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NOTE DELL’AUTORE 
THE END TIMES  
Ciao avventuriero quella che hai tra le mani presenta l’inizio di una serie di appendici in preparazione della 

campagna The End Times. Non occorrerà attendere tutte le uscite prima di poter giocare la prima parte della 

campagna, ma una loro lettura da una precisa idea della storia di Warhammer più recente. La storia cronolo-

gica qui presente è quella ufficiale senza aggiunte storiche precedenti che la GW non ha più utilizzato. Que-

sta pubblicazione apre la strada verso gli schieramenti che durante e dopo The End Times hanno suddiviso 

le razze del mondo. Questa uscita dell’Ordine inizia a presentare le storie degli Elfi, prima gli Alti e poi suc-

cessivamente quelle degli altri appartenenti a questa unica razza. 

Gotrek. Il locandiere 
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NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 

[AE] = Libro degli Alti Elfi 
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[CdI] = Calendario Imperiale 
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[AE]   

-4498 circa al -4419 [CdI]  Durata Regno 80 anni 
[CdAE]   

Aenarion fu il più grande e tragico eroe degli Elfi. Un 
campione condannato, un Dio caduto. Fu il guerriero 
più potente in un’era di oscurità e conflitto incessante, 
il Re Fenice più amato e odiato dell’Ulthuan. 

Il regno di Aenarion iniziò in un epoca di terrore e 
guerra. I cancelli polari, un tempo usati dai viaggiatori 
interstellari noti come Antichi per spostarsi da un mon-
do all’altro, collassarono, scatenando un’ondata di 
energia magica sull’intero globo. Con essa giunsero le 
legioni demoniache degli Dei del Caos, ansiose di recla-
mare il regno mortale, un nemico contro cui gli Elfi 
non aveva speranza, poiché non erano addestrati alla 
guerra e la loro magia veniva impiegata soltanto per 
scopi pacifici. L’Ulthuan venne presto sopraffatto da 
conflitti e massacri e gli Elfi implorarono i loro Dei di 
salvarli.  

Il Primo Re Fenice 

Aenarion era un girovago che aveva viaggiato per il 
mondo, ma tornò rapidamente a casa nel momento del 
bisogno. Realizzando che gli Elfi non avrebbero potuto 
resistere a lungo contro la furia scatenata del Caos, si 
aprì un varco verso il Tempio di Asuryan e, implorando 
il Dio di salvare la sua gente, giurò di immolarsi nel 
sacro fuoco, Asuryan non rispose, ma Aenarion tenne 
fede alla promessa e si lanciò nella fiamme incande-
scenti. Qual giorno non morì, emerse illeso e trasfor-
mato per volontà del patrono da Elfo mortale nel pri-
mo e più potente Re Fenice. 

Il regno di Aenarion iniziò con una promettente vitto-
ria fuori dalle mura del tempio affrontò un’orda di De-
moni ululanti, i cui empi cuori bramavano di abbattere 
il santuario e spegnere il sacro fuoco per sempre. Con 
un singolo colpo della lancia da caccia l’Elfo trafisse il 
condottiero demoniaco che guidava la carica; poi, sen-
za neanche fermarsi, raccolse l’arma dell’avversario e 
massacrò il resto dell’abominevole schiera. 

Le voci della vittoria di Aenarion si diffusero rapida-
mente nell’Ulthuan. Le sue gesta infusero coraggio in 
tutti gli Elfi, che si raccolsero attorno all’eroe mentre i 
Demoni vacillavano per la sconfitta. Caledor Domadra-
ghi, il pi\ grande mago del tempo, giurò fedeltà ad Ae-
narion e assieme addestrarono gli Elfi  nell’arte della 
battaglia. Il sovrano ordinò ai sacerdoti di Vaul di for-
giare potenti armi in inthilmar e acciaio temperato, 
mentre Caledor istruì i maghi, insegnando loro potenti 
incantesimi di esilio e distruzione. Le sorti degli Elfi 
iniziarono a mutare: con Aenarion alla guida, i figli 

dell’Ulthuan si batterono contro i Demoni, ne uccisero 
i campioni e ne rispedirono le armate del Regno del 
Caos.  

La guerra si trascinò senza sosta o segni di vittoria per 
quasi un secolo e gli Elfi iniziarono a scoraggiarsi. I già 
scarsi momenti di tregua erano rovinati dalla consape-
volezza che i Demoni sarebbero presto tornati. Persino 
l’implacabile Aenarion capiva che non poteva esserci 
vittoria, ma solo una lenta e inevitabile sconfitta. Alla 
fine fu Caledor, il mago più anziano, a offrire la salvez-
za: escogitò un piano che prevedeva di creare un vorti-
ce cosmico in grado di risucchiare la magia dal mondo, 
e con essa i Demoni che ne calcavano la furia. Era una 
mossa estrema, con poche speranze di successo, ma 
Caledor e molti suoi colleghi ritennero che un ultimo 
rischioso tentativo era preferibile alla lenta morte che il 
popolo elfico stava subendo. Aenarion si oppose al pia-
no del mago, ritenendolo una soluzione diperata; seb-
bene in cuor suo sapesse che la guerra non poteva esse-
re vinta, il Re Fenice era deciso a rimandare la fine più 
a lungo possibile, piuttosto che rischiare che il piano di 
Caledor fallisse. Il suo carisma e i suoi ragionamenti 
furono talmente convincenti da far cambiare opinione 
al mago, ma poco tempo dopo i Demoni sopraffecero 
l’Averlon. Astarielle, Regina Eterna dell’Ulthuan e mo-
glie di Aenarion, venne uccisa nell’attacco e i suoi figli 



risultarono dispersi nel massacro. 

La Creatrice di Vedove 

Alla notizia del tragico destino della sua famiglia, Aena-
rion venne pervaso da una terribile furia: giurò di ucci-
dere ogni Demone sulla faccia del pianeta e dichiarò di 
voler viaggiare verso l’Isola Maledetta. Chi lo ascoltò ne 
restò terrorizzato, poiché ciò significava una sola cosa: 
Aenarion intendeva estrarre la Creatrice di Vedove, una 
spada dai poteri impressionanti che giaceva incastonata 
nel grande e oscuro Altare di Khaine sin dall’alba dei 
tempi. Antico quanto il mondo, era l’arma definitiva, la 
morte resa manifesta, una scheggia dell’arma letale for-
giata per il Dio della Morte in grado di uccidere tanto i 
mortali quanto gli Dei. Tutti sapevano che brandire la 
lama di Khaine voleva dire invitare la morte, dannare 
l’anima e condannare i propri eredi per l’eternità. 

Dopo aver appreso dell’intento del suo signore, Caledor 
implorò Aenarion di fermarsi, ma invano. Ignorando 
tutti gli avvertimenti di mortali e immortali, il condot-
tiero montò sul dorso di Indraugnir, il più grande dei 
Draghi, e partì per l’Isola Maledetta. Il viaggio fu lungo 
e arduo, e mise alla prova persino il possente rettile. 
Demoni alati assaltarono l’Elfo e il Drago durante il per-
corso, cercando di deviarlo; le divinità degli Elfi sussur-
rarono avvisi nelle orecchie dell’eroe, ma se anche lì 
sentì, decise di ignorarli. Separandosi dalla cavalcatura 
a poche leghe di distanza dall’altare, il Re Fenice andò 
incontro al suo destino. Si dice che persino il fantasma 
della sua defunta moglie lo supplicò di tornare indietro, 
ma quando arrivò a destinazione, Aenarion si fece co-
raggio ed estrasse l’arma intrisa di sangue, siglando il 
suo fato e quello della propria gente. 

Al ritorno di Aenarion, gli Elfi più inaspriti della guerra 
si raccolsero al suo fianco, creando un regno nella lugu-
bre terra del Nagarythe. Con grande sorpresa di tutti, il 
condottiero prese un’altra moglie, la bellissima sacerdo-
tessa Marathi, la quale gli diede un figlio: Malekith. 
Non passò molto prima che la corte di Aenarion si gua-
dagnasse una tetra reputazione, tanche che persino gli 
Elfi di altre terre erano riluttanti a viaggiare da quelle 
parti. I racconti di crudeltà all’interno del suo regno 
iniziarono a diffondersi in tutto l’Ulthuan, tanto che 
persino Caledor spinse i suoi Cavalcadraghi a sud, verso 
le sue terre. Si dice che la partenza del mago fece infu-
riare molto Aenarion, ma i suoi Demoni colpirono pri-
ma che la sua ira potesse abbattersi. La vastità e la fero-
cia dell’assalto demoniaco furono tali che tutti, tranne 
Aenarion, capirono che la guerra era ormai irrimediabil-
mente persa e il mondo condannato all’oscurità perpe-
tua. 

Il Grande Rituale 

Caledor, consapevole della follia che incombeva su Ae-

narion, decise che c’era una sola cosa da fare. Convocò 
a sé i più grandi Alti Elfi maghi viventi e li fece riunire 
sull’Isola dei Morti. Con Caledor Domadraghi intenzio-
nato a eseguire il rituale, ad Aenarion non restò scelta se 
non adunare le forze e muoversi a difesa dei maghi 
sull’isola. 

Le due forze si incontrarono al centro dell’Ulthuan. I 
Draghi, talmente numerosi da oscurare il cielo con le 
loro ali, si tuffarono sulle schiere del Caos. Migliaia di 
Elfi e Demoni vennero uccisi, e gli spasmi di morte dei 
mostri riempirono il mare di schiuma. Mentre il vortice 
veniva creato, le acque si incresparono e un terribile 
vento iniziò a spirare da nord, i cieli si annerirono e la 
magia grezza sferzò la terra martoriata. Alla fine Aena-
rion, con il leale Indraugnir al suo fianco, combatté una 
sanguinosa battaglia contro quattro Demoni Maggiori, 
uno per ogni divinità del Caos, che cercavano di infran-
gere i sigilli di Caledor. Era uno scontro che nessun 
mortale avrebbe potuto vincere, ma la furia e la deter-
minazione di Aenarion erano degne di un Dio e, una a 
una, le empie creature caddero sotto i colpi della Spada 
di Khaine, sebbene l’Elfo restò ferito a morte. 

Intanto che la battaglia infuriava, gli Alti Elfi maghi 
salmodiavano l’incantesimo che avrebbe creato il vorti-
ce. Fulmini a catena baluginarono, il mondo tremò e 
per un istante calò il silenzio. Poi, le montagne ebbero 
un sussulto, terribili energie pulsarono tra la terra e il 
cielo. Dai picchi dei monti eruppero lampi di puro po-
tere che conversero sull’Isola dei Morti. Mentre Aena-
rion e la sua armata combattevano in inferiorità nume-
rica, i maghi si sforzavano di completare il rituale. Mo-
rirono uno a uno: i più deboli soccombettero per primi 
quando la magia che cercavano di controllare bruciò le 
loro menti. Non appena il condottiero sconfisse i quat-
tro i Demoni, il rituale giunse a termine, almeno par-
zialmente: i maghi erano riusciti ad aprire un vortice 
per risucchiare le furiose energie arcane, ma vi restaro-
no intrappolati nell’eterno sforzo di mantenerlo attivo, 
bloccati per sempre in una battaglia contro il Caos. 

Trionfante, ma martoriato nel corpo, Aenarion salì a 
fatica sul dorso del ferito Indraugnir e partì nuovamen-
te alla volta dell’Isola Maledetta. Riuscendo a malapena 
a terminare il viaggio, il Drago si schiantò sul suolo sul-
le coste dell’oscura isola e, tremando per la fatica e le 
terribili ferite inferte al suo vetusto corpo, lanciò un 
ultimo, sprezzante urlo e morì. Aenarion, rimasto solo, 
raggiunse l’Altare di Khaine; sapeva che chiunque avesse 
l’arma del Dio avrebbe potuto dominare il mondo, 
quindi la ripose nella roccia da cui l’aveva estratta. Poi, 
si narra, si sdraiò a fianco del corpo devastato del suo 
amato destriero e spirò. 

I primi effetti del rituale di Caledor Domadraghi furono 
una serie di tempeste arcane, terremoti e flutti che tor-



mentarono l’isola per tre giorni. Migliaia di Elfi mori-
rono quando le coste dell’Ulthuan vennero sferzate da 
onde mostruose, molte navi affondarono e il cielo ven-
ne squarciato da scariche di fulmini. Quando la tempe-
sta scemò, i cancelli polari erano chiusi e le legioni de-
moniache scomparse. L’Ulthuan era in rovina, ma al-
meno aveva ancora un futuro. 

 

[AE]   

-4419 circa al –2749 [CdI]  Durata Regno 1670 
anni [CdAE]   

Un anno dopo la scomparsa di Aenarion, i principi 
dell’Ulthuan si riunirono presso il Tempio di Asuryan 
per eleggere un nuovo Re Fenice. La scelta più ovvia era 
Malekith, il figlio di Aenarion e Morathi,  cresciuto per 
essere un potente guerriero, un grande mago e un ec-
cellente generale. Tuttavia, tra i nobili degli Alti Elfi vi 
era chi ricordava le crudeltà della corte di Aenarion nel 
Nagarythe e dubitava che un bambino cresciuto in tale 
ambiente potesse essere completamente sano. 

Malekith affermò di desiderare il regno non per sé, ma 
per onorare la memoria del padre, specificando che se i 
principi non lo avessero scelto per tale servizio avrebbe 
giurato fedeltà a chiunque fosse stato eletto. I principi 
apprezzarono tale dichiarazione e lo presero in parola: 
scelsero Bel Shanaar, Principe del Tiranoc, distintosi 
nella guerra e ritenuto pacifico e ragionevole. Morathi 
protestò vivacemente per la mancata elezione del figlio, 
ma questi la calmò e concordò la scelta, ritenendola 
saggia. Fu proprio il primo a inginocchiarsi di fronte al 
futuro Re Fenice. 

Iniziarono così i grandi giorni dell’esplorazione. Venne-
ro instaurate colonie in ogni angolo del mondo e stabi-
liti contatti con i Nani,  con i quali si diede avvio a 
un’era di commercio e amicizia. Bel Shanaar, abilissimo 
marinaio, visitò personalmente le nuove colonie, avven-
turandosi persino a Karaz-a-Karak nei Confini del 
Mondo per stringere un giuramento di amicizia con i 
sovrani nanici. Malekith divenne il suo ambasciatore in 
tali regni e così furono piantati i semi della tragedia, 
sebbene nessuno ancora lo sapesse. 

Gli Elfii si diffondevano e prosperavano e nell’Ulthuan 
tornò il benessere. Le città elfiche divennero nuova-
mente luoghi di bellezza e meraviglia ma, nonostante la 
popolazione non se ne fosse resa conto, lentamente, in 
modo graduale e subdolo anche il Caos ritornò. Aveva 
una nuova forma, contro la quale non erano state ap-
prontate difese: i Culti della Lussuria e del Piacere. Man 
mano che la loro influenza cresceva, e gli eccessi prati-
cati si spingevano sempre più a fondo, la preoccupazio-

ne del Re Fenice aumentava. Le voci di sacrifici e in-
quietanti alleanze con le divinità più oscure e proibite 
abbondavano. Fu così che, quando Malekith torno 
nell’Ulthuan, trovò il regno attanagliato nella morsa del 
sospetto. I Culti dell’Eccesso erano i più fiorenti nel Ne-
garythe, la sua terra natale, e sua madre, Morathi, era da 
tempo una devota. La leggenda afferma che fosse addi-
rittura una delle fondatrici, nonché la loro Somma Sa-
cerdotessa. 

Malekith sembrò sconvolto da ciò che trovò nel Naga-
rythe. Denunciò l’intera congrega di adoratori del pia-
cere, inclusa sua madre, e li consegnò al Re Fenice. In-
graziandosi ulteriormente il sovrano, egli primeggiò nel 
dare la caccia ai membri nascosti dei culti, che sembra-
vano annidarsi in tutti i livelli della società. Nessuno 
era al riparo dal suo scrutinio e un’azione militare sem-
brò presto inevitabile. Malekith radunò i signori 
dell’Ulthuan in un concilio di guerra presso il Tempio 
di Asuryan. Alla vigilia della riunione, il peggiore degli 
orrori venne rilevato: Malekith accusò il Re Fenice di 
essere un membro segreto di uno dei culti e, prima che 
Bel Shanaar potesse negarlo, lo fece avvelenare. 

Con questo atto Malekith si era spinto troppo oltre; 
nessuno poteva credere che il re fosse un seguace dei 
culti, soprattutto i principi dell’assemblea che conosce-
vano Bel Shannar molto bene e da lungo tempo. Il so-
spetto ricadde quindi su Malekith, ma era troppo tardi: 
lui e i suoi seguaci avevano già il controllo del Tempio 
di Asuryan. I principi e le loro guardie del corpo erano 
in trappola, e un patto segreto con i suoi consanguinei 
nel Nagarythe avrebbe fatto in modo di imporre la vo-
lontà di Malekith sul gli Elfi privi di guida. 



Credendo che bastasse incoronarsi e uccidere i principi 
per assicurarsi l’ascesa al trono, Malekith entrò nel sacro 
fuoco convinto di sopravvivere all’ordalia, proprio co-
me fece il padre prima di lui. Si sbagliava: le fiamme di 
Asuryan non tollerarono che il suo corpo infetto le at-
traversasse e le vampe che fecero rinascere miracolosa-
mente Aenarion non portarono che rovina al suo infido 
e ingannevole figlio. Malekith venne avviluppato dal 
fuoco e restò orribilmente sfigurato e ustionato. Si dice 
che e sue urla furono talmente terribili che chi le udì 
non poté più scacciarle dalla mente. A ogni modo, la 
contorta volontà di Malekith non si era spenta: incapa-
ce di varcare le fiamme che lo stavano divorando, riuscì 
a ritornare dal lato della piattaforma da cui era rientra-
to.  

Con il proprio leader morente, i seguaci di Malekith 
presero il corpo e fuggirono dal tempio, uccidendo 
buona parte dei principi elfi e massacrando chiunque 
provasse a fermarli. Un’epoca di conflitto e tragedia era 
alle porte. 

 

[AE]   

-2749 circa al -2198 [CdI]  Durata Regno 552 an-
ni [CdAE]   

 Con il tradimento di Malekith le terre degli Elfi spro-
fondarono nuovamente nel tumulto. Malekith e i suoi 
seguaci fuggirono a nord, verso il Nagarythe. Privi di 
una guida, gli Alti Elfi non li inseguirono; vennero te-
nute consultazioni tra i principi sopravvissuti, i sacer-
doti del Tempio di Asuryan e il Capitano della Guardia 
della Fenice, e fu deciso che vi era un solo Elfo capace di 
portare a termine il compito: Imrik, il terzo Re Fenice, 
che essendo il nipote del famoso mago assunse il nome 
di Caledor I.  

Caledor era stato appena nominato quando le legioni 
del Nagarythe partirono per il loro tetro regno precedu-
te dalle insegne di Malekith. Scoppiò così la guerra civi-
le nell’Ulthuan e nelle colonie, un aspro conflitto in cui 
non venne richiesto né concesso quartiere. Malekith 
cavalcò personalmente alla testa della schiera, una sago-
ma terrificante ricoperta da un’armatura nera quanto la 
sua anima. Da quel momento in poi fu noto come il Re 
Stregone.  

Mentre la guerra infuriava, il popolo del Nagarythe ri-
corse a misure sempre più disperate, affidandosi alle 
stregonerie più empie e a patti demoniaci, azioni che 
valsero loro il nome di Elfi Oscuri. Consumato dalla 
follia, il Re Stregone decise di mettere in atto un piano 
finale per ribaltare le sorti della guerra: avrebbe disfatto 
gli incantesimi che sostenevano il Grande Vortice e per-

messo al Caos di tornare nel mondo. Le legioni demo-
niache avrebbero marciato nuovamente sul globo, ma 
stavolta a supporto dei loro nuovi alleati. Sconvolto 
dalla piega che gli eventi stavano prendendo, un mem-
bro della corte del Re Stregone capì la pazzia di tale 
schema e avvertì Caledor I. 

Iniziò così l’ultimo letale conflitto. Mentre Malekith e i 
suoi consiglieri iniziavano il terribile rituale, i più gran-
di maghi elfici provarono a fermarli, ma la forza della 
magia nera del Re Stregone era talmente vigorosa che 
egli e la sua congrega ebbero lentamente, ma inesorabil-
mente, la meglio. Il cielo e la terra tremarono. Nell’e-
stremo nord del mondo il Regno del Caos si preparò ad 
avanzare ancora una volta. Nell’accampamento del Re 
Fenice, Caledor I implorò tutti gli Dei e suo nonno di 
aiutarlo. 

Al tramonto, il Re Stregone e i suoi seguaci sferrarono 
l’assalto finale. Stregoni demoniaci arrivarono in loro 
supporto e gli ultimi incantesimi dei difensori crollaro-
no sotto gli attacchi. Dal cielo rimbombò la risata 
trionfante degli Dei Oscuri, ma quando la magia corrot-
ta toccò l’Isola dei Morti, il vero centro del vortice, nuo-
ve forze entrarono in scena. Possenti figure avvolte dal-
la luce rispedirono le energie arcane nel Nagarythe: i 
maghi intrappolati nell’Isola dei Morti si rifiutavano di 
vedere il loro lavoro vanificato. 

Quando l’ondata di potere raggiunse il Nagarythe, l’Iso-
la vacillò per la tensione titanica. I terremoti rasero al 
suolo città e abbatterono montagne nell’intero reame 
elfico. Un muro d’acqua alto migliaia di metri si abbat-
té sul Nagarythe e il mare coprì interamente l’oscuro 
regno e buona parte del confinante Tiranoc. Migliaia di 
Elfi morirono annegati, seppelliti dai terremoti o folgo-
rati da lampi magici. Il cataclisma venne avvertito fin 
sui monti Confini del Mondo, tanto da essere registrato 
persino nelle cronache dei Nani. 

Con gli Alti Elfi indeboliti e scompaginati, gli Elfi 
Oscuri sopravvissuti si ritirarono a nord e fondarono il 
Regno del Naggaroth in una terra aspra e desolata. En-
trambe le fazioni trascorsero i secoli successivi a ripren-
dersi dalle ferite profonde, per dare inizio in seguito a 
un lungo periodo di battaglie in mare e schermaglie 
nelle aree settentrionali dell’Ulthuan, dove il Re Strego-
ne cercava di ricavarsi nuovamente un avamposto. Nes-
suna delle due parti aveva la forza per prevalere e l’Isola 
Maledetta, dove la Creatrice di Vedove ancora risiedeva, 
passò di mano diverse volte. In questo periodo Caledor 
supervisionò la costruzione delle fortezze ai cancelli del 
Grifone, della Fenice, dell’Aquila, del Drago e dell’Uni-
corno.  

Il Re Fenice guidò personalmente l’ultima spedizione 
all’Isola Maledetta, strappandola agli Elfi Oscuri. Si nar-
ra che quando si trovò davanti all’Altare di Khaine la 



spada lo chiamò per un istante. Egli restò immobile per 
un po' con il capo chino e, infine, disse semplicemente 
no”. Tornando a casa dopo la conquista dell’isola, la 
nave di Caledor perse i contatti con il resto della flotta 
degli Alti Elfi per via di un’insolita tempesta. Il vascello 
venne attaccato e dato alle fiamme dagli Elfi Oscuri pre-
doni; Caledor e l’equipaggio si batterono per ore, ma gli 
avversari stavano per avere la meglio e il Re Fenice capì 
che non poteva sperare di vincere. Piuttosto che cadere 
nelle grifie dei servi del Re Stregone, si gettò in mare con 
ancora indosso l’armatura. Così morì Caledor il Con-
quistatore, una brutta fine per un grande re. 
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Caledor I era morto, ma il suo retaggio restò. Egli lasciò 

al suo successore una forte armata, una solida linea di 
fortezze del nord e la flotta più potente del mondo. 
Quando il Consiglio dei Principi scelse il figlio come 
nuovo sovrano, la continuità fu la loro preoccupazione 
principale. Per il popolo elfico, disperatamente bisogno 
di stabilità, Caledor II rappresentava la promessa di una 
mano famigliare alla guida del timone. Sfortunatamen-
te, il nuovo Re Fenice condivideva poche delle qualità 
del padre: mentre quest’ultimo fu saggio egli si rivelò 
folle, e se il genitore fu un grande generale, il figlio fu 
avventato e impetuoso. 

Gli Elfi ritornarono in forze nel Vecchio Mondo e gli 
scambi tra i due reami crebbero di nuovo. Le voci della 
guerra civile nell’Ulthuan aveva raggiunto le orecchie 
dei Nani, ma questi non avevano realmente capito la 
situazione. Saccheggio e regicidio erano concetti alieni 
per loro, visto che nessun Nano avrebbe mai spezzato il 
giuramento al proprio Signore. Sfortunatamente, a Ma-
lekith erano state mostrate vie commerciali segrete dei 
Nani durante il suo servizio come ambasciatore di Bel 
Shanaazar, uno conoscenza che sfruttò a proprio van-
taggio: gli Elfi Oscuri, travestiti da guerrieri dell’Ul-
thuan, attaccarono e saccheggiarono le carovane dei 
Nani, lasciando appositamente tracce del proprio pas-
saggio affinché  le vittime pensassero che gli autori fos-
sero gli Elfi dell’Ulthuan. 

I sospetti caddero rapidamente sugli Alti Elfi e Re Go-
trek chiese un risarcimento. Quando la voce di questa 
richiesta raggiunse Caledor, la risposta fu immediata e 
poco diplomatica. Il suo messaggio affermava che il Re 
Fenice non rispondeva delle richieste avanzate, ma era 
disposto ad accogliere suppliche. Gotrek rispose secco: 
egli non avrebbe supplicato né Elfi né Dei e richiese 
una somma doppia per l’insulto. Caledor rispedì indie-
tro l’ambasciatore Nano con la barba rasata, specifican-
do che se Gotrek voleva la sua ricompensa avrebbe do-
vuto andare a incassarla nell’Ulthuan. 

Così facendo scoppiò la Guerra delle Barbe, nata dalla 
pericolosa combinazione di onore e caparbio orgoglio. 
Le armate naniche assediarono rapidamente la città 
commerciale di Tor Alessi e Gotrek giurò che, se non 
avesse avuto il denaro o il peso equivalente in sangue 
elfico, si sarebbe rasato la testa. Si trattava di un voto 
solenne: il suo ambasciatore era già diventato uno Sven-
tratroll per la vergogna di essersi fatto rasare la barba. I 
Nani erano determinati a impedire che un fato simile 
spettasse anche al loro sovrano. 

Il Re Fenice andò su tutte le furie quando apprese 
dell’attacco dei Nani. Inviò immediatamente una spe-
dizione di soccorso a Tor Alessi, una flotta così’ potente 
e un’armata tanto vasta che molti dei consiglieri di cor-
te temettero di aver lasciato l’Ulthuan indifeso se avesse 
subito, nel frattempo, un altro attacco. La rabbia di 



Caledor aumentò, e bollò tutte queste paure come ti-
mori privi di fondamento. 

La guerra si trascinava nonostante l’arrivo dell’ampia 
shiera di Caledor. Le roccaforti dei Nani erano virtual-
mente impenetrabili e le caparbie e resistenti truppe 
erano decisamente diverse da qualsiasi nemico che gli 
Elfi avessero mai incontrato. Facendo sfoggio della te-
nacia e risolutezza di cui sono famosi, i Nani si rifiuta-
rono di cedere all’assedio o dichiararsi sconfitti anche 
quando erano in palese inferiorità numerica. Da parte 
loro, i Nani rimasero sorpresi dalla forza dei guerrieri 
nemici. Avevano giudicato la potenza dell’Ulthuan ve-
dendo solo l’ultima delle sue province, certo non si 
aspettavano immense armate di cavalieri e fanteria di-
sciplinata. Tuttavia, in perfetto stile nanico, non avreb-
bero mai ammesso tale errore, specialmente davanti a 
un Elfo. 

La guerra diede vita a un odio destinato a durare mi-
gliaia d’anni. In risposta all’incidente del taglio della 
barba, i vendicatori Nani abbatterono intere foreste 
vergini, semplicemente per far infuriare gli Elfi. Di 
contro, questi avvelenarono i laghi montani e sotterra-
nei da cui i Nani prendevano l’acqua, diffondendo fe-
roci malattie sui Confini del Mondo. Entrambe le fazio-
ni combatterono fino a esaurire le proprie risorse mili-
tari. Stanco degli insuccessi, Caledor II destituì i gene-
rali e assunse il comando della schiera. Fu il suo ultimo 
grande sbaglio: durante il quattordicesimo assedio a 
Tor Alessi, Caledor II venne fatto a pezzi da Re Gotrek, 
che gli strappò la Corona della Fenice dal corpo insan-
guinato come risarcimento per l’insolenza degli Elfi.  

Dopo questa vittoria, i Nani si ritirarono, affermando 
di aver ristabilito il proprio onore. Tutte le richieste 
della restituzione della Corona della Fenice vennero ac-
colte con un invito a recarsi sul posto e supplicare per 
essa. La prima corona si trova ancora oggi in un grande 
forziere del Monteterno ed è tuttora fonte di odio incan-
crenito e recriminazione tra i due popoli.  
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Dopo la morte di Caledor II, gli Elfi si ritrovarono di 
nuovo nel mezzo di una guerra senza Re Fenice, ma il 
peggio doveva ancora arrivare. Infatti, durante la spedi-
zione suicida per assediare Karaz-a-Karak, la fortezza 
più inespugnabile del mondo, giunse voce che gli Elfi 
Oscuri avevano invaso l’Ulthuan ancora una volta. Il 
lungo piano del Re Stregone, a cui sia Caledor II che 
Gotrek avevano preso involontariamente parte, era 

giunto a compimento. 

Veleggiando protette da un manto di stregoneria oscu-
ra, le flotte del Re Stregone conquistarono l’Isola Male-
detta e si riappropriarono di buona parte delle Terre 
dell’Ombra. Diverse Arche Nere, isole incantate nate 
dalla scissione del Nagarythe, vennero fatte approdare al 
porto di Anlec per formare una nuova città fortificata 
da cui gli Elfi Oscuri si diressero a sud per porre sotto 
assedio il Cancello del Grifone. A complicare ulterior-
mente le cose, l’afrore delle stregonerie del Re Stregone 
si diffuse in lungo e in largo nell’Ulthuan, attirando 
ogni sorta di bestia malvagia dalle tane dei Monti An-
nulii. Sebbene soltanto ai reami settentrionali toccò 
affrontare l’impeto degli Elfi Oscuri, solo i principati 
più fortunati vennero risparmiati dalle razzie di creatu-
re indicibili e mostruose. 

Gli Alti Elfi si ritrovarono nella morsa di una trappola, 
combattendo una guerra su due fronti contro nemici 
potenti. Il quarto Consiglio si radunò al Tempio di Asu-
ryan e scelse Caradryel dell’Yvresse, diverso da Caledor II 
quanto il giorno con la notte. Si trattava di un tipo cal-
mo e modesto, un soldato indifferente, ma un governa-
tore capace. Il suo primo decreto fu di abbandonare le 
colonie e riportarne gli abitanti nell’Ulthuan. Di fronte 
all’implacabile ostilità dei Nani, sembrava stolto mante-
nere imponenti armate oltre mare, soprattutto con la 
minaccia sempre più urgente alla madrepatria.  Cara-
dryel sapeva che sarebbero passati molti anni prima che 
i Nani acconsentissero alla riconciliazione senza preten-
dere risarcimenti insostenibili, ma era conscio che ci 
sarebbe stata guerra se i Nani non avessero avuto più 
nessuno da combattere. Fu così che Caradryel mise da 
parte l’orgoglio, ordinò che venisse forgiata una nuova 
Corona della Fenice e richiamò le truppe. 

Tra gli Elfi più altezzosi si accesero proteste: lasciare la 
Corna della Fenice nelle mani dei Nani era un terribile 
insulto all’orgoglio elfico. Caradryel, abituato a parlare 
chiaro, replicò che avrebbe preferito perdere la corona 
che il regno e ignorò le lamentele. Inoltre, vi furono 
vibrate proteste dei coloni elfici, che videro la partenza 
delle armate come un tradimento, ma ancora una volta 
il Re Fenice si dimostrò inflessibile negli intenti e diret-
to nel suo diniego. Affermò semplicemente che, se gli 
Elfi aveva bisogno della protezione delle armate dell’Ul-
thuan avrebbero dovuto tornare a casa, dove avrebbero 
goduto delle migliori difese. 

Molti coloni ritornarono, ma altri, come gli abitanti di 
Athel Loren, si rifiutarono di abbandonare la loro dimo-
ra d’adozione e si dichiararono indipendenti dal Trono 
della Fenice. 

Isolati dai propri simili, scelsero un cammino diverso 
da quello praticato in madrepatria, in un certo senso 
più aderente alla tradizione elfica, ma in altri aspetti 



molto lontani da essa. Caradryel fu rattristato da tale 
piega degli eventi, ma non ordinò un rimpatrio forzato: 
la situazione dell’Ulthuan era già troppo tesa per ri-
schiare un altro conflitto intestino. 

Il Re Fenice si concentrò poi sulla guerra; riconoscendo 
la propria inesperienza come generale, nominò una se-
rie di brillanti comandanti sul campo per guidare le 
armate degli Alti Elfi. Tethlis del Caledor, in particolare, 
si forgiò una brillante reputazione: spezzò l’assedio al 
Cancello del Grifone e respinse gli Elfi Oscuri lontano da 
Anlec. Lasciati gli affari bellici in mani esperte, Cara-
dryel continuò a supervisionare la lunga ritirata delle 
flotte. Man mano che giungevano ulteriori truppe, rin-
forzò le guarnigioni nelle fortezze a difesa dei passaggi, 
escogitando inoltre un sistema di rotazione delle unità 
nei vari forti, in modo che i guerrieri a guardia delle 
preziose cittadelle fossero sempre freschi e a piena forza. 

Durante il resto del regno di Caladryel alcune guerre 
sporadiche infuriarono nel nord dell’Ulthuan. Dal Nag-
garoth giunsero sempre più Elfi Oscuri, le loro lame 
guidate da secoli di odio covato. Tutta la loro contorta 
malvagità, però, non riuscì a sopraffare le armate disci-
plinate e superbamente addestrate del Re Fenice, ma 
molte delle quali composte da veterani delle guerre 
contro i Nani. I mari settentrionali furono teatro di 
grandi battaglie navali e, nonostante l’incremento della 
produzione dei vascelli, gli Alti Elfi non riuscirono mai 
a spazzare via del tutto le acque dai nemici. Caradryel 
fu il primo Re Fenice a morire serenamente nel proprio 
letto.  
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Il Quinto Consiglio scelse Tethlis del Caledor, l’eroe di 
Cancello del Grifone, come successore di Caradryel. Egli 
aveva appreso dal precedente Re Fenice l’importanza dei 
preparativi e dell’organizzazione e salì al trono con un 
unico scopo: scacciare gli Elfi Oscuri dall’Ulthuan e 
strappare l’Isola Maledetta ai Naggarothiani. Portò 
avanti i suoi piani con spietatezza e determinazione. 

Il cuore di Tethlis era colmo di gelido e incondizionato 
odio nei confronti dei Druchii, che avevano ucciso la 
sua famiglia in una delle molte scorrerie compiute. Gli 
stessi Elfi Oscuri forgiarono quindi il loro più acerrimo 
nemico. Egli non combatteva né per l’onore né per la 
gloria, ma per porre fine una volta per tutte alla minac-
cia del Naggaroth e, se il potere dei Draghi non fosse 
stato in declino, avrebbe potuto riuscirvi. Nell’ultimo 
periodo del regno di Caradryel questi si erano fatti sem-

pre più rari. Molti, per ragioni sconosciute, svegliando-
si forse una volta ogni secolo. Gli Elfi dovevano incre-
mentare la propria potenza in altri campi per compen-
sare la perdita del potere brutale e della forza delle 
grandi bestie.  

Nei primi anni del regno di Tehtlis furono create nuove 
armate. A ogni città elfica fu ordinato di stabilire un 
campo di marte in cui i soldati potessero essere adde-
strati e combattere battaglie di allenamento. Mostrando 
una scrupolosa attenzione ai dettagli, il Re Fenice ripor-
to gli eserciti degli Elfi a una forza che non si vedeva 
dai tempi di Aenarion. Non schierò mai un’armata sen-
za la certezza di possedere una superiorità schiacciante e 
non prese mai parte a uno scontro senza essere sicuro di 
vincerlo. 

Logorò gli Elfi Oscuri con un’incessante guerra d’attri-
to. Nel corso dei secoli, tramite una serie di massicce 
offensive, li ricacciò indietro attraverso le Terre 
dell’Ombra, culminando con l’assalto a Anlec. Tehtlis 
era gelido e spietato persino per gli standard degli Elfi, 
e ordinò che la città venisse rasa al suolo. Non ci furo-
no prigionieri e sui campi fu sparso il sale. Per quanto i 
suoi oppositori fossero sconvolti, obbedirono. Nessun 
Elfo Oscuro lasciò l’Ulthuan vivo. 

Liberato l’Ulthuan, Tehtlis volse la propria attenzione 
verso l’Isola Maledetta, che era ancora nelle mani delle 
legioni del Re Stregone. La più grande flotta elfica di 
tutti i tempi venne radunata per riconquistarla. Centi-
naia di navi trasportarono migliaia di soldati dall’altra 



parte del mare. Gli Elfi maghi tennero sotto controllo il 
clima e mantennero i cieli sgomberi dalle tempeste, 
mentre le navi del Naggaroth furono spazzate via dalle 
acque. Le schiere degli Elfi Oscuri si radunarono sulle 
cose dell’Isola Maledetta, determinate a impedire agli 
Alti Elfi di stabilire una testa di ponte. 

Gli Elfi sbarcarono e così ebbe inizio la Battaglia delle 
Onde, in cui le tumultuose maree si tinsero di rosso 
sangue. Entrambe le fazioni combatterono con foga tra 
le acque scarlatte che turbinavano tra le ginocchia. Il 
cielo fu oscurato da frecce e quadrelli e i feriti vennero 
travolti e annegaronoin fondali poco profondi. Centi-
metro dopo centimetro, gli Alti Elfi raggiunsero la 
spiaggia e invasero l’isola, ricacciando gli oscuri cugini 
tra i flutti. La carneficina fu tremenda. Gli Elfi Oscuri 
furono massacrati a migliaia, finché anche i più coriacei 
capitani degli Elfi non furono nauseati, temendo che le 
loro truppe potessero assuefarsi a stragi del genere e 
abbassarsi allo stesso livello dei nemici. Dopo il trionfo 
Tehtlis insistette per proseguire verso il Naggarroth, ma 
quando l’esercito iniziò a muoversi verso nord si sentì 
attratto da una forza irresistibile verso l’Altare di Khai-
ne. 

Nella Piana delle Ossa vide scintillare qualcosa. Strana-
mente attratto dalla luce, dissotterrò l’Armatura del 
Drago di Aenarion. Del sovrano o di Indraugnir non 
c’era altra traccia. Tehtlis donò la corazza a Auaralion, 
pronipote di Morelion, figlio di Aenarion e Astarielle. 
Questo fu il suo ultimo atto come Re Fenice. 

Esistono due versioni di ciò che accadde quando rag-
giunse la Creatrice di Vedove. Alcune fonti affermano 
che allontanò i Leoni Bianchi e il resto della sua scorta, 
dicendo di voler restare da solo a contemplare la lama 
che aveva causato così tanto male al suo popolo. Si dice 
che un Elfo Oscuro assassino emerse da un nascondiglio 
tra i cumoli d’ossa e colpì il Re Fenice con una lama 
avvelenata. Secondo altri, Tethlis, determinato a porre 
fine alla guerra con gli Elfi Oscuri, afferrò la spada di 
Khaine che si dimenò nelle sue mani, iniziando a libe-
rarsi, e che fu ucciso dalle sue stesse guardie del corpo, 
spaventate dalle conseguenze che si sarebbero scatenate 
se l’arma letale di Aenarion  fosse stata di nuovo libera 
nel mondo.  

Nessuno sa esattamente cosa avvenne. Gli Studiosi so-
no discordi. Si sa solo che Tethlis morì quel giorno e, 
senza la sua presenza a guidarla, la flotta si allontanò 
dal Naggaroth. 
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 Con il popolo logorato dalla guerra, gli Elfi del Sesto 
Consiglio scelsero Bel-Korhadris del Saphery come nuovo 
Re Fenice. Egli era un principe mago e un rinomato 
studioso. Non abbandonò la difesa del reame, ma non 
era propenso agli sforzi bellici, credendo che la magia 
avrebbe potuto difendere l’Ulthuan dai suoi nemici. 

Bel-Korhadris governò con saggezza e fu molto amato e 
il suo regno viene ricordato come un periodo di pace 
quasi ininterrotta. Gli Elfi Oscuri del Naggaroth erano 
talmente indeboliti dai massacri di Tehtlis da aver paura 
di azzardare anche le più semplici scorrerie, effettuando 
spessi meri, per quanto crudeli, atti di pirateria e bri-
gantaggio. Per gli Alti Elfi fu un bene che gli antichi 
nemici fossero quieti, poiché la guerra di Tethlis aveva 
devastato la maggior parte dell’Ulthuan, con innumere-
voli città lacerate nello sconto tra le armate della luce e 
quelle delle tenebre. Peggio ancora, il bisogno costante 
di guerrieri freschi aveva lasciato le pendici dei Monti 
Annulii senza difese contro i mostri delle vette, perciò 
molte aree poco toccate dal conflitto erano cadute pre-
da delle crudeli creature che abitavano quei luoghi. Il 
primo atto di Bel-Korhadris come Re Fenice fu quindi 
dare avvio a un’epoca di ricrescita: sarebbero state recu-
perate le terre in rovina, ricostruiti gli insediamenti di-
strutti, scacciati i mostri e ricostruita la gloria dell’Ul-
thuan. 

Ebbe così inizio un regno che viene ricordato come una 
seconda età dell’oro. In questo periodo fu eretta la Tor-
re Bianca di Hoeth, il più grande contributo di Bel-
Korhadris alla rinascita dell’Ulthuan: una cittadella di 
magia ed erudizione dove radunare la saggezza dei 
quattro angoli del mondo e custodire i grimori conte-
nenti gli incantesimi più potenti. Gli Elfi impiegarono 
un millennio per edificare questa gigantesca struttura, 
mettendo all’opera tutti i segreti degli artigiani e dei 
maghi in ogni pietra posata. Gli scultori realizzarono 
intricate decorazioni per quasi mille anni e la torre fu 
intessuta di incantesimi di illusione e protezione per 
salvaguardarne il tesoro di conoscenza. 

Mentre i lavori procedevano, Bel-Korhadris fondò l’or-
dine dei Custodi del Sapere, protettori e studiosi della 
conoscenza radunata tra le mura della Torre Bianca. 
Nessuna disciplina doveva essere trascurata, dall’arte 
della guerra alla stregoneria, dall’alchimia all’astroman-
zia. Molti famosi eruditi si riunirono a Hoeth; lo scam-
bio di conoscenze che ne risultò fu senza precedenti e 
non se ne vide mai eguale. All’ombra dell’affusolata 
guglia, migliaia dei più saggi filosofi discussero le pro-
prie conoscenze. All’interno della biblioteca, un gruppo 
di Custodi del Sapere iniziò a compilare il Libro dei 
Giorni, la grande cronologia degli Elfi sulla quale si sa-
rebbero basate tutte le storie future. Fu in questo perio-



do che i Maestri di Spada di Hoeth si riunirono per stu-
diare l’arte della lama e proteggere la torre. 

La ricerca della conoscenza era la passione di Bel-
Korhadris, ma egli era consapevole che erudizione e ma-
gie da sole non sarebbero bastate a proteggere l’Ul-
thuan. Prima o poi sarebbe ritornato il tempo in cui gli 
Alti Elfi avrebbero avuto bisogno di eroi, perciò inco-
raggiò i nobili della corte a dare prova del proprio valo-
re eliminando le bestie che infestavano l’isola. Il regno 
di Bel–Korhadris fu quindi anche un periodo di rinasci-
ta della gloria personale come non se ne vedevano 
nell’Ulthuan da prima di Aenarion, e i nobili accettaro-
no con entusiasmo l’incarico del Re Fenice. Lentamen-
te, ma inesorabilmente, i reami dell’Ulthuan furono 
purificati con la spada e con il fuoco e i mostri erranti 
furono uccisi o ricacciati sui Monti Anulii a leccarsi le 
ferite. 

Tuttavia è impossibile estinguere una volta per tutte la 
minaccia di tali creature. Persino se un’armata dovesse 
dimostrarsi così coraggiosa da perlustrare i Monti Anu-

lii, non basterebbe un periodo di mille vite per trovare 
tutte le tane e i nidi tra i picchi. Ogni volta che la sor-
veglianza calava, bestie crudeli riuscivano a scivolare di 
nuovo nell’Ulthuan. Bel-Korhadris, però, non era in 
cerca di una vittoria definitiva contro le fiere di monti, 
ma voleva soltanto che le terre venissero riconquistate e 
le abilità marziali della nobiltà elfica non si arrugginis-
sero negli anni di relativa pace. 

Il Re Fenice morì poco dopo il completamento della 
Torre Bianca e fu sepolto tra le sue fondamenta. Si dice 
che il suo fantasma infesti ancora oggi le cripte sotto 
l’edificio e, di quando in quando, aiuti gli studiosi nelle 
loro ricerche. 
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Aethis del Saphery fu il successore di Bel-Korhadris e il 
primo Re Fenice a non ereditare un regno instabile o a 
salire sul trono immediatamente dopo una guerra. Du-
rante il suo governo proseguì la lunga pace, gli Elfi 
Oscuri rimasero rintanati nel Naggaroth e le loro scorre-
rie cessarono. Molti sospettarono che la loro razza si 
stesse lentamente estinguendo e circolarono voci secon-
do cui il Re Stregone fosse finalmente morto. Anche i 
Nani si accontentarono di essere lasciati in pace. Nei 
primi secoli del regno di Aethis, l’Ulthuan fu raggiunto 
dalle notizie della nascita di un nuovo impero umano, 
ma non sembrava motivo di preoccupazione. Gli Alti 
Elfi non erano minacciati da alcunché, ma stranamente 
fu proprio in questo periodo che realizzarono di essere 
una razza morente. Persino durante i lunghi giorni do-
rati della pace la popolazione era calata, le nascite dimi-
nuivano costantemente e la grandi città iniziarono a 
svuotarsi. 

Aethis fu un celebre poeta e cantante. Radunò alla sua 
corte nel Saphery tutti i più grandi artisti dell’Ulthuan: 
drammaturghi, pittori, scultori, scrittori e attori trova-
rono posto nel suo palazzo di giada intagliata. Fu il pe-
riodo più fulgido della cultura elfica, quello in cui ven-
ne creata la maggior parte dei capolavori dell’intera raz-
za, tra cui i drammi della creazione di Tazelle e i ritratti 
di corte animati di Torion Cuordifuoco. I monti del 
Chrace furono abbelliti da una schiera di scultori e arti-
giani. Sopra il Cancello del Grifone, un enorme Grifone 
alto più di centocinquanta metri sembrava balzare dal 
fianco della montagna. L’opera dello scultore era così 
perfetta che circolava voce che avrebbe preso vita per 
proteggere il passo dagli invasori. Per progetti del gene-
re fu spesa una quantità incredibile di risorse. Lothern 



crebbe fino a passare da piccolo villaggio di pescatori a 
grande città, per adattarsi al volume di traffico com-
merciale proveniente dalle colonie e da altri reami. I 
rappresentanti del Re Fenice arrivarono alla corte 
dell’Imperatore del Catai, stabilendo contatti con l’anti-
co regno umano. Seta, giada e spezie vennero conside-
rati preziosi beni di lusso. 

Certi della propria forza, gli Elfi iniziarono a ridurre le 
flotte e armate. Dopo quasi millecinquecento anni di 
relativa pace sotto Bel-Korhadris a Aethis i ricordi di 
vecchie guerre e inimicizie iniziarono a sparire. I Nani 
vennero contattati chiedendo la restituzione della Coro-
na della Fenice. Le proposte furono respinte, ma gli Elfi 
non lo presero come un insulto. 

Si instaurò un certo autocompiacimento. Molti nobili 
abbandonarono le tradizioni marziali, reputando arti 
così brutali dannose in tempi tanto civilizzati. La corte 
si divise in fazioni e gli intrighi, passatempo sempre 
pericoloso tra gli Elfi, per alcuni divennero uno stile di 
vita. Fino a poche generazioni prima un principe dimo-
strava il proprio valore con la spada o la saggezza, men-
tre ora lo faceva pronunciando aggraziati complimenti 
e taglienti epigrammi.  

Tuttavia, non tutto l’Ulthuan sia adagiò nell’indolenza. 
A nord, il principe Valedor dell’Ellyrion si assicurò che 
la sorveglianza sui grandi cancelli non vacillasse e che i 
guerrieri ricevessero gli equipaggiamenti e l’addestra-
mento migliori nell’intero regno. Una volta incontrò 
dei nobili della corte del Re Fenice intenti a svuotare 
una delle armerie del Cancello del Grifone. Molti carri 
erano già stati caricati di raffinate armature e scaglie di 
ithilimar e di Drago. Ammantati di autorità regale, i 
nobili parlarono con arroganza, informando il principe 
dell’Ellyrion che il Re Fenice desiderava che le 
“eccedenze” venissero utilizzate come costumi nel suo 
nuovo spettacolo teatrale. Valedor andò su tutte le furie 
e colpì il portavoce con il pugno corazzato; i nobili, vili 
e mollaccioni farabutti fino all’ultimo, fuggirono per-
mettendo ai guerrieri di Valedor di riporre le armature. 
In seguito si scoprì che Aethis non aveva mai dato ordi-
ni del genere: i nobili aveva agito di propria iniziativa 
per guadagnarsi il favore del Re. Tuttavia, ciò non salvò 
il principe dell’Ellyrion. Poco a poco il suo nome e la 
sua reputazione vennero infangati da coloro che aveva 
ostacolato. Nel giro di un anno perse l’onore e il titolo 
e la sua famiglia venne privata dei beni ancestrali. 

Il Culto della Lussuria ricominciò a diffondersi, stavolta 
ammantato da una segretezza che lo rendeva ancora più 
attraente per gli annoiati Elfi aristocratici. Dopo un 
certo periodo i Maestri di Spada di Hoeth iniziarono ea 
investigare sul culto e fecero rapporto alla Torre Bianca. 
Le loro scoperte inquietarono il Sommo Custode del Sa-
pere al punto che le riferì al Re Fenice. Il Cancelliere di 

Corte si rivelò essere una spia del Naggaroth e, quando 
venne smascherato, trafisse il cuore di Aethis con un 
pugnale avvelenato; così l’ottavo Re Fenice venne ucciso 
da un amico fidato.  

 

[AE]   

1121 al 1503 [CdI]   Durata Regno 383 an-
ni[CdAE]   

Come successore del Re Fenice assassinato, l’Ottavo 
Consiglio scelse Morvael dell’Yvresse, che era stato Som-
mo Custode del Sapere della Torre Bianca sotto il gover-
no di Aethis. Per quanto erudito, aveva poca esperienza 
in questioni di stato e strategie di guerra. Il suo primo 
atto dopo l’incoronazione fu ordinare un attacco puni-
tivo contro il Naggaroth. La flotta inviata verso il fred-
do nord fu massacrata dagli Elfi Oscuri. 

Quando i pochi superstiti riportarono la notizia della 
disfatta, tra gli Alti Elfi si diffuse il panico: una sconfit-
ta era l’ultima cosa che si aspettava. Avevano creduto 
che la minaccia del Naggaroth fosse quasi completa-
mente estinta, ma a quanto pareva gli Elfi Oscuri stava-
no semplicemente recuperando le forze. Lasciando che 
le flotte e armate venissero ridotte sotto i regni di Bel-
Korhadris e Aethis, gli Elfi dell’Ulthuan si erano lasciati 
raggiungere, e forse persino superare, dai propri cugini 
in termini di potenza militare. Una possente flotta di 
Elfi Oscuri prese l’Isola Maledetta e fece vela verso l’Ul-
thuan, riconquistando la città maledetta di Anlec ed 
edificando una grande fortezza sulle sue rovine. Si apri-
rono rapidamente la strada verso sud e furono fermati 
solo dopo un disperato combattimento al Cancello del 
Grifone.  

Bisognoso di soldati, Morvael organizzò il sistema di 
leva ancora oggi adottato dall’Ulthuan, che prevede che 
ogni Elfo trascorra parte dell’anno come membro di 
una forza militare e si procuri il proprio equipaggia-
mento. Così la scarsa popolazione del regno può schie-
rare possenti armate di cittadini soldato, molto più nu-
merose di quanto sarebbe altrimenti possibile. Dopo 
una serie di sconfitte, Morvael ammise la propria me-
diocrità come generale e nominò comandante Mentheus 
del Caledor.  

Morvael aveva un animo sensibile e teso, spesso afflitto 
da tremendi incubi e sogni. Non voleva mandare amici 
e sottoposti incontro alla morte, ma per salvare il reame 
poteva fare poco altro. Svuotò i forzieri del Trono della 
Fenice per costruire una nuova flotta capace di muovere 
guerra nei mari del nord e arrestare il flusso di rinforzi 
dal Naggaroth. Dovette utilizzare i Maestri di Spada di 
Hoeth e altri agenti per stanare i devoti del Culto del 



Piacere che, come già in passato, fornivano agli Elfi 
Oscuri una rete di spie influenti, e fu suo sgradito com-
pito firmare le molte condanne a morte che ne conse-
guirono. Movael rimuginò nella sua torre per molte 
lunghe notti e, nel giro di poco tempo, gli si piegarono 
le spalle e invecchiò prematuramente per il peso della 
corona. Nonostante la disperazione crescesse, non su-
però mai il suo senso del dovere. Fece sempre più affi-
damento sui suoi consiglieri e ne sfruttò la determina-
zione per rafforzare la propria fragile fiducia. Mentheus 
del Caledor rimase sempre il suo più stretto confidente 
e presto Morvael si fidò dei consigli e dell’amicizia del 
generale così come in battaglia si affidava al suo carisma 
e alle sue abilità.  

Il conflitto proseguì a più riprese per oltre un secolo. Le 
flotte dell’Ulthuan solcarono i mari distruggendo le 
navi schiaviste degli Elfi Oscuri. Per portare a termine le 
missioni a lungo raggio furono costruite due nuove for-
tezze lontano dal regno: all’estremità del Continente 
Oscuro, la Fortezza dell’Alba serviva a riparare le flotte e 
proteggere le rotte commerciali verso il Catai; sulla 
punta della Lustria, la Cittadella del Tramonto fu conce-
pita come base per le flotte elfiche che pattugliavano le 
coste meridionali. 

Infine la guerra raggiunse l’apice. Mentheus del Caledor 
assediò Anlec con una grande armata elfica e Morvael 
rimase nel Tempio di Asuryan in attesa dell’esito dello 
scontro. Ogni notte era assalito da sogni sempre più 
terribili, che alcuni dicevano essere inviati dal Re Strego-
ne per tormentarlo. Ogni giorno che passava la sua di-
sperazione cresceva di pari passo con i messaggeri, che 
portavano più notizie di perdite dell’armata che possi-
bilità di vittoria.  

Eppure, nonostante i timori di Morvael, le forze 
dell’Ulthuan trionfarono. Nondimeno, nel giorno della 
vittoria agli Alti Elfi dovettero affrontare due tragedie. 
Quando cadde Anlec, Mentheus fu ucciso mentre guida-
va di rabbia e dolore e massacrò numerosi Elfi Oscuri e 
i loro mostruosi servitori. La notizia del decesso dell’a-
mico e generale infranse una volta per tutte la determi-
nazione di Morvael. Spossato fino alla morte, incurante 
e depresso, il Re Fenice abdicò camminando tra le sacre 
fiamme di Asuryan. Nessun mortale può sopportare 
una simile prove per ben due volte. Il suo corpo bruciò 
sulla pira di mezzanotte fino al mezzodì del giorno se-
guente; quando il sole raggiunse lo zenit, un vento 
freddo proveniente dal nord raccolse le sue ceneri e le 
disperse sul Mare Interno. 

 

[AE]   

1503 al 2163 [CdI]  Anno dal 1 al 661CdAE]   

Il Nono Consiglio si trovò in una situazione di stallo tra 
la fazione che avrebbe voluto un Re belligerante e quel-
la che avrebbe preferito un pacificatore. Infine fu rag-
giunto un compromesso e fu scelto e incoronato Bel-
Hathor, un principe mago del Saphery. 

Nel-Hathor sembrava una scelta sciagurata: come la 
maggior parte dei principi del Saphery era un eccentrico 
e molti lo consideravano facilmente manipolabile. Si 
sbagliavano. Il sovrano dimostrò di avere una forte vo-
lontà: con la sua personalità placò la maggior parte del-
le lotte intestine che infestavano la corte del Re Fenice 
sin dai tempi di Aehtis. Rifiutò tutti i tentativi di co-
stringerlo a ordinare un’invasione del Naggaroth perché 
sapeva che, anche se probabilmente l’Ulthuan avrebbe 
potuto vincere la guerra, il prezzo sarebbe stato troppo 
elevato. Il numero degli Elfi era così scemato che molti 
città erano mezze vuote e le terre abbandonate. Non era 
pronto a rischiare il futuro della sua razza contro la pos-
sibilità della vendetta. 



Presto la sua attenzione fu attratta altrove. In due brevi 
millenni, la razza degli Uomini si era elevata dallo stato 
di selvaggi a razza dominante delle terre a est dell’Ul-
thuan. Le scorrerie della navi lunghe norsmanne, da 
lungo tempo ritenute un fastidio trascurabile, divenne-
ro così frequenti e feroci che la marina degli Alti Efli 
non riuscì a contenere la minaccia. Comprendendo che 
la situazione sarebbe potuta soltanto peggiorare, Bel 
Hathor convocò i più grandi maghi e ordinò loro di 
sorvegliare le coste orientali. Dopo trent’anni di prepa-
rativi essi ammantarono l’isola in un labirinto di incan-
tesimi, illusioni, secche in movimento e nebbie. Per i 
predoni norsmanni divenne impossibile raggiungere 
l’Ulthuan se non per caso. Le leggende tremende rotte 
marine raggiunsero il Vecchio Mondo e gli uomini par-
larono del reame elfico con terrore. 

I Norsmanni non erano gli unici uomini a osare far vela 
verso l’Ulthuan. Altre potenze navali, in particolare 
l’Impero e Bretonnia, iniziarono a inviare navi verso 
ovest in cerca del regno degli Alti Elfi e delle leggenda-
rie città dorate di Lustria. Alcuni di questi determinati 
mariani riuscirono infine a trovare una rotta per l’Ul-
thuan. Il Re Fenice proclamò un editto che vietava loro 
di mettere piede sul suolo elfico, ma permise a Finubar, 
principe dell’Eataine, di salpare con loro per studiare 
questi regni emergenti.  

Finubar fece vela verso l’Anguille, in Bretonnia, e tra-
scorse mezzo secolo vagando per il continente. A causa 
dell’antica faida con i Nani, era passato molto tempo 
dall’ultima volta che un Alto Elfo aveva messo piede in 
quelle terre. Finubar rimase impressionato e sconvolto 
da ciò che vide: i regni degli uomini erano enormi, bru-
licanti di vita e densamente popolati. Si era aspettato 
capanne di fango, selvaggi primitivi e anarchia, ma tro-
vò possenti città fortificate ed eserciti disciplinati, capa-
ci di scacciare gli Orchi e mantenere la pace su vaste 
aree di territorio. Gli umani erano numerosi e aumen-
tavano sempre di più; era solo questione di tempo pri-
ma che eclissassero le razze più antiche. Inoltre, Finu-
bar rimase affascinato dalla loro grezza energia e dalla 
loro cupidigia. Decise rapidamente che per gli Elfi sa-
rebbe stato meglio averli come alleati che come nemici. 

Nei suoi viaggi si imbatté anche nel reame elfico di 
Athel Loren, dove rimase sconvolto e amareggiato da ciò 
che vide. Gli Elfi della vecchia provincia di confine, 
infatti, avevano intrapreso una strada estremamente 
diversa rispetto ai cugini dell’Ulthuan, diventando 
tutt’uno con la foresta in cui abitavano. Essi non erano 
meno diversi dagli Alti Elfi di quanto non lo fossero gli 
Elfi Oscuri del Naggaroth e da quel giorno furono cono-
sciuti come Wood Elves (Elfi Silvani). Sebbene non fos-
sero ostili a Finubar, ulteriori tentativi di approccio di 
dimostrarono impossibili e gli ambasciatori inviati 

dall’Ulthuan furono trattati al massimo con indifferen-
za. 

Quando fece infine ritorno nell’Ulthuan, Finubar fu 
salutato come un grande eroe. Il Re Fenice ascoltò il suo 
rapporto e abrogò il precedente editto che proibiva agli 
uomini del Vecchio Mondo di accedere all’isola. Su ri-
chiesta di Finubar, la città di Lothern fu aperta ai mer-
canti umani e vennero forniti dei marinai elfici per gui-
dare le flotte commerciali attraverso le vie d’accesso 
nascoste. Gli uomini più inclini alla navigazione si mi-
sero immediatamente in viaggio verso l’isola-continente 
per ammirarne le meraviglie. 

Così Lotherm conobbe un secondo periodo di crescita. 
Finubar vide con gioia la sua città natale divenire il 
porto commerciali più grande del mondo. Gli umani 
erano sbalorditi dalla grazia e maestosità della civiltà 
elfica ed erano soddisfatti degli scambi commerciali, 
mentre gli Elfi erano contenti di avere alleati potenti 
nel Vecchio Mondo. Quando Bel-Hanthor morì pacifica-
mente di vecchiaia, Finubar fu scelto come suo succes-
sore. 

 

[AE]   

2163 a Oggi  [CdI]   Regno Attuale[CdAE]   

Con l’inestimabile esperienza guadagnata durante il suo 
soggiorno nel Vecchio Mondo, Finubar era il principe 
più adatto a comprendere la nuova epoca. Grazie al suo 
carattere e alle sue conoscenze poteva trattare con la 
razza degli Uomini, ed essendo nativo di Lothern era 
cresciuto con la consapevolezza del valore del commer-
cio e acquisendo un punto di vista cosmopolita e tolle-
rante nei confronti del mondo. Il consiglio reggente lo 
elesse in accordo ai desideri di Bel–Hathor. È il primo 
Re Fenice a essere scelto dal suo predecessore. 

Alcuni membri del consiglio non furono soddisfatti 
della nomina: forse la ritenevano un infrazione delle 
tradizioni, ma più probabilmente parlavano per gelosia. 
Le azioni di Finubar non fecero nulla per quietare tali 
preoccupazioni e sin dal principio si accontentò di la-
sciare le questioni più ordinarie del regno ai membri 
più fidati della sua corte. Nei primi anni del suo gover-
no sembrava addirittura che fosse un turista, poiché 
trascorreva la maggior parte del tempo viaggiando per il 
mondo. I suoi rivali diffusero pettegolezzi in sua assen-
za, bramando il Trono della Fenice che era stato loro 
negato. Alla fine, le lingue dei ribelli si zittirono soltan-
to quando Alarielle, la Regina Eterna, si presentò senza 
preavviso a una riunione del consiglio reggente. In pie-
di di fronte al Trono della Fenice, fissò con occhi pene-
tranti ogni membro del consiglio e con tono glaciale 



ricordò a tutti i principi i loro obblighi di fedeltà. Da 
quel momento, le critiche del governo di Finubar cessa-
rono.  

Con il passare degli anni i viaggi di Finubar si fecero 
sempre più rari, anche se nessuno può dire se la sete di 
avventura lo stesse abbandonando oppure se avesse fi-
nalmente trovato ciò che cercava. Finubar trascorse 
sempre più tempo tra i doveri del governo e la ricerca 
dei consigli di Belannaer, uno dei più anziani e saggi 
Custodi del Sapere di Hoeth. 

Nel centotrentottesimo anno del regno di Finubar ebbe 
inizio la Grande Incursione del Caos e sembrò che i po-
teri oscuri fossero tornati a reclamare il mondo. Il Re 
Stregone in persona si fece avanti alla testa di una pos-
sente schiera e spazzò via i difensori dell’Ulthuan che 
gli si opposero. L’Avelorn bruciò e, per un certo perio-
do, sembrò che la Regina Eterna fosse morta di carnefi-
cina, e con essa il reame. Poi due possenti eroi, i gemel-
li Tyrion e Teclis, accorsero in aiuto del regno per re-
spingere l’invasione.  

Grazie ai loro sforzi gli Elfi Oscuri vennero scacciati e 
l’Ulthuan salvato dall’orlo della distruzione. Finubar, 
impressionato dalle gesta dei due fratelli, li tenne più 
vicini nei suoi consigli. Il Re Fenice reputò che l’ultima 
guerra fosse stata soltanto la schermaglia d’apertura di 
una nuova era di distruzione ed era determinato a con-
trollare la lealtà degli eroi più potenti del regno. Negli 
anni che seguirono, altre importanti personalità si uni-
rono a Tyrion e Teclis al fianco di Finubar, alcuni dei 
quali sarebbero diventati celebri come i Re Fenice stessi. 

Da allora il mondo è divenuto sempre più tetro. Nono-
stante le barriere magiche innalzate intorno all’isola 
durante il regno di Bel-Korhadris, le scorrerie norsman-
ne si sono fatte più frequenti. Un’orda di Goblin guida-
ta da Grom il Pancione di Monte Bruma ha addirittura 
saccheggiato la zona orientale dell’Ulthuan. I predoni 
Elfi Oscuri continuano a commettere atti di pirateria e 
gli Elfi e i loro alleati hanno impugnato di nuovo le 
armi. 

Per gli Elfi il presente racchiude sia la promessa di un 
rinnovamento che la minaccia della distruzione. Si so-
no indeboliti, mentre i loro nemici sono diventati più 
forti. L’Ulthuan vanta ancora la flotta più potente del 
mondo conosciuto e le sue armate sono giustamente 
temute, nonostante gli Alti Elfi siano soltanto l’ombra 
di ciò che erano nei giorni di gloria. Molti nell’Ulthuan 
sono convinti che i tempi migliori della razza elfica sia-
no ormai passati.  

Eppure ogni anno porta nuove opportunità di acquisire 
prestigio e combattere contro il male. Tra gli Elfi ci 
sono ancora possenti eroi, coraggiosi guerrieri e maghi 
disposti a ergersi contro i poteri oscuri, e i potenti Dra-
ghi, per quanto rari, mostrano segni di irrequietezza nel 
loro lungo sonno. A nord il Re Stregone si agita e la 
Creatrice di Vedove infesta i sogni dei guerrieri, cantan-
do note di gloria proibita alle loro disperate anime. 
Sebbene siano pochi e stanchi, gli Alti Elfi hanno anco-
ra un ruolo nel mondo prima che vada in scena l’atto 
finale del loro lungo dramma.  

XI 10 [CdAE]  Anno 2173 [CdI]  

L’Assedio della Fiamma Sacra 

Le pergamene di Asuryan riportano che, in quest’anno, 
la Custode dei Segreti N’kari vaga nell’Ulthuan in preda 
all’ira. I Custodi del Sapere della Torre Bianca credono 
stia tentando di eliminare la discendenza di Aenarion. Il 
Demone viene infine abbattuto in una grande battaglia 
tra le mura del Tempio di Asuryan. Dopo lo scontro, i 
superstiti narrano del coraggio dei due gemelli che 
N’kari voleva uccidere. 

XI 78 [CdAE]  Anno 2241[CdI]  

La Battaglia di Crinale Splendente 



La schiera di Elfi Oscuri di Makanarth Lamamaledetta 
devasta le coste del Tiranoc e si spinge nell’entroterra 
per attraversare l’Arco di Caledor settentrionale. Prima 
che possano riuscirvi, però, il principe Galathor raduna 
la più grande armata di carri mai vista nell’Ulthuan.  

Senza attendere aiuto dai reami vicini, egli affronta gli 
Elfi Oscuri. Centinaia di traditori muoiono su Crinale 
Splendente travolti da ruote e zoccoli rivestiti di ithil-
mar, oppure trafitti da lance e frecce del Tiranoc.  La 
lancia di Galathor, la stessa con cui il suo lontano ante-
nato aveva combattuto al fianco di Aenarion, sbalza 
Makanarth dal suo Carro dei Naggaroth e squarcia la 
gola della strega sua consorte, Drathella. 

Verso il tramonto gli Elfi Oscuri fuggono tra le rocce e 
le vallate, dove i carri di Galathor non possono seguirli, 
ma si trovano la strada sbarrata dai migliori reggimenti 
di arcieri e lancieri del Tiranoc. Respinti con atroci per-
dite, i Druchii si ritirano verso i bassopiani solo per sco-
prire che i Predoni dell’Ellyrion li stanno aspettando. 
Gli impavidi cavalieri hanno messo a dura prova i de-
strieri, ma hanno ancora abbastanza energie per com-
battere. Abbassando le lance, caricano a testa bassa gli 
Elfi Oscuri in fuga. Quando il sole sprofonda completa-
mente al di sotto del mare, la battaglia è finita. 

XI 90 [CdAE]  Anno 2253 [CdI]  

Il Massacro di Prato Isolato 

Quando nell’Ulthuan giunge la notizia dell’assedio di 
Athel Loren da parte di un branco da guerra di Uomini-
bestia di dimensioni e ferocia fuori dal comune, il Re 
Fenice coglie l’opportunità per distendere le difficili 
relazioni tra i due regni. Viene rapidamente radunata 
un’armata e le navi prendono il mare per portare aiuto 
ai lontani cugini. Gli Uominibestia si ritrovano nel 
mezzo della furia dei due regni elfici. 

I Wood Elves e i guerrieri del Re Fenice non si fidano 
molto gli uni degli altri, ma la comune ripugnanza nei 
confronti degli Uominibestia scioglie presto ogni riser-
va. La Guardia Eterna si schiera spalla a spalla con i 
Lancieri del Cothique e i maghi del Saphery contrastano 
le magie del Caos mentre i Cantamagie risvegliano la 
foresta vivente. Nel cuore dello scontro, Scarloc del Lo-
ren e Ystranna dell’Avelorn combattono schiena a schie-
na, facendo vibrare le corde degli archi mentre le frecce 
falciano i ranghi dei Bestigor. All’alba il branco da guer-
ra è distrutto. Le armate elfiche si separano dopo essersi 
guadagnate il reciproco rispetto. 

XI 97[CdAE]  Anno 2260[CdI]  

Le Nebbie di Palude Piangente 

Per una combinazione di vento e malasorte, le nebbie 
magiche che circondano la Costa Ammantata crescono 
e si addensano. Quando diventano estremamente fitte, 

la magia accumulata al loro interno brilla come un faro 
nel Regno del Caos. Così i demoni trovano appiglio nel-
le terre dell’Yvresse. 

Gli Elfi affrontano la schiera demoniaca sul lato esterno 
di Palude Piangente. Moranion di Athel Tamarha caval-
ca alla loro testa. I principi di altre terre gli dovevano 
molti favori, quindi gli altri lancieri dei suoi possedi-
menti sono supportati da guerrieri del Chrace, dell’Ea-
taine e di regni ancora più lontani. Moranion avrà biso-
gno di tutte le loro abilità e il loro coraggio nelle ore 
successive. 

All’apice della battaglia un Assetato di Sangue scende dai 
cieli ruggendo e mugghiando mentre massacra un reg-
gimento di Leoni Bianchi. Pur certi della sconfitta, i 
boscaioli del Chrace continuano a combattere. Tanta 
fermezza viene ricompensata con la vita: una Fenice 
Pirardente, con una scia di fiamme alle spalle, emerge 
dalle tenebre e afferra l’Assetato di Sangue con le potenti 
grinfie. Il demone fa schioccare la frusta con un rumore 
di tempesta e la avvolge attorno al collo dell’uccello di 
fuoco. La Fenice urla rabbia mentre sbatte invano le 
possenti ali, cercando di riprendere quota, ma l’Assetato 
di Sangue è troppo forte. Dimentico dei colpi d’ascia 
dei Leoni Bianchi, attira a sé la bestia, ne dilania la gola 
con le zanne ferine e, gettando a terra il cadavere della 
creatura, ulula di trionfo. 

Le fiamme della Fenice caduta, però, non si estinguono 
alla sua morte, ma continuano ad ardere sempre più 
calde e furibonde a ogni secondo che passa. I Leoni 
Bianchi si ritirano appena i loro mantelli prendono fuo-
co, ma l’Assetato di Sangue, bramoso di massacro, avan-
za indisturbato. Dopo tre passi si ode un tuono frago-
roso: il corpo della Fenice esplode in una cascata di piu-
me ardenti e si leva una spirale di fuoco. Il Demone si 
trova al centro dell’esplosione e la sua pelle si annerisce 
e  screpola, ma insensibile al dolore esso continua ad 
avanzare, bramoso di uccisioni. È così preso dallo spic-
care teschi dei Leoni Bianchi rimanenti che non si ac-
corge delle fiamme che si riuniscono in un singola for-
ma: la Fenice rinasce. 

La Fenice Pirardente impiega un istante per individuare 
il suo carnefice e, con un urlo, si getta all’attacco. 
Udendone il verso, l’Assetato di Sangue si volta ma, pri-
ma che alzi le armi, l’uccello fiammeggiante lo attacca 
di nuovo. Gli artigli affondano nelle spalle del Demone 
e il becco, duro come il ferro, ne frantuma l’armatura 
per raggiungere il cuore oscuro riposto nel petto. La 
forma mortale dell’Assetato di Sangue perisce con un 
ultimo ruggito e il suo spirito viene ricacciato nel Regno 
del Caos. Questo colpo di grazia segna la vittoria dello 
scontro. La caduta del generale provoca il disfacimento 
della magia che sosteneva l’armata; i Demoni svanisco-
no tra le nebbie e, per un certo periodo, nell’Yvresse 



regna di nuovo la pace. 

XI 118[CdAE]  Anno 2281[CdI]  

Una Breve Alleanza 

In quest’anno il Sire del Mare Aislinn aiuta il Re Grun-
dadrakk di Barak Varr a scacciare i Pelleverde della 
Waaagh! Ztrappapanza dalle coste del Golfo Nero. La 
Guardia del Mare di Lothern e i Nani di Barak Varr 
formano una forza quasi invincibile. Purtroppo si tratta 
di un’alleanza effimera, vista la quantità di insulti che le 
due razze si scambiano pur non volendolo. Ben presto 
le armate si separano: i Nani nutrono nuovi rancori e 
gli Elfi narrano aneddoti su orribili usanze naniche. 

XI 138[CdAE]  Anno 2301[CdI]  

La Grande Incursione del Caos 

Le forze del Caos si radunano a settentrione e marciano 
all’assalto dei reami del Vecchio Mondo. Alcune flotte 
approdano addirittura sulle coste dell’Ulthuan. Sareb-
bero state sconfitte rapidamente, se il Re Stregone del 
Naggaroth non avesse visto un’opportunità nella follia 
di questi tempi. 

Così gli Elfi Oscuri lanciano un’invasione, devastando i 
regni settentrionali dell’Ulthuan. Le foreste dell’Avelorn 
e del Chrace vengono incendiate e la Regina Eterna di-
spersa nel massacro: solo il valore del principe Tyrion, 
discendente di Aenarion, la salva dalle lame degli Elfi 
Oscuri Assassini. Isolati dalle forze dei saccheggiatori, 
Tyrion e Alarielle si inoltrano nel cuore dell’Avelorn, 
rifugiandosi ovunque possano. 

Con l’Ulthuan in preda ai disordini, grandi eroi sorgo-
no per difendere le antiche terre. Teclis, fratello di Ty-
rion e il più eminente dei Custodi del Sapere di Hoeth, 
inizia una lunga e pericolosa ricerca del fratello perdu-
to, distruggendo con la magia chiunque ne ostacoli il 
cammino. Nel Caledor il principe Imrik, l’ultimo della 
sua nobile famiglia, guida i cavalieri della sua casata 
nell’impresa di proteggere i Draghi dormienti dalle geli-
de lame degli Elfi Oscuri. A est Moranion, signore di 
Athel Tamarha, utilizza il potere della pietravia della 
sua terra per invocare tempeste arcane che schiantano le 
navi dei Druchi e degli uomini del nord sugli scogli del-
le Isole Instabili. 

Gli Elfi Oscuri sono però numerosi e spinti da un odio 
antico. Una dopo l’altra le armate degli Alti Elfi cadono 
e gli eroi vengono presi prigionieri o uccisi. Finubar 
stesso viene intrappolato a Lothern dall’assedio di un’ar-
mata dai mantelli neri di cui non si riesce a contare il 
numero dei guerrieri. Alla fine dell’anno, gli Alti Elfi si 
sono ridotti a compiere azioni di guerriglia nelle pro-
prie terre. 

XI 139 [CdAE]    Anno 2302[CdI]  

La Battaglia della Piana di Finuval 

Infuriato per il fallimento dei suoi Assassini, il Re Stre-
gone libera N’kari per dare la caccia alla Regina Eterna. 
Tyrion tiene a bada la Custode dei Segreti ma viene bat-
tuto, e solo l’arrivo di Teclis, che bandisce il Demone 
nel Regno del Caos, gli salva la vita. Nascosto dalla ma-
gia del Custode del Sapere, il terzetto raggiunge le spon-
de del Mare Interno dove una nave bianca, guidata dalle 
ultime Ancelle della Regina Eterna, li porta alla piana di 
Finuval, in cui i resti sconvolti della armate elfiche si 
stanno radunando per un’ultima, estrema difesa. 

Così ha inizio la battaglia della Piana di Finuval, che 
vede il destino dell’Ulthuan in bilico. L’armata degli 
Elfi Oscuri è sterminata e supportata da crudeli alleati 
del Vecchio Mondo e dai tremendi incantesimi del Re 
Stregone. Gli Alti Elfi, però, possiedono il coraggio della 
disperazione: sanno che la loro sconfitta non condanne-
rebbe soltanto il loro adorato paese, ma il mondo inte-
ro. Mentre la battaglia infuria, gli agili Guerrieri Ombra 
recidono i tendini dei mostruosi Naggaronti e i dardi 



avvelenati rimbalzano sulle armature dei Principi Drago 
del Caledor. Gli Assassini Khainiti esercitano le proprie 
arti sanguinarie, uccidendo principi e maghi dovunque 
gli Alti Elfi siano in vantaggio. Le Fenici sorvolano i 
ranghi delle Streghe, incendiando capelli e carne con la 
propria scia ardente. Sul fianco destro, i Guerrieri del 
Caos corazzati affrontano i Maestri di Spada di Hoeth e i 
Leoni Bianchi abbattono Colossi Massacratori e Chimere 
Alate. Gli incantesimi sfrigolano in ogni luogo e il san-
gue si mescola con la polvere sollevata dalla battaglia. I 
combattenti muoiono a migliaia, ma nessuna delle due 
fazioni cede terreno. La carneficina è talmente intensa 
che i guerrieri si affrontano sui corpi dei caduti e i corvi 
banchettano con i feriti rimasti intrappolati nelle mon-
tagne di morti. 

Tyrion combatte al centro della battaglia, lottando con 
la furia di una belva. La sua grande lama ardente abbat-
te nemici a ogni colpo e dovunque cavalchi gli Alti Elfi 
recuperano coraggio. Nel frattempo Teclis affronta gli 
incantesimi oscuri del Re Stregone e, per la prima volta, 
incontra un nemico alla sua altezza. Il cielo cupo è 
striato di fulmini. Tremende nubi di stregoneria oscu-
ra, in grado di scarnificare un guerriero fino alle ossa, 
sono spostate da venti incantati. I Demoni si aprono la 
strada verso il mondo mortale e rendono più intenso il 
massacro su un campo di battaglia già estremamente 
cruento. Quest’ultimo evento potrebbe significare la 
fine per gli Elfi, se non fosse per la Regina Eterna, che 
colpisce la schiera di Demoni con un’ondata di luce ac-
cecante, esiliandone a migliaia dal mondo mortale. 
Purtroppo ciò esaurisce i suoi già flebili poteri. Pochi 
istanti dopo, le Ancelle superstiti portano via dal campo 
di battaglia il suo corpo privo di sensi.  

Presto è chiaro che neppure le gesta degli eroi bastano a 
sconfiggere l’empia schiera. Tyrion non può essere in 
più posti contemporaneamente e Teclis non può arre-
stare ogni incantesimo. Lentamente, gli Alti Elfi inizia-
no a essere schiacciati dalla superiorità numerica dei 
nemici. Teclis intuisce il volgere delle sorti della batta-
glia e comprende che la sua gente sarà massacrata se 
non tenta una mossa disperata. Raccogliendo tutte le 
forze invoca il potere di Lileath e il bastone risplende 
del potere infuso dalla Dea. Con uno sforzo finale pla-
sma la magia in un’esplosione colossale, prendendo di 
mira il Re Stregone. Malekith tenta disperatamente di 
deviare l’attacco di Teclis, ma è impossibile. L’incantesi-
mo lo avvolge, bruciandone l’anima crudele. All’ultimo 
momento, è costretto a gettarsi nel Regno del Caos per 
evitare di essere completamente distrutto. 

Non dovendo più preoccuparsi del Re Stregone, Teclis 
inizia a scagliare i suoi incantesimi sull’orda malvagia. 
Fiamme magiche erompono tra i ranghi degli Elfi 
Oscuri e dardi di puro potere saettano dai cieli. Tyrion 
cavalca nel turbine della stregoneria, con il braccio della 

spada stanco, ma con la furia ancora intatta. Con un 
singolo fendente abbatte l’alfiere del Re Stregone e il suo 
destriero calpesta il vessillo nel fango. Contemplando la 
sconfitta del loro temuto signore, gli Elfi Oscuri cadono 
preda della disperazione e si ritirano dal campo di bat-
taglia.  

Dopo lo scontro, Tyrion guida l’armata verso sud. Gli 
Alti Elfi si abbattono sugli assedianti di Lothern per 
vendicarsi, passandoli a fil di spada mentre il Re Fenice 
guida una sortita. Presi tra l’incudine e il martello, per 
gli invasori non c’è speranza. Due giorni dopo, gli Alti 
Elfi passano all’offensiva. Tyrion conduce un esercito in 
soccorso della Torre di Hoeth, mentre il Re Fenice si di-
rige con le sue truppe verso nord per affrontare il nerbo 
della schiera degli Elfi Oscuri. Teclis si imbarca per at-
traversare il mare e portare il suo aiuto al Vecchio Mon-
do, poiché gli Elfi sanno che la caduta dei regni degli 
Uomini lascerebbe le forze del Caos libere di concentra-
re di nuovo la propria attenzione verso l’Ulthuan. Seb-
bene la guerra non sia ancora terminata, le sorti si sono 
rovesciate. 

XI 141 [CdAE]  Anno 2304[CdI]  

Vittoria alle Porte di Kislev 

Dopo una lunga e terribile battaglia, Magnus il Pio re-
spinge l’orda del Caos alle mura di Kislev. Teclis è fon-
damentale per la vittori, non solo perché scatena i suoi 
incantesimi contro le forze nemiche, ma anche perché 
istruisce alcuni dei maghi umani che combattono al 
suo fianco. L’anno seguente, Teclis fonda i Collegi della 
Magia dell’Impero, creando nel Vecchio Mondo una tra-
dizione che continua ancora oggi.  

XI 144 [CdAE]  Anno 2307[CdI]  

L’Ira del Leone 

In quest’anno la cabala degli Assassini Khainiti di Glo-
reir Lamafosca attenta alla vita del Re Fenice. Finubar 
sopravvive solo grazie alle eroiche azioni della sua guar-
dia del corpo dei Leoni Bianchi, che forma un muro di 
corpi attorno al sovrano finché il pericolo non è cessa-
to. Sconfitta dalla preda, gli Elfi Oscuri superstiti si 
danno alla fuga, ma vengono inseguiti e uccisi in una 
serie di battaglie sui tetti di Lothern. Gloreir viene deca-
pitato da un singolo fendente dell’ascia del capitano 
Korhil e il suo cadavere viene esposto su un patibolo ai 
piedi della Torre Scintillante.  

XI 163 [CdAE]  Anno 2326[CdI]  

Il Compimento di un Destino 

Dopo lunghi anni trascorsi tra gli uomini, Teclis ritor-
no nell’Ulthuan e diviene Sommo Custode del Sapere 
della Torre Bianca di Hoeth. 

XI 170[CdAE]  Anno 2333[CdI]  



Battaglia dei Prati Silenti 

Nella notte del Tempo del Crepuscolo, i Demoni calano 
in massa dalle cime dei Monti Annulii. L’orda devasta 
parte del Saphery orientale prima di essere arrestata da 
un’armata guidata dalla Regina Eterna. Così inizia la 
Battaglia dei Prati Silenti, il luogo con la maggior con-
centrazione di pietrevia dopo l’Isola dei Morti. 

I Demoni sono feroci e bramosi di infesta il mondo 
mortale con la loro pazzia. Gli Elfi, però, rincuorati 
dalla presenza della Regina Eterna e protetti dai suoi 
incanti, li affrontarono risolutamente. I Divoratori bal-
zano in avanti ma vengono trafitti dalle lance. Le Furie 
calano sui serventi delle baliste Artiglio d’Aquila, ma i 
valorosi Predoni dell’Ellyrion le respingono. Le Demo-
nette vengono abbattute dalle frecce dei Guerrieri Om-
bra, che scagliano raffiche più velocemente di quanto 
l’occhio possa vedere. 

Man mano che il tempo passa e la mezzanotte si avvici-
na, la Regina Eterna sente la sua magia scemare: il Tem-

po del Crespuscolo è una notte di ascesa del Caos, e 
quando i poteri oscuri aumentano, i suoi diminuisco-
no. Appena la luna corrotta si alza sul campo di batta-
glia, la nebbia cala sulla pianura e le pietrevia avvampa-
no. Per un momento regna il silenzio. 

In quell’istante l’armata degli Alti Elfi avverte un cam-
biamento. I guerrieri feriti sentono delle mani che li 
aiutano a rimettersi in piedi. Reggimenti che avevano 
subito enormi perdite vedono i propri ranghi tornare 
alle dimensioni originarie. Alcuni Elfi credono di vede-
re di sfuggita compagni morti da tempo o araldiche 
ormai non più utilizzate. Simili pensieri, però, sono 
inafferrabili come sogni a occhi aperti e scompaiono 
appena formati. 

Qualunque cosa sia accaduta, rincuora gli Alti Elfi, che 
si avventurano nella nebbia, le armi in pugno e gli ani-
mi determinati  alla vittoria; è un trionfo. Quando lan-
ce e spade affondano, sono circonfuse dallo stesso fuoco 
bianco che danza sulle pietrevia. Non appena la luna 
maledetta tramonta e le candide fiamme scompaiono, i 
Demoni sono completamente distrutti. Degli inattesi 
alleati gli Elfi non trovano traccia. Già mentre li cerca-
no, i ricordi di quella notte svaniscono assieme alla 
nebbia, lasciandosi alle spalle solo un’inspiegabile tri-
stezza. 

XI 176 [CdAE]  Anno 2339[CdI]  

La Battaglia di Tor Dranil 

Navigando ammantati da una notte incantata, gli Elfi 
Oscuri invadono le Terre dell’Ombra, conquistando le 
Isole della Salvezza e Riva Scissa. Lacerati da divisioni 
interne alla corte del Re Fenice, gli Alti Elfi sono lenti a 
contrattaccare. Viene inviata un’armata soltanto quan-
do Finubar lascia l’incarico al suo consigliere più leale. 
Il comando è affidato in egual misura ai principi Eldyr 
e Tyrion.  

Gli Alti Elfi giungono a Riva Scissa e la trovano fortifi-
cata. La battaglia di Tor Dranil sembra una sconfitta 
certa e schiacciante e il disastro viene evitato solo grazie 
a Eldyr e alla sua guardia del corpo che, sebbene in in-
feriorità numerica, mantengono la posizione quando 
quasi tutti sono ormai fuggiti. Il principe muore quel 
giorno: il suo carro è fatto a pezzi e il suo corpo squar-
tato dai Draghi dei Carnefici di Har Ganeth. Tyrion, 
impegnato a combattere contro tre Assassini Khainiti, lo 
vede cadere e si infuria. 

Ruggendo un urlo di battaglia carico di dolore abbatte 
gli avversari e sprona il suo destriero Malhandir verso il 
corpo di Eldyr. Tyrion mulina la Lama del Sole a destra 
e a manca, finché la lama non è ricoperta di sangue fi-
no all’elsa, mettendo in fuga i Carnefici. La sua deter-
minazione riporta coraggio nell’armata, una speranza di 
vittoria germogliata nell’ora più buia. Avanzano i cac-



ciatori di Chrace, senza più frecce ma con le spade in 
pugno. Avanzano i Maestri di Spada di Hoeth, le lame 
sfocate nella flebile luce del sole mentre recidono arti e 
spezzano dardi in volo. La terra trema con rumore di 
zoccoli quando gli Elmi d’Argento frantumano gli scudi 
con le lance, trafiggendo i bersagli. 

In pochi istanti le sorti della battaglia si rovesciano, ma 
rimane ancora un’impresa eroica prima della fine. Ko-
lhir Cuoretetro, uno degli Assassini più letali del Nagga-
roth, era rimasto in paziente attesa per tutta la durata 
dello scontro. Appena Tyrion si avvicina, Cuoretetro 
lascia cadere il mantello e si lancia in avanti, puntando 
al cuore del principe con le lame avvelenate. È talmente 
improvviso e silenzioso che l’Alto Elfo non se ne accorge 
fino a un secondo prima che il pugnale colpisca. 
All’improvviso s’ode il vibrare di un arco, con la bellez-
za e la forza di una nota che rintocca sul fracasso della 
battaglia. Quando il corpo senza vita di Cuoretetro vie-
ne inghiottito da ranghi degli Elfi Oscuri, Tyrion segue 
con lo sguardo la traiettoria del dardo, cercando di 
scorgere il suo salvatore. Sulla collina intravede una 
figura sola e regale, uno scintillio d’argento sotto un 
cappuccio grigio. Poi l’arciere volta le spalle e se ne va, 
lasciando Tyrion a conquistare la vittoria e piangere i 
caduti. 

XI 177 [CdAE]  Anno 2340[CdI]  

La Scudiera del Principe Tyrion 

In quest’anno la principessa Eldyra del Tiranoc, figlia 
minore dell’eroe caduto Eldyr, impugna la spada del 
padre. Desiderosa di servire il Re Fenice al suo posto, si 
presenta alla Corte della Fenice, ma non viene ricevuta 
con gentilezza. Finubar è immerso negli studi e non 
intende vedere nessuno, mentre pochi altri nobili sono 
interessati ad accogliere un ulteriore rivale. Presto la 
sdegnosa indifferenza si tramuta in canzonatura e fred-
dezza, Eldyra fugge con gli occhi colmi di rabbia e ver-
gogna. 

Il principe Tyrion la trova nel Tempio di Lileath. In 
quei giorni oscuri egli aveva poco interesse per gli intri-
ghi di corte e non era presente all’umiliazione di Eldy-
ra, ma gliene era giunta voce e, ricordando la sua ami-
cizia con Eldyr, l’aveva cercata. Tyrion giura senza esita-
zione di aiutarla a esaudire i suoi desideri e dal giorno 
successivo inizia a frequentare assiduamente la corte, 
assicurandosi di presentare la sua nuova scudiera. La 
seconda introduzione di ELdyra non suscita nessuna 
ilarità. 

XI 181 [CdAE]  Anno 2344[CdI]  

Il Sacco di Marienburg 

Più per fortuna che per calcolo, Otto Steinroth, il fami-
gerato Pirata Rosso di Marienburg, guida una possente 

flotta attraverso le nebbie dell’Ulthuan. Le navi dalla 
prua a forma di lupo devastano Sardenath e la ciurma 
saccheggia i tesori della città, prima di veleggiare verso 
casa più ricca di prima. 

Con le sue gesta il Pirata Rosso attira la disgrazia su Ma-
rienburg, poiché suscita l’ira del Sire del Mare Aislinn, la 
cui flotta giunge troppo tardi per aiutare Sardenath. 
Egli dispone di navi veloci e potrebbe raggiungere facil-
mente il Pirata Rosso e distruggerlo tra le onde, ma de-
cide di dare una lezione che la giovane razza degli Uma-
ni non possa facilmente dimenticare. Aislinn segue le 
navi di Steinroth nei mari tempestosi, sfruttando tutta 
la propria esperienza per non farsi individuare, e colpi-
sce solo quando la flotta del Pirata Rosso si ormeggia ai 
moli del Guilderveld di Marienburg. 

Appena lo scontro ha inizio, gli artiglieri delle fortezze 
costiere di Marienburg, per quanto abituati a respingere 
le incursioni dalla Bretonnia e dalla Norsca, non riesco-
no a mirare a causa della misteriosa nebbia che cala sul 
Reiksmouth nell’istante in cui il primo colpo parte. Na-
scosta dalla foschia, la flotta degli Alti Elfi si schiera in 
formazione di blocco navale e inizia a bombardare il 
porto. L’ammiraglia di Aislinn, la Drago di Sale, con le 
murate piene all’inverosimile dei migliori guerrieri di 
Lothern, entra nel porto e sbarca le truppe sui moli. Se 
gli abitanti di Marienburg avessero saputo il motivo 
dell’attacco del Sire del Mare, si sarebbero scostati per 
non ostacolare la sua vendetta e porre fine al blocco 
della città. Tutto quello che sanno, però, è che le loro 
case sono in fiamme e gli Elfi armati marciano per le 
strade, perciò sul cammino dei guerrieri di Aislinn verso 
le navi di Steinroth non c’è la ciurma del Pirata Rosso, 
ma alcune delle migliori truppe del Nordland.  

Ha così inizio una confusa battaglia sui moli. Gli Elfi 
sono in vantaggio fin dall’inizio: poiché la nebbia è una 
loro creazione, non ne ostruisce la vista. È troppo da 
sopportare per i marinai del Pirata Rosso, che non ama-
no combattere nella fazione perdente: quando Steinroth 
viene ucciso dalla lama di Aislinn, i superstiti abbando-
nano le armi e tentano di fuggire in acqua. Tuttavia, 
non c’è modo di evitare lo sguardo degli arcieri del Sire 
del Mare. Il morale dei pirati è infranto, ma i soldati di 
Marienburg combattono con la disperazione di uomini 
che difendono le proprie case. Gli archibugi ruggiscono 
mentre i tiratori del Nordland cercano invano bersagli 
tra le nebbie. Il porto risuona del clangore dell’acciaio 
sull’acciaio, mentre alabardieri e spadaccini cercano 
inutilmente di scacciare gli Elfi dai moli. Poco a poco, i 
guerrieri dell’Ulthuan raggiungono i vascelli della prua 
a forma di lupo. La Guardia del Mare di Lothern forma 
un muro di lance per proteggere i compagni mentre gli 
altri salgono a bordo delle navi per recuperare le cose 
più preziose: antichi libri, scettri e anelli di comando e 



le armi dei principi di Sardenath. Poi, a un ordini di 
Aislinn, gli Elfi si ritirano sulla Drago di Sale, portando 
con sé non solo i corpi dei caduti, ma anche un gran 
numero di mercanti (infuriati) costretti ad abbandona-
re i propri negozi di vini e sete orientali: dopo quello 
scontro nessun Elfo può sperare di restare libero a Ma-
rienburg. 

Quando l’ammiraglio si riunisce alla flotta, Aislinn si 
volta verso la città accigliato. Con un secco cenno del 
capo dà l’ordine ai maghi riuniti sul ponte di prua ed 
essi scatenano una conflagrazione di fiamme viventi sui 
moli. Le vampe si diffondono dalle navi ai pontili e 
fino ai magazzini, distruggendo ogni cosa. Quando la 
Drago di Sale raggiunge il mare aperto, la flotta mer-
cantile di Marienburg e buona parte delle ricchezze del-
la città sono state ridotte in cenere e disperse dal vento.  

Il ritorno in patria di Aislinn provoca reazioni contra-
stanti. I parenti dei morti di Sardenath lo salutano co-
me un eroe, e così anche i principi che credono che il 
potere degli Alti Elfi dovrebbe essere chiaramente rico-
nosciuto ovunque. Altri, specialmente chi traeva grandi 
benefici dal commercio con Marienburg, ritengono le 
sue gesta inutilmente crudeli, una vera e propria dichia-
razione di guerra. Nei mesi successivi al sacco di Ma-
rienburg, la reputazione a corte del Sire del Mare cala 
quasi a zero e le sue campagne di rappresaglia contro gli 
insediamenti norsmanni non lo aiutano. Ironicamente, 
ciò che lo ha allontanato dai nobili lo avvicina al Re 
Fenice, poiché secondo Finubar l’Ulthuan non può per-
mettersi di perdere una spietatezza come quella di Ai-
slinn. 

XI 188[CdAE]  Anno 2351[CdI]  

La Rinascita del Caledor 

Man mano che le sorti del mondo si fanno più fioche e 
l’Ulthuan si trova sempre più spesso sotto attacco, il 
principe Imrik del Caledor si preoccupa del fatto che le 
gesta dei suoi simili non possano più essere paragonate 
a quelle degli antenati, che il sangue di Caledor si sia 
indebolito nei secoli. Convocando il Grande Consiglio 
del Caledor, Imrik ordina di radunare i Principi Drago e 
risvegliare i grandi Draghi, giurando che il Caledor sarà 
in prima linea, come nelle ere passate, anche se ciò 
comportasse il sacrificio di tutti i suoi figli e figlie.  

Nei mesi seguenti il fumo si leva dalle forge dell’Incudi-
ne di Vaul e la Cordigliera del Drago risuona del lavoro 
dei fabbri. Grandi schiere di lancieri e arcieri scendono 
dai monti. Alcuni si dirigono ai grandi cancelli nel 
nord, altri verso i Reami Esterni; molti invece salpano 
verso gli avamposti nell’oceano meridionale. Qualun-
que cosa accada in questi anni di crescente oscurità, il 
Caledor è pronto, e non avrà timore nell’affrontarlo. 

XI 192 [CdAE]  Anno 2355[CdI]  

Un Nemico Comune 

Una flotta di Alti Elfi al comando di Ethelis il Candido 
affonda delle nevi norsmanne prima che possano bloc-
care Marienburg. Subito dopo ricomincia il commercio 
tra la città imperiale e l’Ulthuan. 

XI 203 [CdAE]  Anno 2366[CdI]  

L’Ira di Zannanera 

L’antica Chimera Zannanera si risveglia dal suo sonno 
sui Monti Annulii e infuria per l’Avelorn. Centinaia di 
Arpie, Manticore e altre bestie prendono parte alla deva-
stazione. Per ogni mostro ucciso dalle frecce ardenti 
degli esploratori dell’Avelorn e dalle lance di ithilmar 
delle Ancelle della Regina Eterna, altri due si aggiungo-
no allo scontro. La minaccia termina quando Alarielle 
in persona affronta Zannanera, incenerendola con una 
colonna di fulgide fiamme bianche. 

XI 211 [CdAE]  Anno 2374[CdI]  

La Follia di Sigvald 



Afflitto da tempo dal fatto che gli abitanti dell’Ulthuan 
fossero rinomati per avere chiome più folte e dorate 
delle sue, il principe Sigvald, rampollo di Slaanesh, sal-
pa verso l’isola continente per prendere lo scalpo di 
ogni Elfo che incontri sul proprio cammino.  Lo segue 
un’armata di Guerrieri del Caos assetati di sangue, a cui 
non interessa il motivo per cui Sigvald sta scendendo in 
guerra, ma solo che ci sia da saccheggiare e che si possa 
guadagnare la gloria degli Dei Oscuri.   

La principessa Elydra, ormai un generale, guida il con-
trattacco. Incerta sulle dimensione dell’orda del Caos, 
decide di tormentarla mentre si dirige nell’entroterra. 
Agli aurighi viene assegnato il compito di dare la caccia 
agli esploratori di Sigvald ed eliminarli, mentre i Guer-
rieri Ombra compiono scorrerie notturne per distrugge-
re i rifornimenti, uccidere i cavalli e assassinare i luogo-
tenenti del Condottiero del Caos. Secondo gli ordini di 
Eldyra, incantesimi di mascheramento nascondono cit-
tà, pietrevia e magioni agli occhi dei nemici. Persegui-
tata e accecata, l’armata di Sigvald si perde rapidamente 
negli altopiani del Cothique. 

Presto scoppiano dei tumuli tra i ranghi del Caos, per-
ché i saccheggi sono stati pochi e  non c’è gloria nel 
sopportare il fastidio degli attacchi dei Guerrieri Om-
bra. Sigvald deve affrontare sempre più sfide alla sua 
posizione, ma l’orgoglio non gli permette di abbando-
nare i suoi scopi. Nel giro di poco tempo uccide tanti 
suoi luogotenenti quanti ne hanno uccisi i Guerrieri 
Ombra  in tutta l’avanzata. Durante uno di questi duel-
li letali, iniziato da un enorme barbaro chiamato Dra-
nak Tracannasangue, Eldyra lancia infine l’attacco. 

Grandi formazioni di Elmi d’Argento colpiscono al cuo-
re dell’armata del Caos con gli stendardi che garriscono 
al vento, abbattendo molti barbari prima che riescano 
ad assumere una formazione da battaglia. I Guerrieri 
del Caos potrebbero comunque vincere se Sigvald ac-
cantonasse per qualche ora le ostilità con Tracannasan-
gue ma, rifiutando di sospendere il duello per un evento 
così triviale come un attacco nemico, costringe l’armata 
a pagare un caro prezzo. Gli Elfi conquistano una vitto-
ria schiacciante entro il tramonto. Tracannasangue vie-
ne ucciso dalla lama d’argento del principe e i rimasugli 
dell’esercito si disperdono. Nelle fasi finali dello scon-
tro, Sigvald vaga qua e là, uccidendo chiunque tenti di 
fermarlo. Il sangue del rivale gli ha ricordato una botti-
glia di vino bretoniano particolarmente rancido assag-
giato tempo addietro e improvvisamente vuole vendi-
carsi dei suoi produttori… 

XI 236 [CdAE]  Anno 2399[CdI]  

L’Invasione dell’Eataine 

Avendo oltrepassato i cancelli marittimi di Lothern 
semplicemente navigando al di sotto di essi, una flotta 

di sommergibili degli Skaven approda sulle coste 
dell’Eataine. Orde di malvagi uomini ratto scendono 
dai logori colossi per essere accolti dal muro di lance 
della Guardia del Mare di Lothern. Gli Elfi sono in infe-
riorità numerica, ma sanno che devono fermare gli in-
vasori prima che raggiungano l’entroterra, oppure sva-
niranno in grotte e foreste e per molti decenni l’Ul-
thuan sarà infestato dalla loro presenza. 

Gli Skaven Schiavi corrono verso la spiaggia come folli, 
ma quelli che non sono abbattuti dalle frecce bengono 
trafitti dalle lance. Il Signore della Guerra Skizratch del 
Clan Rictus ha pianificato attentamente l’assalto e, do-
po che anche la sesta ondata di Schiavi è stata abbattu-
ta, lancia l’attacco principale. I Domatori del Clan 
Moulder pungolano decine di mostruosi Rattogri verso 
la costa, con i ruggiti delle bestie che sovrastano lo 
schioccare delle fruste. Dietro di loro marciano interi 
reggimenti di Ratti d’Assalto. I dardi della Guardia di 
Mare piovono più raramente ormai, perché gli Elfi han-
no già consumato la maggior parte delle frecce. Tutti i 
guerrieri sulla scogliera imbracciano gli scudi e impu-
gnano le lance: una sottile linea bianca e argentata con-
tro un’orda di parassiti.  

Purtroppo Skizracht è preparato anche a questo. I ran-
ghi dei Ratti d’Assalto si aprono rivelando i Gettafiamme 
Warp che riversano la propria furia sugli Elfi, incene-
rendone a decine con il fuoco corrotto. I Rattogri si sca-
gliano sulle sezioni più indebolite del muro di lance. Si 
avventano contro le armi degli Elfi, sferzando con zan-
ne e artigli, incuranti delle ferite. Persino di fronte a un 
tale assalto la Guardia del Mare tiene la posizione, mu-
linando le lame della luce del sole nascente. I Rattogri 
cadono uno a uno, ma si lasciano alle spalle una scia di 
sangue e distruzione. 

Quando i Ratti d’Assalto avanzano, gli Elfi cominciano 
a ritirarsi. Ormai sono troppo pochi per resistere e san-
no che se non indietreggiano saranno presto sconfitti, 
ma neppure uno di essi rompe le righe. Persino quando 
Skizratch stesso si getta nella mischia, mietendo elmi e 
teschi elfici con la sua alabarda nera, la Guardia del 
Mare rimane incrollabile. Soltanto quando il Signore 
della Guerra cade, con una delle ultime e preziose frecce 
conficcata fino alla coda nell’occhio destro, gli Elfi si 
ritirano di nuovo, approfittando del momento di pani-
co che si diffonde tra le fila degli Skaven. Per un mo-
mento sembra che la morte di Skizratch segni la fine 
della battaglia, ma tra i ranghi degli uomini ratto si le-
vano squittii di vendetta e ricominciano ad avanzare. 

A molte miglia di distanza sul Mare dei Sogni, dal ba-
stione più alto del Tempio di Asuryan, la vista acuta di 
Caradryan della Guardia della Fenice nota la difficile 
situazione della Guardia del Mare. Con un comando 
silenzioso raduna i suoi guerrieri e richiama le Fenici 



Pirardente dai loro posatoi: nessuna nave può portare la 
salvezza più rapidamente delle loro ali. All’improvviso i 
cieli ardono della furia di decine di Fenici. Ogni uccello 
fiammeggiante porta sul dorso sei Elfi, ma il carico nn 
li rallenta minimamente. Sorvolano il campo di batta-
glia con gli artigli protesi, scavando solchi insanguinati 
nei ranghi compatti dei Ratti d’Assalto. Dopo aver aper-
to dei varchi nelle linee degli Skaven, le Fenici atterrano 
per il tempo necessario a far smontare la Guardia della 
Fenice. In silenzio, i prescelti di Asuryan si schierano in 
formazione serrata e alzano le alabarde all’unisono in 
un gesto di saluto, per assicurarsi che il Dio noti le loro 
gesta prima di caricare.  

Tocca agli Skaven ora conoscere la disperazione. Nessu-
no di essi ha incontrato in vita propria guerrieri tetri e 
letali come le feroci Guardie delle Fenici, e gli uomini 
ratto che non cadono sotto le affilate alabarde fuggono 
in preda alla paura. Quando sugli scudi di Lothern non 
c’è più il peso degli Skaven, una nuova speranza si ac-
cende nel cuore degli esausti guerrieri. Cantando, si 

lanciano di nuovo in battaglia per vendicare gli amici 
caduti in quello scontro, ma appena avanzano il campo 
di battaglia viene scosso da un sinistro ruggito e un 
Abominio di Pozzo Infernale si fa largo tra le fila dei 
Ratti d’Assalto, mentre denso fumo verde si leva dai bra-
cieri di warpietra impiantati nella sua carne. Rea folle 
dal tormento, la bestia sventra indifferentemente Ska-
ven ed Elfi, scagliando via i cadaveri o schiacciandoli 
sotto la sua imponente mole. 

Allora Caradryan si unisce alla mischia, calando dai cie-
li sul dorso della grande Fenice Cuorglaciale, Ashtari. 
Aria gelida scintilla dietro il volatile quando si getta in 
picchiata e dove colpiscono i suoi artigli la pelle dell’A-
bominio si spacca per il freddo. La bestia mutante rug-
gisce e tenta di afferrare il nuovo nemico, ma è intorpi-
dita e il volatile riesce tranquillamente ad allontanarsi 
dalla sua portata. Nel successivo passaggio Ashtari plana 
più in basso e Caradyan è pronto con la sua lama. Ap-
pena l’alabarda sprofonda nella carne corrotta della 
creatura, la lama incantata avvampa. Il principe affonda 
dodici colpi, ciascuno più letale del precedente, e presto 
l’Abominio di Pozzo Infernale non nient’altro che una 
colonna di carne avvolta dalle fiamme. 

Gli uomini ratto non riescono a sopportare oltre e fug-
gono verso la relativa salvezza dei propri vascelli tirati 
in secca. Troppo tardi. Mentre Caradyan guidava un 
gruppo di Fenici in soccorso della Guardia del Mare, ne 
aveva inviato un altro a incendiare i relitti degli Skaven. 
Le navi sono in fiamme e grandi nubi di fumo nero e 
verde si levano dalle zone interne, ridotte a rovine fu-
manti dal fuoco delle Fenici. 

Con la propria flotta distrutta, gli Skaven in preda al 
panico si disperdono, ma la disperazione ne fa delle 
prede  semplici per le lame degli Elfi. Non più di cento 
raggiungono la spiaggia, ma incappano nei rinforzi pro-
venienti da Lothern che, amareggiati per essere arrivati 
in battaglia troppo tardi, decidono di compensare dan-
do ferocemente la caccia ai superstiti. Così termina la 
sfortunata invasione dell’Eataine. 

XI 254 [CdAE]  Anno 2417[CdI]  

L’Araldo di Mathlann 

In quest’anno il Sire del Mare Aislinn viene riportate 
dalle acque sulle coste dell’Eataine. Sei mesi prima era 
stato gravemente ferito dall’Elfo Oscuro Predone Lokhair 
Cuorenero e ritenuto morto, ma ora non ha neppura 
una cicatrice e dice di non ricordare i mesi in cui è 
scomparso. Da quel momento è chiamato l’Araldo di 
Matlann, perché solo il Dio  del Mare può averlo fatto 
tornare dalla sua tomba tra le acque. 

XI 255 [CdAE]  Anno 2418[CdI]  

L’Assedio di Couronne 



Quando la città bretoniana di Couronne viene assediata 
da un grande branco da guerra di Uominibestia, giunge 
un aiuto inatteso sotto forma di un’armata di Alti Elfi 
agli ordini di Imrik del Caledor. A essi, in realtà, non 
interessa la sorte della città, ma l’inviolabilità delle pie-
trevia che giacciono sotto il suo castello principale. I 
Principi Drago affrontano i ringhianti Gor al fianco dei 
Cavalieri del Reame e i muri di scudi dei tozzi armigeri 
si ergono vicino a reggimenti di nobili Alti Elfi arcieri a 
austere Guardie della Fenice.  

In Bretonnia, i bardi narrano che il principe Imrik e Re 
Charlen abbiano combattuto come fratelli,  affrontando 
insieme ogni sudicio Jabberslythe ed Ecatombe che 
emergeva dai cenciosi ranghi degli Uominibestia. Alcuni 
proclamano addirittura che Re Charlen abbia salvato la 
vita di Imrik, trafiggendo il Cigor che lo aveva sbalzato 
da sella prima che potesse calpestarlo. Da parte loro, gli 
Elfi ricordano i Bretoniani come guerrieri rozzi ma de-
terminati, tanto valorosi da far quasi dimenticare le lo-
ro impertinenza. Il principe Imrik non ha mai perdona-
to Charlen per avergli rubato buona parte delle prede. 

XI 260-262 [CdAE]  Anno 2423-2425[CdI]  

Assalto a Naggarond 

Per la prima volta in quest’anno gli Alti Elfi organizza-
no una campagna di successo contro Naggarond. L’ar-
mata è guidata da Eltharion dell’Yvresse, le cui gesta gli 
sono valse fama e gloria nell’Ulthuan. Molte guarnigio-
ni sono colte di sorpresa e rase al suolo. Migliaia di Elfi 
Oscuri vengono uccisi. Le pattuglie dei Predoni dell’El-
lyrion lavorano in concerto con i Guerrieri Ombra per 
tendere imboscate ai messaggeri nemici e seminare il 
terrore nel Naggaroth. Quando l’esercito raggiunge infi-
ne Naggarond, gli Elfi più coraggiosi si travestono con 
abiti trafugati ed entrano in città, aprendo le porte 
dall’interno. Gli Alti Elfi in attesa si riversano nelle mu-
ra e devastano il luogo, incendiando gli edifici e massa-
crando la popolazione. Purtroppo una disgrazia li colpi-
sce nell’ora della vittoria: Eltharion viene ferito dalla 
lama avvelenata di un Strega. Sembra che il suo fato 
debba essere quello di tutti coloro che hanno sfidato la 
cittadella del Re Stregone. Che alla sua morte segua la 
gloria e non la sconfitta, è ben misera consolazione. 

XI 262 [CdAE]  Anno 2425[CdI]  

La Rovina dell’Yvresse 

L’Yvresse viene colpito dalla più grande calamità della 
sua storia sin dai tempi della Scissione. Dall’est, portata 
dalla tempesta, giunge una vasta flotta di navi dei Go-
blin. La guida Grom, un Goblin Re dal girovita e 
dall’ambizione enormi che ha lasciato in rovina le città 
del Vecchio Mondo e ora conduce la sua Waaagh! Verso 
nuove terre.  

I Goblin approdano a Tumulo Lothel e marciano verso 
sud, incendiando ogni cosa. Migliaia di Elfi muoiono 
durante l’avanzata della Waaagh! ma non è questo l’a-
spetto peggiore. Lo sciamo dell’orda, Dentenero, ordina 
di abbattere le antiche pietrevia per permettergli di as-
sorbire la magia. Quando ne crolla una, il potere arca-
no che avrebbe dovuto alimentare il Grande Vortice si 
scatena tra le colline dell’Yvresse. Le foreste avvampano 
di fiamme verdi, la terra trema e si spacca, i Demoni 
emergono dalle nebbie e i fiumi vengono soffocati dalla 
lordura. Eppure i Goblin non si fermano, Grom è bra-
moso di conquiste e Dentenero è ebbro di potere. Mora-
nion dell’Yvresse tenta di arrestare la loro avanzata pres-
so la fortezza di Athel Tamarha, ma la sua armata viene 
sconfitta e lui ucciso. 

Nello stesso momento, nel nord dell’Ulthuan, il figlio 
di Moranion, Eltharion, è prossimo alla morte e il suo 
riposo è tormentato dai deliri della febbre. La ferita ve-
nefica ricevuta a Naggarond ne tormenta ancora lo spi-
rito, poiché tra i suoi uomini non c’è nessuno abba-
stanza abile da neutralizzare il veleno degli Elfi Oscuri. 
All’improvviso apre gli occhi e vede una pallida appari-
zione di Moranion. L’indistinta figura è insanguinata e 
straziata da tagli e frecce ed Eltharion comprende che 
suo padre è deceduto. Lo spirito parla con voce caver-
nosa, narrando di Grom, della distruzione di Athel Ta-
marha, della devastazione portate nelle sue terre dai 
Goblin, e di come la loro razza abbia profanato le anti-
che pietrevia e di come le energie magiche contenute in 
loro stiano distruggendo tutto. Se dovesse cadere anche 
la pietravia di Tor Yvresse, predice lo spirito, ne derive-
rebbe una devastazione inimmaginabile.  

Eltharion si sveglia all’improvviso, miracolosamente 
guarito dal veleno. Il fantasma è scomparso, ma dove si 
trovava fino a un attimo prima c’è ora la Spada Zanna, 
un antico cimelio di famiglia. Eltharion comprende che 
il suo retaggio è quello di vendicare il padre e la sua 
terra. Si alza dal letto e impugna la spada, sentendo le 
energie ritornargli mentre la solleva. Al mattino, i co-
mandanti degli Alti Elfi trovano il loro signore sveglio e 
vigile, pallido ma in forze. Ha un’espressione tetra 
mentre ordina di tornare alle navi e affrettarsi verso Tor 
Yvresse. 

Nel frattempo l’armata di Grom devasta l’Yvresse. Gli 
Elfi organizzano una difesa nella Piana di Yvraine. Dal 
punto di vista dell’abilità, essi sono nettamente superio-
ri ai Goblin, ma la mera forza del numero permette ai 
pelleverde di sfondare le linee dei figli dell’Ulthuan. Nel 
cuore della battaglia, l’ascia di Grom sventra Argalen, 
figlio minore di Moranion. Ululando di vittoria, Grom 
solleva il cadavere di Argalen sopra la testa e lo getta tra 
i ranghi dei difensori che, demoralizzati dalla morte 
dell’eroe, si danno alla fuga. La battaglia termina con 



una rotta e gli Elfi in fuga vengono abbattuti appena 
abbassano gli scudi e corrono per cercare salvezza a Tor 
Yvresse. 

La maggior parte dei difensori è caduta in battaglia e i 
superstiti sono disperati, ma la città resiste per quattro 
giorni. Quattro giorni di bombardamenti di pietre, te-
schi e stregonerie, quattro giorni senza speranza alcuna. 
Quando infine i Goblin lanciano l’assalto, gli Elfi di 
Tor Yvresse non vacillano: stringono più forte le lance e 
cercano di centrare un bersaglio con ogni freccia. 
Quando l’armata di Eltharion arriva, trova la città in 
fiamme e le strade piene di cadaveri. Qua e là piccoli 
gruppi di Alti Elfi combattono ancora l’orda degli inva-
sori con una furia disperata. Per quanto coraggiosa-
mente si battano, però, perdono terreno strada dopo 
strada. Ciascun Goblin è solo una goccia d’acqua in un 
mare di malvagità. Sugli edifici in fiamme, lo Sciamano 
Dentenero vola sul dorso di una Viverna, devastando la 
città con i suoi incantesimi. Pochi istanti prima ha uc-
ciso il Guardiano di Tor Yvresse e ora vuole impadronir-
si del potere della pietravia della città. 

Prima che navi raggiungano gli approdi, Eltharion sale 
in sella al suo possente grifone, Ala di Tempesta, e si get-
ta nella mischia. Pochi secondi dopo le prime rampe 
calano sui moli e centinaia di guerrieri sbarcano per 
unirsi allo scontro. Quando le sorti iniziano a rovesciar-
si, Eltharion ruggisce una potente sfida e carica diretta-
mente lo sciamano. Ala di Tempesta strazia la viverna  
col becco e con gli artigli, squarciandone il fianco. Den-
tenero colpisce Eltharion con pugni eterei di magia ver-
de, lasciandolo barcollante sulla sella.  

Con un ringhio gutturale, lo sciamano prepara un in-
cantesimo con cui uccidere Eltharion, ma non riesce a 
portarlo a termine. I guerrieri del principe hanno ricon-
quistato la Torre del Guardiano e, compiendo l’Invoca-
zione della Fine, calmano temporaneamente i venti del-
la magia. Cogliendo l’opportunità, Eltharion colpisce e 
decapita Dentenero con un singolo fendente. Dopo tale 
gesto l’armata pelleverde vacilla e i vendicativi Elfi rie-
scono a scacciarla dalla città. All’inizio Grom tenta di 
chiamare a raccolta le truppe ma, dopo aver riflettuto 
per un attimo, scrolla le spalle e si dà alla fuga. 

Eltharion non si ferma ad assaporare la vittoria, ma si 
dirige con quattro dei suoi guerrieri più coraggiosi alla 
Torre del Guardiano. Lì affrontano il potere della pie-
travia, tentando di stabilizzare la magia che sta deva-
stando l’Yvresse. Nessuno sa cosa accada tra quelle mu-
ra, ma al mattino ne esce vivo soltanto il principe, con 
il volto più severo che mai. Il giorno seguente, né l’alba 
né le folle sorridenti degli Alti Elfi vittoriosi riescono a 
strappargli un sorriso. Viene eletto Guardiano di Tor 
Yvresse in onore delle sue gesta, ma da quel momento 
sarà conosciuto come Eltharion il Tetro. 

XI 359 [CdAE]  Anno 2522[CdI]  

L’Ombra di Nagashizzar 

È un anno pieno di infausti presagi. Il Re Stregone ri-
mugina sul trono di ferro, con le sue legioni pronte a 
invadere nuovamente l’Ulthuan. Altrove, i seguaci del 
Caos si radunano sotto un singolo vessillo, bramosi di 
devastare l’Impero… un conflitto in cui il Re Fenice sa 
che presto saranno coinvolte le lame degli Elfi. 

La tragedia peggiore accade nella tarda stagione della 
tempesta. Aliathra, figlia del Re Fenice  e futura Regina 
Eterna, è scomparsa durante una missione presso il 
Sommo Re dei Nani. Lo scalpore a corte è enorme e tut-
ti i nobili chiedono che si scenda in guerra. Finubar, 
però, rifiuta di agire affrettatamente e cerca il consiglio 
della Regina Eterna. Alarielle è certa che Aliathra sia 
ancora viva, ma tenuta nascosta contro la sua volontà. 
Il linguaggio della Regina Eterna crea un legame tra ma-
dre e figlia più saldo di quello del sangue e più difficile 
da ingannare dei sensi mortali.  



Così avviene la più grande adunanza di eroi degli Elfi 
da molti secoli. Il principe Tyrion, campione della Regi-
na Eterna, conduce un’armata dei migliori guerrieri 
dell’Ulthuan. Non lo accompagna soltanto suo fratello 
Teclis, ma anche Eltharion di Tor Yvresse, Eldyra del 
Tiranoc, Ystranna dell’Avelorn e Belannaer di Hoeth. 
Durante il viaggio, Teclis spezza gli incanti che nascon-
dono Aliathra e scopre che è nascosta nelle labirintiche 
camere di Nagashizzar. 

Con Tyrion a guidarli, gli Elfi combattono per aprirsi 
una strada nel cuore oscuro della tana di Nagash. Non 
c’è traccia del Grande Necromante, ma le sale sono af-
follate da migliaia di suoi servitori. I Nonmorti non 
hanno possibilità di salvarsi dalla Spada Zanna di El-
tharion e dalla Lancia della Luna di Ystranna. Vampiri e 
Pipistrelli Vampiro vengono scacciati dagli incantesimi 
di Teclis. Gli Spettri Dannati attraversano le pareti per 
uccidere i valorosi guerrieri di Lothern e dell’Yvresse, ma 
Tyrion rilascia il potere di Zanna del Sole e li distrugge. 

Infine, per quanto ridotti di numero, gli Elfi penetrano 
in un sotterraneo nelle profondità di una delle molte 
guglie di Nagashizzar. Li trovano Aliathra, esangue e 

immersa in un sonno stregato. Ritenendo che non ci 
sia tempo per svegliare la principessa, Tyrion la prende 
in braccio e ordina a Eltharion di guidare i superstiti. 
Essi non incontrano alcuna resistenza nella fuga, poiché 
tutti gli abitanti della torre sono morti o fuggiti nelle 
profondità della fortezza di Nagash. Gli Elfi, però, non 
sono ancora salvi: quando attraversano le porte di Na-
gashizzar, si trovano di fronte un’immensa schiera 
nonmorta radunata nelle pianure di cenere. Mannfred 
von Carstein ha dovuto compiere molti sforzi per otte-
nere Aliathra per i suoi oscuri progetti e non ha inten-
zione di rinunciarvi senza combattere. 

Mannfred sconfigge gli Elfi, recupera Aliathra, e si rifu-
gia nelle terre imperiali e nello stato che per antonoma-
sia appartiene alla sua famiglia: la Sylvania. Qui, sacrifi-
ca il sangue di Aliathra e dei figli di Sigmar, per costi-
tuire una recinzione di ossa sui confini di quello stato. 
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