un trattamento meno severo” intervenne Lucas 
“La nostra missione non era autorizzata e la mia vita non ha più valore” 
“Da dove venite” 
Il prigioniero sorrise “Questo devi scoprirlo da solo quilimash!” 
Sentendosi chiamare essere strisciante Lucas si irrigidì “Come preferisci, ti porteremo a 
Laurien, ci penseranno loro a farti parlare” 
“Non c’è nulla che possano fare gli elfi per farmi parlare” disse in tono pacato il prigioniero 
“E le vostre cure sono state vane” 
Accorgendosi che non avrebbero ricavato nulla da quell’interrogatorio i due elfi uscirono 
dalla cella. Nimhir dette ordine che portassero la cena al prigioniero. 
Quando si trovarono a cena i due erano visibilmente stanchi. Tra Lucas e Nimhir si era 
instaurato in breve tempo un rapporto di rispetto. 
“Non vi ho ancora ringraziato per quello che avete fatto oggi” disse Nimhir sollevando il 
bicchiere verso Lucas. 
Il bardo rispose al brindisi “Ho fatto solo quello che ogni elfo avrebbe fatto al mio posto” 
“Avete fatto molto di più e lo sapete” Lucas non rispose e bevve un sorso, poi Nimhir si 
sporse sul tavolo “Dite, dove avete imparato a maneggiare la spada?” 
“E’ stato mio padre ad insegnarmi, fa parte della guardia del grifone.” 
Gli occhi di Nimhir si spalancarono per l’ammirazione “Adesso capisco la vostra maestria” 
“Voi siete troppo buono, sono poco più che un principiante” 
Nimhir scosse la testa “Non vi nascondete dietro la modestia, ho osservato i vostri 
movimenti” 
Lucas non rispose. 
“Cosa farete adesso?” 
“Partirò domani con il prigioniero, lo scorterò a Laurien assieme al manufatto, voglio 
saperne di più su questi elfi” 
“Capisco la vostra curiosità.” 
 
La mattina seguente Lucas fu avvisato che il prigioniero era morto. Non vi erano motivi 
plausibili per la sua morte, e la cosa turbò il bardo. 
Giunse un contingente di cento soldati elfi che andarono a rinforzare le difese del castello,, 
un piccolo gruppo sarebbe tornato indietro scortando lo strano manufatto recuperato dalla 
nave. Lucas viveva quegli avvenimenti con distacco, la sua mente era persa in un turbine 
di domande. 
Chi erano questi elfi malvagi, da dove venivano e perché avevano attaccato Fallhyr? 
Con queste domande nella mente il bardo salutò Nimhir diretto verso Laurien in cerca di 
risposte. 


