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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 cronologica qui presente è quella ufficiale senza aggiunte storiche precedenti che la GW non ha più utilizzato. Questa 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 successivamente quelle degli altri appartenenti a questa unica razza.
Gotrek. Il locandiere
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[WE] = Libro dei Wood Elves
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consigli che lo richiamavano alla ragione, Aenarion
viaggiò fino all’Isola Maledetta e raggiunse il Tempio di
-4500 circa al -4419 [CdI] Durata Era: 81 anni Khaine, la divinità elfica della morte cruenta. Conficca[CdEO]
ta nell’altare nero si ergeva la Creatrice di Vedove, la
Un tempo gli Elfi erano una razza unita, che viveva spada dannata del Dio dell’Omicidio.
pacifica e serena nel paradiso che era l’Ulthuan. Pur- Nel momento in cui l’Elfo estrasse la lama, invitò Khaitroppo nulla dura per sempre, e anche quell’era dell’o- ne nel suo cuore e nella sua anima, condannando se
ro dovette terminare: quando i cancelli eretti dagli An- stesso e la sua intera discendenza. Dotato dell’arma del
tichi crollarono, nella realtà si aprì un mastodontico Dio della guerra e a cavallo del grande Drago Indrausquarcio che permise a una marea di Demoni di river- gnir, l’inarrestabile Aenarion massacrò i Demoni a misarsi sul globo, lasciando dietro di sé massacro e distru- gliaia. A poco a poco le forze del Caos vennero respinte
zione. Di fronte a un tale assalto gli Elfi erano indifesi, dall’Ulthuan, e per breve tempo discese una fragile e
ignari com’erano dei rigori della guerra, ma dal sangue
instabile pace.
e dalla carneficina emerse il più grande eroe elfico che
il mondo abbia mai visto: Aenarion. In lui ardeva il più Aenarion si fece paladino della causa di quegli Elfi che
indomito spirito guerriero, e fu lui a radunare gli Elfi e avevano maggiormente sofferto, poiché nel loro dolore
vedeva riflesso il suo. Essi si radunarono al fianco del
a insegnare loro la via della violenza.
Re Fenice, ripagandolo con incrollabile lealtà; ben preAenarion e la sua banda di difensori, sempre più nume- sto il sovrano giunse a fidarsi più di loro che dei suoi
rosa, si battevano senza posa né paura, ma l’orda de- vecchi compagni, e con essi fondò un nuovo regno nel
moniaca non aveva fine. Disperato, il condottiero si desolato Nagarythe. Era appropriato, dichiarò Aenarecò presso il fuoco sacro di Asuryan, signora di tutti gli rion, che un re governasse da una landa che ne rifletteDei elfici, e offrì se stesso in un estremo sacrificio. Con va l’umore. Se gli altri Elfi si battevano per sopravvivele labbra increspate da una preghiera, si lanciò fra le re, i seguaci del sovrano lo facevano per diletto e uccifiamme ardenti. Le lingue di fuoco arcano gli bruciaro- devano per il piacere di farlo; disprezzavano la debolezno il corpo e gli incendiarono l’anima, ma egli non za che vedevano nelle altre terre e giurarono di non
cedette: la sua volontà era così forte che sopravvisse al
tormento del fuoco purificatore. Mondato da quest’ordalia, si illuminò di un bagliore interno, una luce di
energia che infondeva coraggio negli Elfi e faceva tremare di terrore i Demoni. Presto venne salutato come il
Re Fenice, figlio rinato di Asuryan.
[EO]

Man mano che l’esercito di Aenarion cresceva, le sorti
della guerra iniziarono a mutare in favore degli Elfi. Fu
in questo frangente che Aenarion incontrò il primo dei
Domadraghi, il potente mago Caledor. Ciascuno vide la
forza che albergava nel cuore dell’altro e i due decisero
di allearsi: Caledor riconobbe la benedizione posta sul
Re Fenice e gli giurò fedeltà. La schiera elfica era molto
potente, tuttavia ancora insufficiente a sconfiggere le
legioni demoniache. Caledor escogitò così un piano
rischioso per liberare per sempre il mondo dalla minaccia: il Domadraghi e i suoi compagni avrebbero creato
un vortice che avrebbe risucchiato il potere magico dei
Demoni, rigettandoli nel Regno del Caos. Aenarion chiamò l’amico sciocco, ritenendo che una tale tattica fosse
frutto della follia e della disperazione.
Il Destino di Khaine
Aenarion apprese una notizia che spense il fuoco nel
suo cuore, rendendolo gelido d’odio: sua moglie, la
Regina Eterna Astarielle, era stata uccisa e i figli erano
scomparsi. Livido di rabbia, giurò che per vendicarsi
avrebbe distrutto ogni Demone esistente. Ignorando i

abbassarsi mai a tali livelli.
Con il passare del tempo Aenarion prese un’altra moglie, la splendida veggente Morathi, che aveva soccorso
dal saccheggio di un schiera di slaaneshi. Molti rimasero
sorpresi dalla scelta, poiché Morathi era diversa da Astarielle come la notte dal giorno; tuttavia il Re Fenice era
divenuto così tetro d’aspetto che pochi osavano mettere
in dubbio le sue decisioni, a maggior ragione quelle
personali. A chi gliene domandava, il sovrano rispondeva semplicemente che aveva optato per una consorte
adatta ai tempi e non sarebbe più tornato sull’argomento. Era lampante che Morathi provava per Aenarion un
amore sincero, ma nessuno era certo che egli la ricambiasse; il quel periodo il Re Fenice raramente provava
emozioni che non avessero radici nella furia o nella disperazione.
Appariva invece palese che Aenarion si fidava solo ed
esclusivamente dei consigli di Morathi: man mano che
gli anni passavano, l’influenza di lei divenne sempre più
evidente in ogni decisione del Re. Gli Elfi della altre
terre guardavano con crescente preoccupazione a questi
sviluppi, ma alle genti del Nagarythe non importava,
dato che amavano Morathi quasi quanto adoravano il
sovrano. Col tempo, la Regina diede alla luce uno
splendido erede per il marito, chiamato Malekith. Il
giovane principe mostrava tutte le doti dei genitori;
sotto la loro tutela venne educato non solo come guerriero provetto e abile mago, ma anche come condottiero dalle immense qualità.
La corte di Aenarion era intanto divenuta un luogo selvaggio, pieno di gioia feroce e allegria amara. All’epoca
pochi nagarythiani ritenevano possibile vincere contro i
Demoni, quindi tutti coglievano la felicità in ogni momento a loro concesso; purtroppo non si trattava sempre di sentimenti vitali e genuini. Caccia, duelli e altri
passatempi sanguinari divennero sempre più comuni, e
iniziarono a spargersi voci di sacrifici a Dei proibiti.
Guerra e morte erano le ossessioni gemelle della corte
reale, e molti fra i più vecchi amici del sovrano, fra cui
Caledor, non potendo più sopportarlo, partirono per
fondare un reame nelle montagne meridionali. Il tradimento di Caledor mandò Aenarion su tutte le furie:
molti temettero che l’Ulthuan sarebbe precipitato nella
guerra civile. Sarebbe andata così se, i Demoni non
avessero fatto ritorno in quantità tali da far impallidire
ogni assalto precedente.

sarebbe caduto se non fosse stato per Caledor. Quando
l’antico mago vide il rinnovato impeto dei Demoni,
capì che gli Elfi non ce l’avrebbero fatta. Non inviò così
nessuna forza in aiuto di Aenarion, ma radunò invece i
suoi seguaci sull’Isola dei Morti; intendeva dare inizio al
disperato rituale che avrebbe risucchiato fuori dal mondo la linfa vitale del Caos.
Quando Aenarion venne a saperlo fu lacerato dall’indecisione. Caledor lo aveva tradito una seconda volta, ma
nel farlo aveva creato una tenue possibilità di vittoria.
Orgoglio e dovere lottavano nell’anima del Re: il primo
gli imponeva di abbandonare Caledor al suo destino e
combattere senza pensare alle conseguenze. Tuttavia,
scoprì di non riuscire a tralasciare il dovere. Radunò
quindi i suoi seguaci e ingiunse loro di cavalcare in aiuto dell’amico. Morathi, che temeva di perderlo, supplicò Aenarion di non andare, di restare con lei, e assieme
avrebbero vissuto in eterno. Questa volta, però, il marito non le diede ascolto. Montando esausto in groppa a
Indraugnir, lasciò dietro di sé la moglie in lacrime e
volò incontro al suo destino.
La battaglia che seguì scosse il mondo intero. Quando i
maghi di Caledor iniziarono la loro opera, la schiera
nagarythiana si lanciò sull’orda demoniaca con la furia
della disperazione. Sotto cieli urlanti, straziati da fiamme e fulmini, tennero la posizione nel nome di Aenarion. Quel giorno gli Elfi si batterono come divinità
incarnate, e il loro Re Fenice lottò con una valore tale
che le parole non possono rendergli giustizia. Quando
il rituale raggiunse l’apice, quattro Demoni Maggiori
unirono i poteri per dare l’assalto alle protezioni di Caledor: solo Aenarion e Indraugnir erano abbastanza vicini da poterli fermare. Senza esitare, i due si gettarono
nella mischia. Infine, il Re Fenice aveva trovato dei degni avversari. Nella lotta le quattro bestie perniciose
furono sconfitte, ma la vittoria lasciò l’Elfo e il Drago
mortalmente feriti.

Sfibrato, il sovrano cadde in ginocchio. I Demoni, fiutando la vittoria, esultarono con voce terribile, ma Caledor completò il rituale e l’oscura risata si troncò. Con
un’esplosione che scosse le montagne, il Grande Vortice
eruppe: una turbinante, ululante tempesta di magia
inghiottì l’Ulthuan, massacrando migliaia di esseri e
distruggendo per sempre fortezze le cui mura avevano
resistito fino a quel momento. Intrappolati nell’occhio
del ciclone si ergevano Caledor e i suoi maghi, congelati
nell’eterna battaglia contro le forze che cercavano di
contenere. Esausto, Aenarion montò su Indraugnir, che
Il Rituale Supremo
con le ultime energie lo portò al Tempio di Khaine.
Il conflitto fra Elfi e Demoni aveva raggiunto le fasi fi- L’atto finale del re fu di restituire la Creatrice di Vedove
nali. Toccato da Asuryan e marchiato da Khaine, Aena- alla sua dimora. Non fu mai più visto da occhi mortali.
rion era invincibile ma non poteva essere ovunque. L’Ulthuan era in rovina, ma man mano che il Grande
L’Ulthuan era sull’orlo della distruzione, e certamente Vortice risucchiava la magia che corrompeva il mondo, i

Demoni svanivano nel loro empio reame. Gli Elfi ringraziarono gli Dei, lodarono Aenarion e crearono un
regno solare e vitale per scacciare gli incubi del passato
recente; tuttavia, per quanto si sforzino, non torneranno più a quell’età dell’oro. Sfoderando la perfida Creatrice di Vedove, Aenarion aveva messo in moto eventi
che avrebbero portato alla scissione del popolo che aveva giurato di proteggere.
[EO]

-4419 circa al -2723 [CdI]
anni [CdEO]

Durata Regno: 1696

Con la morte di Aenarion, molti Elfi guardarono all’erede Malekith come alla loro guida nella nuova epoca.
Alcuni, tuttavia, si levarono contro questa decisione;
diversi principi ricordarono le voci poco edificanti che
circondavano la corte del padre e temevano il marchio
che un’educazione in tale ambiente potesse aver lasciato
impresso sul figlio. Alla fine prevalsero gli scettici e
venne eletto Bel Shanaar del Tiranoc. Malekith accettò
la decisione di buon grado e fu il primo a giurare fedel- pregna delle stregonerie più oscure. Il monile risvegliò
tà, benché il suo cuore fosse gonfio di risentimento. in lui un’oscura curiosità, e da quel giorno il principe si
Morathi non si mostrò così lieta, e seguitò a protestare dedicò a studiare i recessi proibiti delle arti arcane.
e inveire contro le iniquità di cui suo figlio era vittima.
Malekith fece ritorno a Tor Alessi assorto negli studi.
Malekith si mise presto in viaggio per mare, e in sua Allisara gioì per il suo rientro, ma quando il suo fanatiassenza l’Ulthuan fu afflitto da nuove pene. Sollevati smo si fece palese, diventò guardinga. Una volta aveva
dalla minaccia della guerra, molti Elfi divennero egoisti visto il destino dell’amato come una linea argentea e
e fecero sprofondare i propri sensi sovrumani in ceri- splendente, mentre ora il suo fato le era precluso. Una
monie dedicate a divinità proibite. Dagli antichi templi notte del mese successivo, Lileath inviò ad Allisara una
odorosi d’incenso del Nagarythe, culti di lussuria, piace- visione: il mattino dopo, al risveglio, Malekith non la
re ed eccesso si diffusero nei dieci regni. Bel Shanaar trovò al suo fianco. All’inizio la cercò in lungo e in larsembrava imponente: i principi soggiogati dalle sette go, ma presto l’ossessione per la magia tornò a tormeniniziarono a sussurrare che il Re Fenice fosse un debole, tarlo, affogando il ricordo della sposa nelle sue torbide
oltre che un usurpatore.
acque.
Mentre Bel Shanaar annaspava, Malekith viaggiava.
Nella città di Tor Alessi, di recente fondazione, sposò
Allisara, sacerdotessa di Lileath. All’epoca Tor Alessi Il Ritorno di Malekith
costituiva il confine orientale dell’impero elfico: Orchi e Melekith fece vela a ovest, verso l’Ulthuan che gli spetbestie del Caos minacciavano costantemente le foreste e tava per diritto di nascita; il regno era in subbuglio e
assicuravano che l’anima guerriera del principe avrebbe molti principi vedevano in lui un potenziale salvatore.
trovato di che saziarsi. Fu durante queste battaglie che Egli si fece avanti volentieri, giurò di sradicare i culti
Malekith fece causa comune con i Nani, la cui civiltà, proibiti e si dedicò all’incarico con zelo spietato. Mese
partita dalle montagne si stava espandendo verso ovest. dopo mese le sue vittorie aumentavano, ma il trionfo
Presto Bel Shanaar non ebbe scelta: dovette riconoscere finale sembrava fuori portata: dove migliaia di cultisti
i meriti dell’Elfo e nominarlo ambasciatore presso il venivano catturati, altri prendevano il loro posto.
Sommo Re dei Nani.
Quando Malekith scoprì che Morathi era l’eminenza
Con il passare del tempo, Malekith si fece irrequieto e grigia dietro alle sette la ripudiò pubblicamente e ordiriprese i suoi viaggi. In cerca dell’armatura di suo padre nò che venisse messa in catene. In segreto, tuttavia, magiunse sull’Isola Maledetta e di fronte all’Altare di Khai- dre e figlio tramavano per affittare la caduta di Bel Shane restò di sasso; viaggiò verso regni che la storia ora ha naar.
dimenticato e mosse guerra ai despoti dell’est. Nel gelo Alla fine la verità si palesò: nient’altro che la guerra
del nord scoprì una città dall’età indefinibile, nelle cui avrebbe potuto porre fine alla marea di decadenza. Maantiche cripte trovò una corona di ferro senza tempo, lekith chiese perciò al Re Fenice di convocare il consiglio

dei principi presso il Tempio di Asuryan, con il pretesto
di prendere il controllo della armate dell’Ulthuan.
Mentre i nobili si radunavano, egli mise in moto il suo
nefando piano. All’insaputa di tutti, gli eserciti nagarythiani stavano infatti già marciando, con i ranghi gonfi
di depravati cultisti.
Ignari del pericolo che stava per discendere sulle loro
terre, i principi giunsero al santuario e udirono con orrore Malekith dichiarare Bel Shanaar un cultista; non
era facile negare un’accusa simile, specialmente perché
il Re Fenice aveva ingerito del veleno quando era stato
smascherato. I principi non si lasciarono ingannare e
denunciarono Malekith come traditore e assassino. In
quel momento, agenti del Nagarythe irruppero nel tempio e li assalirono; quando il sangue si versò sul pavimento, Malekith avanzò fra le fiamme in cerca della
benedizione di Asuryan, e urlò quando il fuoco gli consumò i capelli, la pelle e la carne. Incapace di sopportare il dolore, con un ultimo grido di agonia balzò via.
Abbandonando lo scontro con i principi, i suoi discepoli raccolsero il corpo fumante e si fecero strada a
suon di fendenti, lasciandosi dietro una carneficina.
Guerra Civile
Mentre i seguaci di Malekith ne portavano il corpo
straziato a nord, Morathi prese il comando in sua vece.
Il figlio era in vita, ma il suo corpo spezzato ardeva ancora della fiamma di Asuryan: non poteva far altro di
osservare la guerra che scoppiava in tutto l’Ulthuan. Il
conflitto volgeva chiaramente in favore degli insorti: le
legioni del Nagarythe aveva appreso il credo di Aenarion, e la disciplina ferrea supportata dal terrore dei comandanti le spingeva al successo. L’Ulthuan poteva
sperare di resistere solo se unito, mentre ora era praticamente senza guida.
Le armate del Nagarythe si mossero rapide, conquistando molti passi cruciali sui Monti Annulii, la catena che
separa i Reami Interni da quelli Esterni, e portando con
sé numerosi orribili mostri che dimoravano sulle vette
infestate dalla magia. Gli altri reami non sapevano nulla del pericolo fino al momento in cui le schiere ribelli
non assediarono le loro città. Nel Tiranoc e nell’Ellyrion
gli agenti di Morathi, infiltratisi nelle casate regnanti,
fecero in modo che i principi obbedissero alla volontà
della loro padrona tramite sabotaggi, rapimenti, ricatti
e minacce d’omicidio.

i regnanti del Nagarythe cercarono di anticiparne le
mosse; inviarono missive ad agenti e collaboratori nel
Saphery, reame noto per i suoi maghi. Alcuni di essi
erano stati tentati dal potere delle arti oscure e convertiti alla causa del Nagarythe, e la terra venne squassata da
titanici duelli arcani mentre gli incantatori lottavano. Il
potere degli stregoni era immenso ma non fu sufficiente; sconfitti, essi dovettero fuggire dalla patria, cercando
rifugio nel Nagarythe e nei territori occupati dalle sue
schiere.
Il tradimento imperversava in tutto l’Ulthuan. Persino
nel Caledor, landa ritenuta da molti incorruttibile, un
sacerdote di Vaul di nome Hotek forgiava in segreto
armi per le legioni avversarie. Scoperto, dovette fuggire
e cercare riparo all’interno del Nagarythe, dove, aiutato
da stregoni rinnegati, costruì un’armatura per il menomato Malekith. Non essendo in grado di placare il fuoco che ardeva le carni del principe, egli fuse la corazza
appena forgiata direttamente al suo corpo. Vestito da
una seconda pelle di acciaio nero intarsiato di rune,
Malekith poteva tornare alla guida delle sue armate.
Non era più il Principe del Nagarythe: ora era il Re Stregone e lo sarebbe stato per l’eternità.
Ovunque lui cavalcasse, la vittoria lo seguiva. Tuttavia,
nonostante la scaltrezza e la ferocia delle sue armate, i
regni dell’Ulthuan resistevano. Il nuovo Re Fenice, assunto il riverito nome di Caledor, combatteva un’astuta
campagna basata su imboscate e contrattacchi; fiaccate
dalla costante guerriglia, le schiere del Re Stregone avanzavano, vacillavano, si raggruppavano e tornavano ad
attaccare. Per un quarto di secolo nessuno ottenne una
vittoria schiacciante, sebbene entrambi ne avessero avuto la possibilità sul Campo di Maledor: le armate ribelli
erano in vantaggio numerico e avrebbero potuto mandare in rotta gli odiati nemici, ma nel momento del
trionfo Caledor abbatté l’amato Drago Nero del Re Stregone, Sulekh. Malekith, precipitato in un reggimento di
Guardie della Fenice, riuscì a liberarsi, ma perse la battaglia e dovette ritirarsi.

Mentre fuggiva da Maledor, perseguitato dalle grida di
giubilo degli avversari vittoriosi, Malekith perse la pazienza. Ora sapeva la verità: non avrebbe mai conquistato l’Ulthuan. Asuryan e i principi l’avevano rifiutato,
e la gente comune non era accorsa al suo fianco come si
aspettava. Non importava quando sangue avrebbe versato: Caledor l’usurpatore aveva vinto. Nel cuore del Re
Stregone, colpito dalla forza dirompente di questa riveL’ora del trionfo di Malekith e Morathi sembrava avvi- lazione, risentimento e frustrazione si fusero in un terricinarsi, ma i principi superstiti non avevano abbando- bile astio, che lo avrebbe accompagnato per il resto dei
nato le speranze. Ritenevano che ci fosse un solo Elfo in suoi giorni.
grado di sconfiggere le orde del Nagarythe: Imrik del Consumato dalla furia cieca, Malekith decise di ricorreCaledor, innalzato in fretta e furia al rango di Re Fenice. re a una misura disperata per ottenere la vittoria: con
Mentre Imrik radunava le armate degli altri regni elfici, l’aiuto dei suoi stregoni avrebbe sciolto il Grande Vorti-

ce e scatenato il Regno del Caos. Se non avesse accettato
la sua volontà, l’Ulthuan sarebbe stato annientato: ecco
il prezzo del tradimento. Sapendo che il loro destino
era legato a quello del sovrano, i suoi maghi acconsentiranno alla malsana idea, nonostante il pericolo derivante da quelle forze indomabili. Solo un dei discepoli,
Urathion di Ullar, comprese la follia del piano e avvertì
Caledor della rovina imminente.
La Scissione
Mentre gli incantatori del Re Stregone lottavano per il
controllo del vortice della sommità delle loro torri nere,
i maghi di Saphery fecero ricorso alle loro arti per rovinare l’incantesimo di dissoluzione. Immense forze
squassarono la terra, le montagne tremarono e i mari si
sollevarono, mentre luce e oscurità si scontravano in
una battaglia mistica. Quando giunse la notte, con le
stelle celate da bagliori arcani a aurore di energia mistica, il Re Stregone e la sua congrega fecero ricorso alle

ultime forze. Fu in quel momento, quando il Grande
Vortice iniziò a cedere, che un nuovo potere entrò nella
sfida. Liberi dalla stasi, Caledor Domadraghi e i suoi
compagni intrappolati tornarono nel reame dei vivi.
Compreso all’istante il pericolo, aggiunsero i loro incantesimi a quelli dei maghi del Re Fenice e con un colossale rilascio di energia magica rimisero a posto il vortice.
Il contraccolpo devastò l’Ulthuan. Un’onda anomala
alta centinaia di metri si schiantò sulla costa settentrionale, sommergendo Nagarythe e Tiranoc, travolgendo
città e uccidendo migliaia di Elfi. I seguaci del Re Stregone ricorsero all’ultima stilla di potere per liberarsi dal
cataclisma che spazzava il reame. Animate dall’energia
oscura, le cittadelle nere si staccarono dal suolo librandosi sopra le onde furiose. Il piano di Malekith era fallito, la sua forza prosciugata, il suo regno sommerso e le
sue schiere annientate. Nei loro castelli galleggianti, le
Arche Nere, come vennero chiamate in seguito, il Re
Stregone e i suoi seguaci fuggirono dalla catastrofe che
avevano scatenato. Si diressero a nord-ovest, al di là dei
mari rigonfi, verso le desolate distese selvagge del Naggaroth.

[EO]

-2723 circa al –692 [CdI]

Durata Era 2032 anni

La razza degli Elfi non era più unita: la guerra civile
aveva recato con sé divisioni che non potevano essere
sanate. Ora gli Alti Elfi dell’Ulthuan e gli esuli Elfi
Oscuri erano due popoli differenti, uniti solo dall’odio
reciproco. Le flotte di Malekith veleggiarono a ovest per
settimane, fra pioggia battente, venti ululanti e onde
mastodontiche: il sovrano guidava la sua gente sempre
verso il tramonto, verso la notte scura e accogliente. Le
Arche Nere del Nagarythe si arrestarono infine nelle propaggini occidentali del Mare del Livore, all’ombra gelida dei Monti di Ferro. In quella terra desolata Malekith
dichiarò che avrebbe ricreato le glorie del regno di Aenarion e costruito una capitale che avrebbe eclissato le
più grandi città dell’Ulthuan.
La Fondazione di Naggarond
L’Arca Nera che era stata il castello di Malekith approdò su una spiaggia pietrosa, fondendosi con l’ardesia e
le rocce ricche di ferro ai piedi delle colline litoranee. Il
re comprese che , se voleva fondare un regno in quel
luogo, avrebbe avuto bisogno di forza lavora per edificarlo: gli Elfi Oscuri erano tutti guerrieri e non si sarebbero degnati di farlo. Sapendo che gli Alti Elfi avrebbero lottato fino alla morte pur di non essere presi prigionieri, gli schiavisti fecero vela ancora più a est e ritorna-

rono con le fortezze colme di umani primitivi, che vennero impiegati per innalzare le torri e le mura della
nuova fortezza di Malekith. Il Re Stregone battezzò il
luogo Naggarond, le cui nere guglie torreggiavano sopra
il porto di pirati che stava lentamente crescendo nella
sua ombra funerea.
Una volta fondata la capitale, Malekith sguinzagliò le
sue armate e le sue flotte sull’Ulthuan, ma Caledor dimostrò di nuovo di essere il generale più astuto. Sebbene fossero occorsi quasi duemila anni e un alto costo in
termini di vite, gli Alti Elfi respinsero l’invasione: gli
Elfi Oscuri vennero scacciati da ciò che restava della
loro patria. Tuttavia, Caledor non visse abbastanza a
lungo da godersi la vittoria. Mentre veleggiava verso
Lothern, Morathi inviò una tempesta che ne distrusse la
flotta; il vascello reale finì parecchio fuori rotta, dove
venne intercettato e arrembato dai pirati di Malekith.
Sapendo che il loro intento era catturarlo e farne un
trofeo, Caledor si lanciò fra i flutti in armatura completa, sfuggendo così all’efferata vendetta del Re Stregone.

vide come un segnale favorevole per una nuova campagna contro l’Ulthuan. Le spie riferirono che il Re Fenice
si stava recando a supervisionare personalmente la guerra contro i Nani. L’isola non era mai stata così vulnerabile: le armate sguarnite, i migliori generali morti o denigrati. Il Re Stregone inviò i suoi Cavalieri Oscuri n
ogni città del Naggaroth e richiamò gran parte delle
flotte naggarothiane. Ogni Arca Nera fece ritorno al
Mare del Livore, e un esercito come non si vedeva da
cinque secoli venne radunato in preparazione all’invasione.
La Ricostruzione di Anlec

Mentre la flotta degli Elfi Oscuri attraversava il Mare
del Freddo, le navi provenienti dall’est recarono la notizia della morte del Re Fenice. Il Re Stregone ne fu grandemente preoccupato: finché l’Ulthuan era governato
dall’incompetente Caledor II, egli era certo del successo, ma se fosse stato scelto un altro con la tempra d’acciaio di Caledor I, una vittoria rapida sarebbe stata imNei secoli successivi gli eLfi Oscuri concentrarono i loro
possibile.
sforzi verso il nuovo regno, fondando nuove città e innalzando nuove roccaforti. Mentre il Naggaroth si ri- In gran fretta gli invasori approdarono fra le rovine del
prendeva dalle ferite della guerra, crebbe la popolarità Nagarythe e si misero a ricostruire il grande palazzo di
del culto del piacere, specialmente di quello di Khaine, Aenarion chiamato Anlec. Migliaia di schiavi faticavano
Signore dell’Omicidio. I fumi delle pire soffocavano le sotto le fruste crudeli degli aguzzini, e rampe e bastioni
città e masse rese folli dall’odore del sangue infuriavano si innalzavano rapidamente attorno alle fondamenta
nelle strade, uccidendo e mutilando con gioia selvaggia. delle Arche Nere. Là ove si trovava la vecchia sala del
Invece di cercare di placare tali eccessi, Malekith decise trono Malekith innalzò il vessillo, proclamando che l’edi convogliare questa devozione verso i suoi scopi: si rede di Aenarion era tornato. Mentre il palazzo rinasceproclamò così incarnazione mortale di Khaine e osservò va per la gloria del Re Stregone, questi scagliò la potenza
con soddisfazione i cultisti accorrere sotto la sua egida. della sua armata contro gli sparuti difensori del Cancello del Grifone. Purtroppo, nonostante l’impeto dell’eNel frattempo, nel nuovo mondo oltreoceano, anche la
sercito, le fortificazioni erano così ben progettate e gli
potenza degli Alti Elfi cresceva: sotto Caledor II le coloAsur così risoluti che l’attacco fallì.
nie divennero più prospere che mai e l’alleanza con i
Nani si rafforzò. Temendo che le due razze potessero Di fronte al conflitto rinfocolato, i principi dell’Ulallearsi, il Re Stregone scatenò i Corsari delle Arche Nere. thuan scelsero come sovrano Caradryel, Principe
Vestiti come Asur e guidati dalle mappe disegnate da d’Yvresse, il cui primo editto fu di richiamare in patria
Malekith quand’era il più fidato alleato dei Nani, i pre- tutti gli Elfi fedeli all’Ulthuan. Mentre i rinforzi arrivadoni portarono il Caos fra i convogli di mercanti. Man vano, istituì arrivavano, istituì un sistema di guarnigiomano che le ricchezze fluivano nei forzieri di Nagga- ni a rotazione, grazie al quale rifornì tutte le fortezze
rond a ogni atrocità commessa, la gente dell’Ulthuan dei Monti Annulii. Gli Elfi Oscuri non potevano perveniva incolpata per le azioni dei sinistri fratelli. Provo- mettersi tale lusso: mentre i nemici erano sempre frecati in questo modo, Alti Elfi e Nani iniziarono a diffi- schi e pronti, loro erano ogni giorno più stanchi e dedare gli uni degli altri e infine, spinti dalla testardaggine moralizzati.
propria di entrambe le razze, vennero alle armi. Per secoli la potenza militare dell’Ulthuan e quella dei Nani
si scontrarono, entrambe ignare dell’ilarità e dei festeg- La Furia di Tethlis
giamenti che ciò provocava nel Naggaroth. Mentre Caradyrel non era un soldato, ma la guerra contro i Namorte e disperazione inghiottivano i due regni ora riva- ni aveva forgiato molti condottieri: fu a loro che il Re
li, il popolo del Re Stregone prosperava come mai prima Fenice diede il controllo degli eserciti. Il più dotato fra
di allora.
essi era il principe Tethlis, che mandò in rotta i nemici
Gli eventi giunsero infine a una svolta, che Malekith al Cancello del Grifone. Malekith, furibondo alla notizia

della sconfitta, marciò incontro alla schiera di Tethlis.
Stavolta l’avversario si ritirò. Gli Elfi Oscuri avanzavano
senza posa, poiché l’unica cosa che temevano era l’ira
del loro signore, e gli Asur fuggivano nel panico davanti
ai ranghi ammassati di carri e cavalieri su Naggaronti.
Questo balletto di attacchi e contrattacchi continuò per
i secoli successivi. Se Tethlis era incapace di respingere i
nemici di Anlec, il Re Stregone aveva uguale sfortuna
ogni volta che i suoi eserciti marciavano fuori dalle Terre dell’Ombra. Nonostante gli assassini di Malekith facessero di tutto per accelerare la sua dipartita, Caradryel
regnò per oltre sei secoli e morì infine di vecchiaia. La
cosa peggiore fu che, dopo la sua scomparsa, le spie degli Elfi Oscuri riportarono che Tethlis era asceso al Trono della Fenice.
Il Re Stregone sapeva che ciò non era assolutamente un
buon segno per i suoi piani di conquista dell’Ulthuan.
Tethlis aveva la tenacia e le capacità strategiche di Caledor I, che già parecchi anni prima aveva distrutto le
ambizioni di Malekith. Le sue previsioni si rivelarono
infine corrette. Gli eserciti sotto il comando di Tethlis
erano meglio coordinati e disciplinati di quanto non lo
fossero mai stati i loro predecessori; addestrati ciascuno
nella propria città o paese, questi soldati combattevano
soltanto a difesa della loro patria e per amore del loro
re. A poco a poco, gli Elfi Oscuri furono completamente respinti dalle Terre dell’Ombra.
Nonostante la sua astuzia e i suoi poteri arcani, il Re
Stregone non poté far molto per fermare la marea degli
Alti Elfi che si riversava nel Nagarythe. Furioso e impotente, abbandonò la sua amata Anlec e cercò rifugio
sull’Isola Maledetta. La cittadella, ormai vuota, fu distrutta dall’armata degli Asur: ogni torre fu rasa al suolo
con fuoco e magia. Non pago di aver scacciato gli eserciti nemici della terraferma, il condottiero degli Alti
Elfi li incalzò fino all’Isola Maledetta: fu laggiù, sulla
spiaggia, che ebbe luogo una delle battaglie più sanguinose di tutta la storia dell’Ulthuan. Fra i tentacoli dei
mostri marini e i flutti chiazzati di rosso, Alti Elfi e Elfi
Oscuri si fecero a pezzi con furia disperata. I Druchii
difendevano la loro unica testa di ponte rimasta, mentre gli Asur cercavano vendetta per i caduti. Alla fine,
compreso che neanche il suo enorme potere era in grado di arrestare quella rancorosa avanzata, Malekith abbandonò il campo e ordinò alla flotta di tornare nel
Naggaroth.
Tethlis aveva riconquistato l’isola, ma non si sarebbe
goduto la vittoria a lungo. Poco dopo, nel Tempio di
Khaine, posò lo sguardo sulla Creatrice di Vedove.
Un’ora dopo era morto. Nessuno può dire se sia stato
per mano di uno degli Assassini del Re Stregone o delle
sue guardie del corpo, che temevano avrebbe estratto
l’arma e dato inizio a una nuova epoca di tenebra. Con

la morte del sovrano, gli ultimi sussulti guerrieri degli
Alti Elfi si placarono. Avevano bruciato le loro stesse
terre e massacrato la loro stessa gente: ne avevano abbastanza di battaglie. Dal canto suo, Malekith sapeva che
i suoi eserciti erano in rotta, il loro spirito sanguinario
spezzato, e che dovevano tornare nel Naggaroth per ricostruire la propria forza. Nata nel sangue e nel fragore
della guerra, discese l’Era dell’Odiosa Pace.
[EO]

-692 al 1123[CdI]

Durata Era 1816 anni

Con la morte del Re Fenice, fra l’Ulthuan e il Naggaroth iniziò un’epoca relativamente pacifica. Gi Elfi
Oscuri che erano sopravvissuti alla guerra contro Tethlis
si leccavano le ferite; erano pochi gli ammiragli che osavano sfidare le pattuglie degli Asur a est, le navi predone erano rare e cacciavano principalmente da sole, non
essendo in grado di radunarsi in grandi gruppi e dar
luogo a invasioni di massa.
Il Re Stregone, consapevole delle minacce che potevano
rivelarsi fatali per il suo orgoglio ferito e portare a una
ribellione, dedicò tutti gli sforzi a consolidare la potenza del Naggaroth. Al suo comando le difese delle grandi
città vennero rinforzate e innalzate ancor di più. Tutta
via, benché intento a ricostruire il potere degli Elfi
Oscuri, Malekith non distolse mai lo sguardo dall’Ulthuan. Con il passare degli anni avvertiva la debolezza
crescente nel cuore dei fratelli di un tempo, un addol-

cimento dell’anima man mano che le generazioni avanzavano e i ricordi delle cruente battaglie del passato si
facevano più flebili. Il Re Stregone cercò di sfruttare
questa pecca, ma non con la guerra aperta, poiché le
sue armate necessitavano di tempo per recuperare le
forze.
Come suggeriva Morathi, Malekith coprì di ricchezze i
seguaci più fanatici degli Dei degli Elfi Oscuri. Gli individui più devoti fra i ranghi di questi ferventi adoratori
vennero inviati presso gli Assassini di Khaine affinché
apprendessero le arti del sotterfugio, del sabotaggio e
dell’omicidio. Una volta pronti, viaggiavano uno alla
volta e per otte segrete fino alle coste dell’Ulthuan; lì si
mescolavano agli Asur, assumendo identità normali di
carpentieri, fabbri, contadini e poeti, e nel frattempo
diffondevano credenze blasfeme, ridando vita agli antichi culti del piacere. Quando la Corona della Fenice
passò da Bel-Korhadris ad Aethis, nel cuore dell’Ulthuan
si annidava già un cancro.
Il Declino di Malekith
Mentre la presenza degli Elfi Oscuri fra gli Asur si rafforzava, il Re Stregone si indeboliva. A sua insaputa, nel
suo cuore nero e coriaceo si era fatto strada lo stesso
tedio che consumava gli odiati cugini. Egli credeva di
stare semplicemente aspettando che i piani fossero maturi, di stare attendendo pazientemente il tempo propizio, ma la verità era che Malekith, signore dell’inganno,
stava soltanto ingannando se stesso. Il suo corpo era
immortale, ma la sua anima era sfinita: senza la continua sfida degli eserciti dell’Ulthuan e le provocazioni
dei suoi arroganti sovrani, il suo spirito si era fatto fiacco.
Così, come sempre succede, quello che era invisibile
agli occhi del Re Stregone splendeva chiaro come l’odiato sole a quelli della madre, la quale osservava con acrimonia crescente Malekith ritirarsi dal mondo. Ogni
giorno ella offriva sacrifici a Khaine chiedendo che recuperasse la tempra; visto che non funzionava istigò la
ribellione nella città di Har Kaldra, al nord, nella speranza che il figlio venisse spinto all’azione. Udito della
rivolta, Malekith avvampò di splendida furia e annientò
la città e tutto ciò che conteneva. Per un po' Morathi fu
lieta, poiché sembrava che avesse riacquistato vigore,
ma purtroppo si trattò di un episodio passeggero. In
tutta risposta il malumore di lei si aggravò, e la situazione sarebbe terribilmente peggiorata.
Un anno dopo la caduta di Har Kaldra, giunse a Naggarond un messaggero della lontana Athel Loren. Il suo
nome era Hrothar il Signore del Vento e le novità che
portava destarono il Re Stregone dal torpore. La moglie
di Malekith, Allisara, fuggita da lui molti secoli prima,

aveva infine trovato rifugio presso il suo reame; entro i
suoi confini senza tempo si era costruita una nuova esistenza, ma a lungo andare era giunta a piangere la sua
solitudine. Gli Elfi Silvani erano isolati dagli avvenimenti di Ulthuan e Naggaroth, ma a poco a poco Allisara aveva appreso che la sua visione si era avverata. Ora
era divorata dal dolore e dal senso di colpa, e se Malekith l’avesse voluta sarebbe tornata al suo fianco. La
notizia riaccese una scintilla di calore nel cuore freddo
del re, e fu così che, al suo rientro ad Athel Loren, Hrothar dovette preparare la partenza di Allisara. I Wood
Elves, che avevano accettato la profuga come una di
loro, le diedero una scorta di centinaia di guerrieri affinché giungesse nel Naggaroth sana e salva.
Malekith cercò di nascondere alle spie della madre il
ritorno di Allisara, ma invano. La Megera Incantatrice
giurò che la ragazza non avrebbe mai raggiunto le coste
del Naggaroth, poiché la sua presenza sarebbe soltanto
servita a indebolire ulteriormente la tempra già vacillante del figlio. Tuttavia, nemmeno lei osava farsi beffe
apertamente dei desideri del sovrano, per cui ricorse a
vite traverse. Recatasi nell’Ulthuan sotto mentite spoglie, irretì il principe Valedor, un guerriero la cui vita era
stata devastata dagli intrighi alla corte di Aethis. Questi,
impazzito per la caduta in disgrazia, fu spinto a credere
che la scorta di Allisara provenisse da una nazione elfica
dimenticata che si era alleata con gli Elfi Oscuri, e il suo
esercito le diede battaglia sulle coste della Bretonnia.
Quel giorno morirono in molti, ma nessuno seppe il
vero motivo. Allisara fu l’ultima a perire, trafitta dalla
lancia di Valedor. Quando le mani del principe si bagnarono del sangue di lei, la follia scomparve dei suoi
occhi: dilaniato dal rimorso, egli si gettò dalla scogliera
fra le ruggenti acque sottostanti.
Il Ritorno del Re Stregone
La notizia del fato di Allisara giunse nel Naggaroth solo
qualche settimana dopo, e passò ancora più tempo prima che il sovrano lo venisse a sapere, poiché nessuno
osava fargliene cenno. Fu infine Morathi, celando la
gioia dietro un’algida maschera, a parlargli della sposa.
La Megera Incantarice guardò deliziata l’ultima scintilla
di calore morire nel cuore del figlio: la sua furia bruciò
il sudario di apatia che lo appesantiva. Entro sera,
Maekith aveva indetto un consiglio di guerra; entro
mezzanotte otto dei suoi membri erano morti e gli altri
temevano di fare la stessa fine. Trapelò che molti signori naggaorthiani avevano scambiato la letargia del re per
un’occasione per sostenere nuovi pretendenti al trono:
avevano così scatenato le loro forze (e truppe) le une
contro le altre. Il castigo del Re Stregone fu rapido e inclemente: intere casate nobiliari vennero spazzate via
nel giro di una notte, figli e figlie massacrati dagli Assas-

sini. Coloro che erano sopravvissuti sapevano benissi- fra gli agenti naggarothiani e i difensori di Hoeth. Como che lo dovevano alla volontà del sovrano, e si af- stretti dall’incessante persecuzione degli irreprensibili
guerrieri ad abbandonare alcuni dei loro piani più avfrettarono a ricostruire le sue armate.
Poiché era privo delle forze necessarie a tentare una ventati, i culti dell’eccesso tornarono a mischiarsi alla
nuova invasione, Malekith sapeva che era giunto il mo- società elfica e proseguirono la loro opera in segreto.
mento di scatenare i suoi agenti. Non c’era momento
migliore per colpire: il Re Fenice Aethis era un esteta
inetto, poco preoccupato della sicurezza della nazione.
Con il progredire del suo regno le arti acquistarono
importanza, ma sotto la copertura del cambiamento
sociale i culti di Malekith si espansero in fretta e colpirono senza preavviso. I nobili venivano trovati morti
nei loro letti, i maghi sparivano dalle torri e i bambini
venivano rapiti a frotte. Il panico invase l’Ulthuan
mentre i crimini crescevano in audacia e orrore.

Quando alcuni cultisti venivano smascherati e giustiziati, ancor di più ne giungevano dal Naggaroth, per ingorssare le fila delle sette rimanenti o fondarne altre. I
risultati giunsero al tempo in cui uno degli agenti più
fidati di Malekith, Girathon, assurse alla carica di cancelliere del Re Fenice e sovvertì molti degli ordini regali.
Allorché il tradimento venne scoperto era troppo tardi:
il sovrano era morto. Eseguendo gli ordini del padrone,
Girathon aveva strangolato Aethis con una delle sciarpe
d’oro che questi adorava tanto.

Gli infiltrati di Malekith spargevano il terrore, ma incontrarono delle resistenze. Quando Bel-Korhadris aveva costruito la Torre Bianca di Hoeth, aveva fondato
una compagnia di guardiani mistici per proteggerla: i
Maestri di Spada, che all’insaputa del Re Fenice e di
Malekith avevano mosso ai culti del piacere una guerra
silenziosa. Il conflitto raggiunse l’apice proprio a Lothern, quando le strade divennero il teatro degli scontri

Poco dopo la morte del rivale, il Re Stregone apprese il
ruolo giocato da Morathi nella morte di Allisara. Consumato dall’ira, comandò che ella venisse imprigionata
nella più profonda delle segrete. Morathi languì laggiù
per quasi un anno mentre il figlio rifletteva sul suo destino. Infine, venne costretta a inginocchiarsi davanti al
trono del Re Stregone, malconcia ma impenitente. Per
un lunghissimo istante Malekith contemplò la madre in
silenzio; poi parlò con tono pacato. Non sarebbe stata
ulteriormente punita, decretò il sovrano, poiché egli
aveva ora compreso che la morte di Allisara lo aveva
soltanto reso più forte. Questa volta avrebbe concesso il
perdono, dichiarò, ma avvisò anche la madre che non
avrebbe tollerato un secondo tentativo di intromissione
nel suo destino. Fu un bene per la Megera Incantatrice
che il Re Stregone non avesse notato il volto di lei mentre si allontanava dalla sala del trono: il sorriso saccente
dipinto sui suoi lineamenti gli avrebbe fatto rimpiangere di essere stato così clemente.
Il Giorno del Sangue
Con la morte di Aethis il comando dell’Ulthuan passò a
Morvael, passato poi alla storia come l’Impetuoso. Infuriato dalle azioni degli agenti nemici, radunò in fretta
una flotta da guerra e la inviò nel Naggaroth a esigere
vendetta per l’omicidio del predecessore, ma le Incantatrici di Ghrond previdero l’invasione e ne inviarono notizia a Naggarond. Le armate del Re Stregone erano tornate allo splendore originario, e il sovrano le guidò
contro la schiera degli Asur appena sbarcata ad Arnheim. Soverchiati e impreparati, gli Alti Elfi vennero
massacrati. Mentre i superstiti fuggivano a est, su onde
rosse del sangue dei compagni caduti, Malekith pianificava una nuova invasione dell’Ulthuan. L’Era dell’Odiosa Pace era finita. L’Era del Sangue stava per cominciare.

theus del Caledor raggiunse il Cancello del Grifone con
un’armata di soccorso e mandò in rotta gli invasori;
1123 al 1503 [CdI]
Durata Era 381 anni nonostante la sua furia, Malekith non poté radunare le
Quando il Re Stregone lanciò la nuova invasione truppe in tempo e venne ricacciato indietro dalle lance
dell’Ulthuan, il suo primo atto fu ricostruire la fortezza di Mentheus.
di Anlec: possenti muri e torri vennero innalzati con Nei decenni seguenti le Terre dell’Ombra vennero turpietra nera portata dalle cave del Naggaroth. Benché bate da sporadiche scaramucce fra i due popoli. Non
priva della massa e della maestà delle precedenti incar- avendo i mezzi per scatenare uno scontro aperto, Manazioni, la nuova Anlec era una roccaforte formidabile, lekith fu costretto a una strategia di imboscate e sace soprattutto una base sicura da cui gli eserciti degli Elfi cheggi, compiti ingrati per un esercito così massiccio.
Oscuri potevano porre sotto assedio il Cancello del Gri- Oltretutto, i lunghi anni di conflitto avevano lentafone.
mente indurito gli abitanti dell’Ulthuan, trasformandoMentre gli Elfi Oscuri devastavano il Nagarythe, il Re li da cittadini inesperti in reggimenti veterani e deterFenice Morvael radunava tutte le truppe disponibili: minati come quelli degli avversari.
[EO]

aveva perso così tanti guerrieri nell’attacco del Naggaroth che dovette istituire un sistema di leva militare per
rimpolpare le armate. Quando apprese di questi sviluppo, Malekith derise i nuovi soldati, definendoli codardi
e contadini indegni di indossare la livrea dei guerrieri.
All’inizio ebbe ragione: il Cancello del Grifone tenne a
bada l’ondata nera dei naggarothiani, ma i difensori
dovevano il successo alla determinazione e all’accorta
costruzione della fortezza, non alla loro prodezza marziale.
I mesi di sanguinoso assedio si tramutarono in anni
senza che nessuna fazione riuscisse ad accumulare un
vanteggio. Inizialmente frustato dalla stallo, il Re Stregone trovò presto il lato positivo, addirittura divertente,
della situazione. Le sue armate non riuscivano a sfondare e giungere nel cuore dell’Ulthuan, ma i suoi spietati
guerrieri stavano lentamente macellando gli inesperti
miliziani degli Alti Elfi subendo pochi o nessun danno.
Non ci sarebbe voluto ancora molto, rifletteva il tiranno, prima che le mura del Cancello del Grifone si svuotassero e l’isola fosse alla sua mercé. Malekith aveva un
altro motivo per essere fiducioso: ogni notte inviava
incubi al Re Fenice, mettendone alla prova la sanità
mentale con visioni del suo regno inondato di sangue.
Mese dopo mese i sogni di Morvael si fecero sempre più
disturbanti, e presto giunsero a fargli visita anche durante il giorno.
Disperato, Morvael diede fondo ai forzieri per ricostruire la flotta, e la marina dell’Ulthuan fece presto sentire
la propria presenza, tagliando le rotte dei rifornimenti
fra il Naggaroth e Anlec. Malekith rispose lanciando il
più imponente attacco al Cancello del Grifone: stavolta
l’avrebbe condotto lui stesso. Con spada e magia spazzò
i difensori dai bastioni e sfondò le mura esterne: solo il
mastio centrale rimase inviolato. La fortezza sarebbe
potuta cadere in quel momento, ma le forze degli Elfi
Oscuri erano sparse e molti erano distratti dai crudeli
piaceri che stavano infliggendo ai prigionieri presi durante l’assalto alle mura. Nell’ora più disperata, Men-

Infine, dopo più di tre secoli di massacro, l’esercito di
Mentheus riuscì a respingere le schiere del Re Stregone
fino ai cancelli di Anlec. La battaglia finale infuriò per
settimane, e i momenti di tregua furono tanto rari
quanto fugaci. Di nuovo Malekith si pose alla testa
dell’armata: nessuno fra gli Alti Elfi soffriva così tanto
come coloro che cadevano sotto la sua lama. Durante
l’assalto finale Mentheus fu trafitto da una balista e il
suo Drago, Zanna della Notte, impazzì per il dolore:
devastò sia l’esercito avversario sia la stessa Anlec prima
di soccombere alle ferite. Una volta volata la cittadella,
Malekith dovette fuggire di nuovo dal Nagarythe, più
furioso e amareggiato che mai. Al suo ritorno nel Naggaroth decretò la pena di morte per tutti gli ammiragli
che aveva così miseramente fallito nello sfondare il
blocco navale degli Alti Elfi. Dovettero trascorrere parecchie settimane prima che qualcuno al di fuori di
Morathi osasse rivolgergli la parola.
Il Re Stregone ebbe infine la sua vendetta. Mentre le
torri di Anlec cadevano, Morvael soccombette infine
alla disperazione e si suicidò gettandosi nelle sacre fiamme di Asuryan. Sette Re Fenice erano defunti e Malekith
era sopravvissuto a tutti, grazie alle oscure energie che
lo tenevano in vita. Giurò che li avrebbe visti morire
dal primo all’ultimo, anche se avesse dovuto attendere
fino alla fine dei tempi.
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Durata 798 anni

Malekith distolse lo sguardo dall’Ulthuan e lo diresse
verso il vasto mondo. Aveva notato che il globo ospitava molte potenze che si stavano via via affermando, e
decise che le loro ricchezze sarebbero state sottratte e
utilizzate per la sua causa.

Decretò quindi che avesse inizio l’Era del Glorioso Tormento e impose ai Signori del Terrore del Naggaroth di
veleggiare per il mondo, seminando panico ovunque
potessero. La competizione fra le famiglie nobili del
continente alimentò un’enorme espansione delle flotte
pirata: ogni Elfo Oscuro con la giusta unione di determinazione, spavalderia e spietatezza poteva far fortuna
combattendo su lidi lontani. Nemmeno Malekith si
dimostrò immune al richiamo dei viaggi per mare: alla
testa di una flotta nera raggiunse gli angoli più lontani
del mondo, portando rovina e caos ovunque si recasse.

animava non riusciva a sminuire il fascino naturale del
sovrano. Quando volevano, gli emissari del Re Stregone
erano in grado di far ricorso a una grazia tale da soffocare persino il rancore più acceso; le loro enormi ricchezze potevano inoltre destare la cupidigia più profondamente sopita. I diplomatici Druchii erano esperti nel
riconoscere ogni tipo di pulsione proibita e segreta, e
utilizzavano questa conoscenza per smuovere quei cuori
che sarebbero rimasti altrimenti chiusi alle offerte. Solo
ad Athel Loren le loro parole melate trovarono un rifiuto irremovibile: i Wood Elves ascoltarono gentilmente
Gli agili e sinistri vascelli da scorreria degli Elfi Oscuri per un breve tempo, poi chiesero agli oscuri cugini di
andarsene e non tornare mai più.
divennero presto temuti in tutto il mondo. A ogni alba,
scafi neri mollavano gli ormeggi ad Arnheim, Kanna- Malekith osservava con truce piacere i tentacoli della
roth e Padravan per tornare dopo settimane, carichi di sua influenza che si espandevano in tutto il mondo.
schiavi, tesori e ricchezze rubati in terre lontane. Su Aveva così tanti informatori e pedine in terre straniere
tutta la costa bretoniana i porti bruciavano, gli abitanti che spesso veniva informato dell’arrivo dei vascelli degli
passati a fil di spada da predoni con mantelli di scaglie
e offerte sanguinarie in sacrifici rituali. Famoso è l’episodio del Duca Bastintaal di l’Anguille, che di ritorno
da una crociata trovò il castello depredato di ogni bene,
le camere insozzate di sangue rappreso, parti dei corpi
smembrati della servitù appese a travi e ornamenti delle
pareti. Duchi tileani pagarono riscatti esorbitanti per
garantire la sicurezza delle città, ma venivano trucidati
assieme ai sudditi quando gli Elfi Oscuri si rimangiavano la parola. Le grandi città del continente meridionale
furono profanate, i tesori senza tempo razziati.
Man mano che le ricchezze delle terre barbariche affluivano nei forzieri del Re Stregone, le flotte degli Elfi
Oscuri tornarono a espandersi, eclissando infine le glorie dimenticate dei tempi passati. Al comando di Malekith ricominciarono le scorrerie sulle coste dell’Ulthuan, seminando lutti ovunque possibile. I Druchi
adottarono anche misure più subdole, seguendo i mercantili degli Alti Elfi lungo le rotte e individuando le
posizioni dei loro alleati più stretti; in tal modo potevano infiltrarsi nelle corti di tali reami. Con alcuni strinsero patti, mentre ne sabotarono altri per negare agli
eterni rivali aiuti in caso di guerre future.
Nel corso dei secoli, molti regni sperimentarono il freddo abbraccio e l’infame tradimento tipici della diplomazia dei Druchii. Tuttavia pochi fra coloro che erano
stati graffiati dalle grinfie di Malekith si dimostrarono
in seguito riluttanti ad allearsi con lui. Il livore che li

Asur ancor prima del Re Fenice. Poteva addirittura, tirando i suoi fili di burattinaio, assalire gli odiati nemici
con eserciti e flotte di altre nazioni, senza rivelare la sua
mossa se non a qualche fantoccio facilmente sacrificabile. Per più di duecento anni il Re Stregone si crogiolò
nel nuovo sistema di guerra; le manipolazioni gli davano un tale piacere crudele che avrebbe potuto proseguire per secoli, se le sue spie non gli avessero riportato di
alcuni sviluppi preoccupanti: nonostante i danni e le
perdite, gli Asur non si erano persi d’animo. Anzi,
Finubar il Navigatore, appena incoronato Re Fenice, era
riuscito a creare nell’Ulthuan un’unità nazionale così
solida che non si vedeva dai tempi di Aenarion.
Si trattava di una notizia che non poteva essere tollerata. Richiamando al suo fianco Morathi e i suoi più fidati consiglieri, il Re Stregone uscì dalla sala del trono e si
precipitò nella notte tempestosa. Era giunto il momento di scatenare di nuovo sull’Ulthuan tutta la furia degli
eserciti del Naggaroth: L’Era della Vendetta era finalmente cominciata…

Chrace, Malekith guida il suo esercito nel fitto delle sacre foreste dell’Avelorn.
Gli antichi boschi ardono di fiamme cupe mentre la
schiera del Re Stregone si spinge in cerca della Regina
Eterna. Malekith desidera la morte di Alarielle più di
qualunque altra, poiché sa che sarebbe causa di immensa disperazione. Migliaia di Asur trovano la morte in
battaglia o vengono gettati sulle pire sacrificali in onore
di Khaine e Anath Raema, eppure l’Elfa non si mostra.
Malekith scopre troppo tardi che è sfuggita al suo attacco, salvata da quel plebeo del Principe Tyron.
Furioso, Malekith spinge le armate ancor più a fondo. I
suoi generali, ansiosi di sbarazzarsi degli avversari e guadagnare il favore del signore, scatenano un’ondata di
massacro e distruzione mai vista da migliaia di anni.
Tutto l’Ulthuan è in fiamme; solo a Lothern e presso la
Torre di Hoeth l’avanzata viene fermata. Il Re Stregone
non si cura di questi bastioni di resistenza, beandosi del
carnaio generale. L’unica macchia del suo trionfo è il
fatto che la Regina Eterna, sfuggita chissà come a ogni
inseguitore, sia ancora in libertà. Persa la pazienza, Malekith sguinzaglia quattro dei suoi migliori Assassini,
promettendo ricche a non finire per la testa dell’Elfo.
Pare che la distruzione degli Asursia soltanto questione
di tempo.

[EO]
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VII.1 La Guerra della Vendetta

Il Re Stregone ha appena dichiarato l’Era della Vendetta
e un nuovo assalto all’Ulthuan quando una grande orda
di Norsmanni attacca dalle Desolazioni del Caos. Molti
cortigiani gli consigliano di abbandonare la spedizione,
Malekith ha però altri piani: da qualche tempo pensa
che i suoi eserciti possano non essere sufficienti a fare
breccia nell’Ulthuan, ma l’orgoglio gli impedisce di posticipare l’attacco. Dove gli altri temono un conflitto su
due fronti egli scorge un’opportunità, e invia Morathi a
nord a parlamentare. La Megera Incantatrice reca in
dono ai capi degli invasori oro, schiavi e piaceri troppo
numerosi da elencare; le si accappona la pelle a ogni
istante trascorso in così rozza compagnia, ma sa tenere
a bada il ribrezzo. Rapiti dalla bellezza dell’amasciatrice
e dai doni ricevuti, i guerrieri del nord accantonano le
intenzioni di saccheggiare il Naggaroth per allearsi con
Malekith.
Quando gli Elfi Oscuri fanno rotta verso l’Ulthuan, sono accompagnati da una schiera altrettanto grande. Arche Nere approdano in tutto il Nagarythe e armate dai
vessilli neri assediano e sopraffanno i cancelli della Fenice e del Grifone. Mentre gli irsuti Norsmanni saziano
la loro sete di sangue nelle terre dell’Ellyrion, Tiranoc e

VII.2 La Battaglia della Piana di

Ricevuta la notizia che i suoi Assassini prescelti non sono riusciti a uccidere la Regina Eterna, Malekith ricorre
a misure disperate: grazie ai perversi patti di sangue
stringe un accordo con N’kari, la più insigne fra i Demoni Maggiori di Slaanesh. Il Re Stregone è riluttante a
compiere un simile atto, poiché nemmeno un Elfo immortale sopporta con piacere lo sguardo con il Principe
Oscuro, ma ha giustamente compreso che la Regina
Eterna e il suo protettore sono oltre le abilità dei suoi
servitori mortali. N’kari acconsente prontamente alle
condizioni di sovrano: l’anima della Regina Eterna è
una leccornia inimmaginabile, e inoltre è in cerca di
vendetta per una ignominiosa sconfitta inflittale da Tyron anni prima. Quando il Demone si mette in caccia, il
Re Stregone, con il cuore percorso da un brivido, si
chiede troppo tardi se abbia fatto un patto saggio.
Nelle settimane che seguono, Malekith cerca di soffocare i dubbi nel sangue. Assale con la magia oscura la fortezza di Tindalor e rimira con soddisfazione i tentacoli
demoniaci che fanno a pezzi la cittadella una pietra dopo l’altra. Nell’Eataine osserva Kouran guidare la Guardia Nera all’assalto del tempio di Lileath e gettare la
sacerdotessa in pasto alle voraci Idre da Guerra. Cattura
personalmente Adran, Sommo Comandante del Caledor,

facendolo sacrificare alla terribile Hekarti. Tuttavia si
sente a disagio: non è mai stato così vicino alla vittoria
definitiva, ma le innumerevoli sconfitte subite lo spingono a dubitare del fato. Quando le voci dei Venti della
Magia gli sussurrano che N’kari è stata bandita, le
prende come un pareggio: l’intera invasione è in pericolo.
Malekith è roso dall’incertezza. Odio e rabbia lo spingono a continuare, ignorando la fastidiosa sopravvivenza della Regina Eterna e annientando i dannati cugini;
tuttavia si è fatto più saggio e cauto rispetto all’ultima
invasione dell’Ulthuan. Se non è ancora giunto il momento della vendetta, così sia: lo svolgersi degli eventi
sarà comunque favorevole a lui. Nelle settimane seguenti organizza la partenza per il Naggaroth dei suoi
generali più leali, con tanto di truppe; fa di tutto per
celare la manovra, sebbene gli altri Druchii siano così
ubriachi di massacro da non rendere necessaria la cautela.
Così, quando gli Asur radunano le forze restanti per la
battaglia della Piana di Finuval, si trovano di fronte
una schiera grande la metà di quella sbarcata all’inizio
dell’invasione. Come esige il suo orgoglio, il Re Stregone
è alla testa dell’armata, che si limita però a qualche migliaio dei suoi migliori guerrieri. Quasi un quarto del
contingente è composto da Guerrieri del Caos, superstiti
malandati dell’invasione accorsi sotto il vessillo di Malekith alla promessa della gloria; il resto sono Elfi Oscu-

ri, soldati dei Signori del Terrore caduti in disgrazia,
considerati sacrificabili come i trogloditi che si battono
al loro fianco. Alla testa dell’orda cavalca Urian Lamavvelenata, il campione del Re Stregone.
Lo scontro fra le armate sembra una marea nera che
inghiotte un scoglio bianco. Urien miete gruppi di eroi
elfici mentre cerca il Principe Tyrion, che a sua volta
falcia decine di Druchii con la lama runica Zanna del
Sole. Convogliando energie blasfeme, Malekith scaglia
fuoco e morte sui nemici mentre cerca di contrastare le
contro magie di Teclis. I Demoni ululano e sbraitano,
mentre forze arcane aprono squarci nel Regno del Caos e
il sangue delle stirpi elfiche insozza l’erba, trasformando
il campo di battaglia in un pantano rossastro.
A molte leghe di distanza, Morathi osserva lo svolgersi
del conflitto nel suo specchio incantato. Malekith si è
sforzato di mantenerla all’oscuro dei suoi piani, ma come sempre avrebbe potuto risparmiarsi la fatica. Nemmeno lei sa per quale motivo la battaglia la stia rapendo
a tal punto: c’è una certa gioia nell’assistere al sacrificio
dei Norsmanni prende del suo incanto, e un’innegabile
soddisfazione nel sapere che non lo tormenteranno più
con la loro infima esistenza, ma nessuno di questi motivi spiega come mai non riesca a distogliere gli occhi.
Poi il suo sguardo cade su Lamavvelenata e sulla sua
lotta contro un qualche principino. Per la prima volta
da migliaia di anni, Morathi sussulta di sorpresa: pare
impossibile, ma l’avversario del campione dei Druchii

non è null’altri che Aenarion. Un Aenarion più giovane Kouran fa ritorno a Naggarond e trova la capitale in
e meno consunto dai pensieri, certo, privo dei segni guerra, Morathi imprigionata e almeno otto Signori del
delle ordalie affrontate, ma senza dubbio il suo amato. Terrore in lizza per il trono vacante di Malekith. Egli
La Megera Incantatrice osserva con orrore il nobile ca- rifiuta di tollerare un tale tradimento: dichiara proibito
dere e la spada di Urian calare in un colpo mortale. In l’accesso alla Torre Nera e riporta l’ordine con le lame
quel momento le accade una cosa che non avveniva da della Guardia Nera. Poco dopo viene contattato dagli
millenni: va nel panico. Istintivamente evoca i Venti agenti di Morathi, che lo informano di come la loro
della Magia, concentra ogni briciola del suo potere ar- signora sia rinchiusa in prigionia volontariamente,
cano e tesse un incantesimo che devia il fendente. Esau- piuttosto di concedere ai nemici la soddisfazione di
sta per lo sforzo di incanalare una stregoneria e tale di- condannarla alla pena capitale. La Megera Incantatrice
stanza, guarda con sollievo la lama intaccare appena ora osserva divertita la confusione che imperversa nel
l’armatura dell’Asur, e con disinteresse il Signore del regno: cova la gelida certezza che il Re Stregone tornerà
ed è fermamente decisa a non lasciare che il Naggaroth
Terrore viene trafitto.
si sfaldi in sua assenza. Morathi ha risorse sconfinate, e
Nel frattempo, sulla Piana di Finuval, il Re Stregone ha le catene non le hanno impedito di elargirne largamenpreoccupazioni più urgenti della morte di Lamaavvele- te ai vari culti degli Assassini del Naggarond. Le sbarre di
nata. Finora Teclis è in vantaggio grazie al suo talento una cella possono poco contro la strisciante malvagità
grezzo, ma Malekith ha imparato le arti nere nel corso della potente maga.
di millenni e ora il peso schiacciante della sua esperienza si fa sentire. In quel momento però, Teclis invoca il Un mese dopo, Kouran invita gli otto Signori del Terrore rivali al palazzo del Re Stregone: possono portare
potere del Bastone della Luna e scatena una terribile
qualsiasi arma, spiega, purché vengano soli. I nobili
maledizione. L’Elfo Oscuro, compreso il pericolo, imattraversano i cancelli tremanti di paranoia, ciscuno
piega tutte le sue energie e la sua scaltrezza per deflettesegnato dalle cicatrici di assassini falliti; si radunano in
re l’incantesimo, ma si rivela troppo lento per evitarlo:
silenzio davanti al trono di Malekith, di fronte a un
l’urto lo investe e lo sommerge con la sua incontenibile
enorme banchetto che nessuno tocca per paura che siaviolenza. Non si tratta di una maledizione comune,
no avvelenati. Dopo di che si sono accomodati, e Koubensì un colpo che risveglia la vendetta di Asuryan, ancora viva sul petto, dove arde da quasi cinquemila anni. ran prende la parola. “È giusto,” intima, “che il nuovo
Le malefiche fiamme tornano a bruciare il corpo del Re condottiero dei Druchii ascenda al potere dopo aver
Stregone, tormentandone la carne e lo spirito. Sotto il dato prova di forza e determinazione.” Informa i pretendenti del fatto che la stanza è ora sigillata e che risupplizio del giudizio divino, Malekith evoca l’ultimo
marrà tale finché non resterà vivo un solo occupante: se
residuo di potere rimastogli e si lancia nel Regno del
si tratterà di lui, Kouran, manterrà il trono e il regno in
Caos, dove la vendetta di Asuryan non è in grado di sepreparazione per il ritorno di Malekith; ciò che sceglierà
guirlo.
un altro eventuale sopravvissuto non lo riguarda. A
Vedendo distrutto, almeno apparentemente, il loro si- queste parola i pretendenti si alzano furiosi, dimentichi
gnore, gli Elfi Oscuri si ritirano, lasciando i precedenti delle loro liti di fronte all’arroganza del luogotenente.
alleati in balia dei vendicativi Alti Elfi. Molti naggaro- Dal canto suo, questi si dirige semplicemente verso il
thiani abbandonano armi e corazze sul campo e vengo- trono del Re Stregone, facendo attenzione a non voltare
no inseguiti senza pietà; altri mantengono la disciplina le spalle all’assemblea, e brandisce solidamente l’alabaro lottano per puro odio. Con feroce determinazione da che aveva lasciato appoggiata nell’ombra.
Kouran Manonera della Guardia Nera guida il nucleo
Un’ora dopo, le porte della sala del trono vengono
dell’esercito di Malekith fino al Nagarythe: chiunque
aperte per permettere al Capitano della Guardia Nera di
non tenga il passo viene lasciato a morire nella polvere.
uscire. Dietro di lui si staglia una camera insozzata di
Tre volte i principi elfi lo costringono alla battaglia, tre
sangue e viscere, eppure egli è stranamente immacolato
volte Kouran ne riduce le armate a poltiglia rossa, seba parte un graffio sulla guancia sinistra. Quella notte, la
bene anche i suoi guerrieri siano stanchi e sfibrati. Si
Guardia Nra marcia fuori dal palazzo e occupa le strade
tratta però di vittorie insignificanti di fonte a una scondel Naggarond, dove massacra indiscriminatamente le
fitta così schiacciante. Malekith ha preservato i suoi mifamiglie e i simpatizzanti degli sventurati pretendenti.
gliori guerrieri della distruzione, ma ora è perduto in
Kouran libera personalmente Morathi e in cambio riceun mondo ultraterreno. L’Ulthuan è a pezzi, ma il futuve ricompense incomparabili.
ro del Naggaroth non è certo al sicuro…
Per sei mesi i due reggenti danno luogo alla purga del
Naggarond. Centinaia di nobili vengono portati a Har
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VII.3 L’Anno delle Lame
Ganeth in catene e gettati sulle pire sacrificali. Solo
quando ogni singolo cospiratore è stato estirpato Mora-

thi si dirige a nord verso Ghrond, lasciando Kouran a Un attimo primo che la carica di Tyrion vada a segno, il
Carnefice lascia il campo di battaglia. Nessuno, né fra
gestire da solo il trono vuoto.
gli Asur né fra i Druchii, lo nota, poiché la foga della
battaglia inviata da Khaine annebbia la vista. Mentre la
2340 [CdI]
VII.40 La Battaglia di Tor Dranil sua nave scivola inosservata sui flutti, egli si volta a
A seguito di una serie di schiaccianti vittorie nella Sta- guardare l’esercito di Tyrion mentre fa scempio dei suoi
gione della Disperazione, Tullaris il Terrifico guida una compagni. Khaine ha banchettato oggi: il fatto che lo
forza sulle coste del Nagarythe per conquistare il calice abbiano nutrito gli Alti Elfi non importa a Tullaris il
di Khaine, perduto migliaia di anni prima durante la Terrifico.
distruzione di Anlec per mano di Tethlis. Si tratta di
una missione sacra, che è possibile compiere soltanto
VII.76 Il Rituale del Risveglio
con la benedizione di Khaine. Cavalieri Oscuri e Carne- 2376 [CdI]
fici saccheggiano le colline, prendendo prigionieri da Impiegando ogni scintilla di arte arcana, Morathi cattusacrificare al Signore dell’Omicidio. Dopo molti riti san- ra il Principe Tyrion e l’Isola Maledetta. Fin dalla scomguinosi, Khaine guida l’armata di Tullaris su un sentie- parsa di Malekith, la Megera Incantatrice è sempre più
ro di sangue a ovest, verso i bassopiani del Nagarythe. convinta che il giovane principe sia uguale al suo proInfine Tullaris raggiunge la Riva Scissa, dove però la genitore anche per indole, non solo per fattezze: gli
unici difetti sono l’inopportuna lealtà verso Finubar e
visione scema.
Dopo due settimane di ricerche infruttuose, la smania l’infatuazione cieco verso quella cagna della Regina
di Tullaris si da insaziabile. I Guerrieri Ombra tendono Eterna. Aenarion avrebbe sicuramente disprezzato i soagguati notturni uccidendo gruppetti dei suoi soldati e vrani dell’Ulthuan, per cui la sua rinascita non è comancora il calice non si trova. Nemmeno la sua terrificante reputazione basta a contenere il malcontento delle truppe: due volte in una sera deve placare gli animi
decapitando alcuni dissidenti. La quindicesima notte il
trofeo viene infine rinvenuto, ma la Riva Scissa è sotto
attacco; stavolta non da parte dei Guerrieri Ombra,
bensì di un’armata sotto il comando dei principi Tyrion
ed Eldyr.
I carri si schiantano sui ranghi delle Streghe, ma alle
adepte di Khaine non importa: impazzite alla vista del
loro stesso sangue, artigliano e sventrano gli aurighi
persino negli spasmi di morte. I Carnefici di Tullaris
contro caricano e a ogni colpo di draich zampilla sangue fresco. Alla vista del massacro, il Principe Eldyr del
Tiranoc getta nella mischia il suo carro, la lancia dritta
verso il cuore nero del Terrifico. Tullaris schiva abbassandosi e sferra un montante con la Prima Draich, fendendo senza sforzo il telaio del carro e sbalzando il
principe dalla piattaforma. Eldyr cerca di rimettersi in
piedi, ma l’altro gli è addosso, macellandolo in preda
alla folle sete di sangue. Il principe muore dopo il secondo colpo; dopo il decimo il corpo è irriconoscibile.
Vedendo il compagno cadere, Tyrion lancia un ruggito
di furia e si getta alla carica verso Tullaris.
Alla vista della nuova minaccia, Tullaris ordina ai guerrieri di radunarsi dietro il muro degli aurighi morti o
feriti. È allora che il Signore dell’Omicidio gli parla, sussurrando attraverso il sangue che lo inzacchera da capo
a piedi. Khaine gli impone di dimenticare la vittoria per
quel giorno; il recupero del calice è l’unica cosa che
conta. Gli intima così di abbandonare i compagni e
tronare in patria con il trofeo: e così Tullaris fa.

pleta in Tyrion, ma lei può porvi rimedio. Se Malekith occhi solo per Khaine e per la sua missione disperata.
Poi, in un notte di tenebra nella Stagione della Ferocia,
non può più governare, lo farà Aenarion.
la
sacerdotessa offre la vittima più grande: uno Slann,
Tuttavia il piano incontra un’opposizione: grazie alla
magia di Teclis ha previsto il rapimento. Con l’aiuto un mago sacerdote catturato a Tlanxla e lobotomizzato
della Principessa Eldyra, il cui padre è stato un suo buon dal coltello di un Assassino. Mentre il sangue della creaamico, il Sommo Sacerdote del Sapere raduna un esercito tura rigonfia inonda l’altare, il cielo si infiamma e le
mura di Ghrond trasudano icore demoniaco. Il giorno
e marcia verso nord. Quando gli Asur contrattaccano,
dopo Morathi ordina che cessino le spedizioni nella
Morathi lascia il comando dell’armata alla sua (quasi)
Lustria: finalmente ha ottenuto la sua risposta. Deve
fidata accolita Lyssa Lama Crudele e inizia un rituale
sull’Altare di Khaine. Il sangue scorre mentre sacrifica al solo aspettare.
Dio centinaia di schiavi e decine di sacerdotesse, implorandolo di ridare all’amato la gloria perduta.
2402 [CdI]
VII.102 Il Ritorno del Re Stregone
Purtroppo per Morathi, una traditrice (sospettata in
Dopo lunghe peregrinazioni nel Regno del Caos, Maseguito di essere stata al soldo di Hellebron la Decrepita,
lekith riesce ad aprirsi un varco verso il mondo dei morche non ha alcun interesse nel ritorno di Aenarion o
tali. Una pattuglia di Cavalieri Oscuri ne rinviene il
nell’aumento del potere di Morathi) disfa il rituale e
corpo spezzato nell’ombra delle vendette settentrionali,
scioglie Tyrion dall’incanto. Intanto che il principe cer- la pelle corazzata squarciata e straziata, Morathi lo accuca di fuggire, gli Asur sfondano le linee di Lyssa e si diri- disce per un anno e lo cura infondendolo di perfidia e
gono verso la piramide oscura; mentre le trame della magie nefande. Nel delirio e negli incubi a occhi aperti
stregoneria si allentano, Teclis ed Eldyra guidano una che lo perseguitano, il Re Stregone farfuglia di castelli
carica verso la sommità della costruzione. Morathi comd’ossa e foreste di occhi.
prende che la battaglia è perduta, e con essa le sue speranze di recuperare l’anima in frantumi di Aenarion, Quando Malekith si sveglia, una nuova luce brilla nel
almeno per ora. Prima di fuggire riesce a baciare Ty- suo sguardo: la furia è scomparsa, sostituita da una
rion, il quale, colto da sorpresa e raccapriccio, non co- fredda determinazione. Morathi teme che parte del figlie l’opportunità per ucciderla. Poi, evocato il fedele glio sia intrappolata in quel luogo oltre il mondo, ma il
Sulephet, l’incantatrice torna in volo a Ghrond, lascian- Re Stregone rifiuta di discuterne; l’unico indizio in posdo i suoi seguaci liberi di fuggire, se ne sono in grado. sesso della madre è la punta rotta di un corno demoniaco trovato a fianco del sovrano.
2390 [CdI]

VII.90 Saccheggio nella Giungla

Dopo un secolo trascorso nella ricerca infruttuosa di
qualche segno di vita di Malekith, Marathi tenta di ottenere il favore di Khaine trami doni sanguinari: offre
così grandi ricompense a chiunque le porti prede inusuali dalle giungle della Lustria. La nobiltà del Naggaroth si precipita a esaudire i suoi desideri, poiché tutti
sanno che spetterà a lei scegliere un nuovo regnante se
il Re Stregone fosse perduto per sempre. Innumerevoli
navi si affrettano così verso la costa della Lustria e le
dense giungle dell’entroterra, i ponti gremiti di spietati
guerrieri; quelle che ritornano hanno la stiva piene di
bestie. Scinchi e Sauri, resi sonnolenti e docili grazie a
incanti, sono le prede più comuni. Col tempo la competizione avvampa e i predoni audaci catturano vittime
sempre più grandi. Presto Morathi può compiere sacrifici utilizzando Coatl, Bastiladonti e altre creature smisurate; tuttavia, dopo che un Carnosauro compie un
immane massacro e distrugge gran parte di un tempio
al culmine di un rituale, la Megera Incantatrice proibisce che gliene vengano presentati altri.
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VII.105 Vendetta Rinnovata

Rimessosi in sesto, il Re Stregone inizia a stilare nuovi
piani per la distruzione dell’Ulthuan. Richiamati i capitani corsari, ordina loro di concentrare le scorrerie sulle
colonie elfiche più lontane e sui remai con cui commerciano.
2408 [CdI]

VII.108 La Caduta di Tor Elasor

Come da ordini, Lokhir Cuorenero guida una grande
flotta contro la colonia elfica di Tor Elasor. All’alba le
arche nere Torre del Terrore Benedetto e Dolore Immortale sfondano le mura con bordate di colpi magici, consentendo ai Corsari di depredare la città. Sebbene combattano con valore, gli Alti Elfi non riescono a resistere
alla ferocia degli attaccanti: al crepuscolo Tor Elasor è
una rovina insozzata di sangue. Cuorenero inchioda il
guardiano ancora vivo, il Principe Datherion, alla parete
più alta del mastio centrale. L’assalto è così rapido che
non viene lanciato nessun allarme verso l’Ulthuan;
Si prosegue così per dodici anni. Migliaia di Druchii quando il Sire del Mare Aislinn guida una flotta a Tor
periscono nel portare tesori a Morathi, ma questa ha Elasor per scoprire il motivo del silenzio, si ritrova in

un mattatoio dominato dalla rovina e dalla putrefazio- dal suo ventre e striscia sull’oceano, accompagnata da
una dozzina di Predatrici Funeste, torri da guerra coperne.
te di ferro e agganciate ai dorsi scagliosi di enormi Serpenti Infernali.
2415 [CdI]
VII.115 Fine di una Casata
Urla di allarme riecheggiano sulle Navi Falco che si seTakon Draak, l’ultimo rampollo di Har Kaldra, cade parano rapidamente; Cuorenero ha però calcolato perinfine per mano degli Assassini di Malekith.
fettamente i tempi del contrattacco. I tre vascelli più
arretrati sono sventrati da una pioggia di dardi di balista e lo scafo di un quarto finisce schiantato dalla coda
2417[CdI]
VII.117 La Fine di Aislinn
di un Serpente Infernale. Diverto, Lokhir ordina alla
Dopo svariate settimane trascorse pedinando l’Arca Ne- Torre del Terrore Benedetto di ingaggiare l’ammiraglia
ra Torre del Dolore Benedetto lungo il Mare dei Serpenti, nemica, la potente Nave Drago Kalendirian.
il Signore del Mare Aislinn dà alla flotta il segnale d’at- Aislinn avrebbe dovuto interrompere l’operazione, ma
tacco. Purtroppo, la sua trappola non è così perfetta l’orgoglio gli impone di proseguire: ordina alla Nave
come crede: i suoi maghi hanno nascosto il vascello alla Falco Pietà di Isha di affrontare le Predatrici Funeste e
vista, ma non possono impedire che increspi le onde e i guida la Kalendirian in un lungo arco, teso a superare il
venti. Per Lokhir Cuorenero, presentarsi con la nave in fuoco dell’Arca Nera e prenderla di poppa. Il vascello
fiamme sarebbe stato altrettanto ovvio. Quando il va- fende l’acqua e Aislinn osserva i dardi incantati delle
scello di Aislinn si porta all’assalto, il grande portale sul Artiglio dell’Aquila colpire mura e parapetti, sfondando
retro dell’arca si anima: una magica bruma nera erompe pietre e fortificazioni.
Sulla Torre del Terrore Benedetto, Cuorenero ride. Aislinn è un temerario ad avvicinarsi a tal modo, ma ciò
non lo salverà. Sul punto più alto del mastio dell’Arca
Nera, una congrega delle più abili incantatrici di Morathi attende un suo cenno: hanno pianificato da giorni
questo momento, sacrificando innumerevoli schiavi per
ottenere il favore di Hekarti. Al segnale convenuto imbrigliano i torbidi Venti della Magia, evocano una nube
di lame fatta di odio cristallizzato e la mandano contro
la Kalendrian.
I maghi della Nave Drago scorgono l’attacco arcano
non appena viene lanciato e intessono un contro incantesimo, ma non abbastanza rapidamente. Mentre le
Predatrici Funeste duellano con la flotta di Aistlinn, fra i
relitti spuntano degli Assassini: molti sono morti fra le
onde gelide, ma altri sono sopravvissuti abbastanza a
lungo da aggrapparsi allo scafo della Kalendrian. Grazie
agli artigli scalano la fiancata alabastina, saltano le murate e piombano sui maghi con perfida determinazione.
Aislinn si avvede del massacro troppo tardi: mentre guida verso gli aggressori i Leoni Bianchi e la Guardia del
Mare di Lothern, l’ultimo incantatore è messo a tacere
per sempre. Con un lampo di luce il contro incantesimo collassa. Un attimo dopo la nube di lame inghiotte
la Nave Drago, il cui ponte si tinge di rosso.
Quando la magia ancora spazza la nave muoiono in
centinaia; anche parecchi Assassini finiscono fra le fauci
dell’oblio con una risata folle sulle labbra. Aislinn, lacero e sanguinante, ha trovato rifugio e giura che la battaglia non è finita: molti altri soldati attendono sui ponti
inferiori e la Kalendrian è ancora un vascello formidabile. Poi alza gli occhi e vede che le vele sono scomparse,
squarciate dal sortilegio che aveva avvolto la nave. Con

il cuore in gola guarda la Torre del Terrore Benedetto,
con le armi ormai placate e il ponte colmo di guerrieri
coperti da mantelli di scaglie. Mentre le onde portano
il vascello direttamente davanti alla sua polena a forma
di drago, partono stuoli di rampini che trascinano le
due imbarcazioni in un abbraccio mortale.
Lokhir Cuorenero è il primo a raggiungere il ponte della
Kalendrian, le Lame Rosse che scattano a smembrare e
decapitare prima ancora che gli stivali trovino appoggio
sulle assi. Dietro di lui vengono decine di Lame del Terrore, i più spietati e selvaggi fra i suoi Corsari; guidati
dal feroce comandante, mietono i ranghi terrorizzati
della Guardia del Mare di Lothern, respingendoli con
fendenti delle spade ricurve. Alcuni gruppi di difensori
resistono, trovando rinnovata fiducia grazie alla presenza degli ufficiali, ma vengono presto ridotti al silenzio.
Gli Assassini sopravvissuti scivolano nella battaglia come ombre, sfuggendo senza sforzo agli attacchi e colpendo con cruenta precisione.

ta quando l’arma torna magicamente nella sua mano
aperta, e il doppio colpo che restituisce manda l’altro
quasi a ruzzolare in acqua. Ripreso l’equilibrio, il Sire
del Mare cala un fendente con tutta la sua forza, spaccando l’Elmo del Kraken e impiantandosi nel cranio
dell’Elfo Oscuro. La ferita si rimargina in un attimo senza lasciare nemmeno una cicatrice, così come il metallo
del copricapo. Aislinn colpisce di nuovo: stavolta la lama si rompe in tre pezzi, ma almeno l’ammiraglio ha la
soddisfazione di vedere l’avversario a terra.

Raccolta la scure di un Leone Bianco, l’Asur avanza, ma
prima che egli possa sfruttare il vantaggio, Cuorenero
taglio i tendini di un Corsaro vicino e lancio lo sventurato contro Aislinn. Stavolta, al Sire del Mare sbilanciato non viene data la possibilità di riprendersi. Mulinando le Lame Rosse, Lokhir scosta l’ascia e conficca entrambe le spade fino all’elsa nel petto dell’Elfo. Poi ride
di gioia quando la scure abbandona le dita senza forza.
Il Corsaro solleva il corpo dell’ammiraglio sopra la muCon la Guardia del Mare a babordo e la sua scorta per- rata e, posto un piede sulle costole, svelle le lame dal
sonale di Leoni Bianchi a tribordo, il Sire del Mare Ai- petto e precipita Aislinn fra i flutti.
slinn carica a testa bassa i Corsari, senza mai rallentare il Un’ora dopo, la Torre del Terrore Benedetto è di nuovo
passo o perdere l’equilibrio sul ponte ondeggiante. Cer- in marcia con le stive piene di schiavi destinati al nagcando di svellere la testa di ponte nemica, si apre un garothò. Della flotta degli Alti Elfi resta solo qualche
varco in direzione dei rampini conficcati nel fianco del- relitto; di Aislinn nessuna traccia.
la Kalendrian. Un Assassino balza da un nascondiglio
sotto la murata ma viene tagliato a metà da un fendente
a due mani della spada lunga dell’Asur. La Guardia del 2418 [CdI]
VII.128 Bretonnia Domata
Mare dell’ammiraglio viene decimata, macellata dalle Avendo notato che i reami dell’Ulthuan e Bretonnia
lame falcate o abbattuta dai quadrelli delle balestre a
fanno diverse volte causa comune, il Re Stregone si imripetizione. Protetti da corazze più spesse e dalle pesanti
pone di punire il sovrano degli Uomini: invia emissari
pellicce, i Leoni Bianchi se la cavano meglio degli svenagli Uomini Bestia della Foresta di Arden e ai pelleverde
turati compagni, ma sono troppo pochi perché possano
del Massiccio dell’Orcal, e scatena un tale massacro che
fare una differenza sostanziale. A poco a poco i guerrieRe Charles è costretto a sguarnire molte fortezze costiere
ri di Aislinn vengono decimati; presto il Sire del Mare è
per fermare le bande che scorrazzano nell’entroterra.
solo. I Corsari lo assalgono, imperterriti di fronte alla
sua lama saettante o alla pila di cadaveri ai suoi piedi, Una volta distratti gli eserciti di Bretonnia, gli Elfi
ma si ritirano immediatamente a un secco comando di Oscuri ne devastano la costa settentrionale. Schiere di
Cuorenero: il capitano dell’Arca Nera vuole la vita del città e villaggi bruciano, i difensori massacrati e i contadini trascinati al nord, per servire da schiavi nel Nagganemico e non lascerà che nessun altro gliela tolga.
roth. L’Anguille, il più grande porto bretoniano, è ridotComincia così un duello leggendario. Per quasi un’ora
to in rovina, le strade coperte di cadaveri mutilati. Il Re
Aislinn e Cuorenero si scontrano, insensibili alle urla dei
Stregone è soddisfatto: ci vorrà del tempo prima che i
feriti. La Kalendrian prende fuoco senza che nessuno vi
cavalieri di Bretonnia abbiano la forza per imbarcarsi
badi. A meno di una lega, la Pietà di Isha e tutto il suo
equipaggio vengono trascinati fra i flutti da una mo- nuovamente in una causa che non è loro.
struosità tentacolata, ma al loro fato non viene tributata
nemmeno un’occhiata. Colpo su colpo, l’unica cosa
che importa è sconfiggere il borioso avversario. Entrambi i contendenti fanno ricorso a ogni stratagemma
di cui siano a conoscenza, ma la vittoria non arride a
nessuno.
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VII.125 Il Sacco dell’Yvresse

Oltraggiato dal saccheggio di Naggarond a opera di Eltharion, Malekith ordina la rappresaglia contro l’Yvresse.
Già sotto l’attacco della Waaagh! di Grom, il reame non
riesce a imbastire una solida difesa. Quando giungono
Aislinn riesce a strappare una della Lame Rosse dalla
gli aiuti dal Cotique, i Druchii si sono già ritirati lastretta di Cuorenero. Il Corsaro si abbandona a una risasciandosi alle spalle la rovina.
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VII.152 Notte di Piacere e Dolore

Al culmine della Stagione della Decadenza, quando i
Riti di Athari, Dea del Piacere, raggiungono il picco
degli eccessi, il Re Stregone si angustia nella sua torre.
La sete di vendetta ha da tempo consumato il bisogno
di piaceri, ed egli trascorre i giorni escogitando il prossimo colpo da maestro. Con il passare dei minuti, si
rende conto che qualcosa non va: le urla sono le più
disperate, le risate le più truci e tormentate. Sporgendosi dalla ringhiera di ferro della balconata, guarda in basso verso il dedalo di strade tenebrose e scorge proprio
ciò che sospettava: l’anarchia portata dalle delizie sfrenate è stata sostituita da quella della battaglia.

Per tutta la lunghezza dello spiazzo cavalcano Cavalieri
Oscuri e Cavalieri su Naggaronte provenienti dai nove
cancelli della città, le cui lance scintillano sotto la luce
delle stelle. La Guardia Nera di Naggarond sciama invece sull’ampia scalinata di basalto della torre del Re Stregone.

Le Demonette sono sventrate con le lance e decapitate
con le alabarde, ma ne arrivano a stormi. Diavoli scorrazzano lungo il cortile, mietuti dai Dardi Fatali delle
incantatrici nascoste fra i ranghi serrati. Le Cacciatrici,
troppo rapide per poter essere prese di mira, saltano,
volteggiano oltre le fila della Guardia Nera e atterrano
sugli scalini al di là di essa: quando accade, gli Assassini
appaiono
fra il colonnato e pongono fine alla minaccia
Attirati da quella notte di perversioni, i Demoni scorrazzano a Naggarond. Scorgendo con la coda dell’oc- con le lame avvelenate. Ma i demoni continuano ad
chio una Custode dei Segreti con un corno spezzato, il avanzare.
Re Stregone comprende che non si tratta di un attacco N’kari si tiene sul retro, ma altre due Custodi dei Segreti
d’opportunità, bensì di una spedizione punitiva, poiché si uniscono alla mischia, scagliando via i corpi degli Elfi
la schiera è guidata da nient’altri che N’kari. Malekith come bambole spezzate. In alto, sopra la scena, le dita
tamburella con le dita sulla ringhiera e osserva interes- di Malekith cessano di tamburellare. Si è goduto la pansato lo svolgersi della battaglia. Orde di Demonette piroettano dietro all’enorme creatura, prorompendo in
risate argentine mentre falciano con le chele affilate; ora
si è mobilitata anche la guardia cittadina, e il sangue
scorre da entrambe le parti. Le creature crollano sui
ciottoli delle strade, con le ferite di lancia e quadrelli
zampillanti icore. Solo dove cammina N’kari gli Elfi
Oscuri vengono sconfitti, poiché nessuno scudo può
offrire protezione contro l’elegante colosso. Malekith
scruta con approvazione mentre, a poco a poco, i Druchii retrocedono nelle strade cercando una postazione
più favorevole. A ogni ritirata il terreno è coperto di
morti e feriti, là dove un muro di lance oppone resistenza.
I rinforzi paiono infiniti, ma il Re Stregone non riesce a
individuare da dove provengano; presumibilmente dalla magione di qualche stupido disgraziato troppo zelante nella sua adorazione di Atharti. Ora la difesa è stata
allestita all’ingresso del grande cortile sotto la Torre Nera, e Malekith nota con approvazione che Kouran ne ha
preso il comando. Fino a qualche minuto prima il capitano della Guardia Nera lodava Atharti con tutto l’abbandonao gioioso del Naggarond, ma ora non si direbbe, guardando il suo portamento sobrio e lucido. Al
suo ordine i lancieri respingono le Demonette con gli
scudi, poi si ritirano fra le mura. Odorando la vittoria,
le attaccanti prorompono in strida di pura ebrezza, poi
schizzano nel cortile solo per venire falciate a centinaia
quando le macchine da guerra montate sulle pareti del
palazzo aprono il fuoco.
I Demoni accorrono a frotte nella trappola chiusa sui
tre lati. Il muro di lance, con truppe fresche a rimpolpare i ranghi, si riforma sul lato più lontano del cortile.

tomima e ha lasciato sfoltire i ranghi dei guerrieri eliminando i deboli, ma è ora di intervenire. Raccolto il
mantello, esce dalla camera e inizia la lunga discesa verso la strada. Non ha fretta. È già abbastanza sconveniente che debba scomodarsi; non lo farà certo con mala grazia.
Malekith si unisce alla battaglia senza nemmeno fermarsi. Schioccando le dita invia un’ondata di fuoco
sulle Demonette che assediano il muro di scudi, riempiendo l’aria con il lezzo della carne bruciata. Dopo
qualche passo, punta il braccio verso una Custode dei
Segreti e serra il pugno: la bestia urla di dolore quando
ogni osso del suo corpo si spezza all’unisono. Ora che il
Re Stregone ha smorzato l’impeto dell’assalto, la Guardia Nera si spinge più avanti all’interno della corte, inchioda l’altra Custode dei Segreti contro una statua di
Khaine e la fa a pezzi.
È in quel momento che N’kari ruggisce e carica direttamente il sovrano. Al demone non interessa l’esito della
battaglia: ha organizzato questa carneficina soltanto per
ghermire l’anima corrotta di Malekith. Senza una parola, la Guardia Nera si porta a intercettare l’avanzata della creatura, ma N’kari è la più potente della sua schiatta
e non si ferma davanti a nulla: manda Kouran gambe
all’aria con un colpo di striscio, calpesta a morte altri
Elfi con gli zoccoli o li sventra con i pugni mostruosi.
Ululando di trionfo, giunge infine al confronto diretto
con Malekith sugli scalini della Torre Nera. Quando il
Demone maggiore si avvicina a lui, il figlio di Aenarion
scoppia in una risata, la prima dopo molti secoli. L’aveva affrontata la scorsa volta sotto le mura della Fortezza
Marciante del Regno del Caos: laggiù la bestia era all’apice del suo potere, mentre lui era prossimo alla morte.
Ora le carte in tavolo sono ben diverse, e lui è fermamente determinato a esigere la sua vendetta.
La Custode dei Segreti non accenna a rallentare ma abbassa il capo e carica, cercando di trafiggere l’avversario
con l’unico corno rimasto. Per tutta risposta Malekith
invia del fuoco oscuro che la fa inciampare e la acceca.
La carica tonante di N’kari non lo sfiora nemmeno:
balza di lato e sferra un feroce fendente con la Distruttrice, che morde a fondo le carni della bestia. N’kari
mugghia di dolore e si volta ad affrontare la preda, con
gli artigli saettanti. Malekith arretra sugli scalini, parando ogni colpo con un lampo della lama. Più volte investe il Demone con fiamme nere, ma stavolta N’kari è
pronta e il fuoco si estingue contro le difese allestite
all’ultimo momento.

ri, il Re Stregone alza la lama nera della Distruttrice e
porta un furioso assalto con una rapida successione di
colpi magistrali. A ogni attacco la Distruttrice e porta
un furioso assalto con una rapida successione di colpi
magistrali. A ogni attacco la Distruttrice si illumina fioca mentre sottrae linfa vitale demoniaca: fiaccata, N’kari barcolla e ruggisce di dolore mentre l’acciaio le buca
la spalla in una fulminea stoccata. Con un ultimo sforzo il Demone maggiore si leva in piedi e fa scattare la
breccia inferiori. Stavolta Malekith è troppo lento: le
mani artigliate dell’avversaria gli afferrano le spalle,
bloccandogli le braccia e la spada.
Mentre solleva la figura recalcitrante del Re Stregone,
N’kari lo osserva con gioia sadica e un sorriso maligno.
La sua lingua serpentina scatta ad accarezzare la guancia
corazzata del prigioniero, lasciandovi sopra una scia di
saliva dall’odore ributtante. Quando un pugno di
Guardie Nere accorre sulla scalinata in difesa del proprio signore, il Demone compie un gesto svogliato con
un artiglio, inviando una nube di schegge magiche a
strappare loro la carne dalle ossa. Mentre i corpi crollano privi di vita, solleva l’altra chela e la porta alla gola
di Malekith.
Indugiando in un ultimo sorriso, N’kari inizia a stringere, ma il Re Stregone non si dà per vinto: negli ultimi
istanti ha fatto appello alle sue risorse arcane e ora le
scatena in unico sfoggio di potere devastante. Il cielo
esplode in un lampo di luce nera, che va a conficcarsi
nel corpo della creatura, mandandone le difese in pezzi
e squarciandone le carni. Quando N’kari vacilla per
l’impatto, Malekith si libera dalla sua stretta e, prima
che ella riesca a riprendersi, impugna la Distruttrice a
due mani e disegna con essa un ampio arco, mozzando
l’orrenda testa.
Così Malekith salva Naggarond. Le Demonette avrebbero proseguito la lotta, ma la morte di N’kari sposta l’equilibrio arcano che permette ai loro rinforzi di raggiungere il mondo mortale. Vedendo il numero dei
nemici scemare, i Druchii trovano nuove vigore: gridando le lodi di Khaine e di Malekith si gettano nelle
strade viscide di sangue e non fermano le lame finché
tutti i demoni non giacciono morti.

Al termine dello scontro Malekith, di fronte alla Torre
Nera, proclama che per celebrare la vittoria i Riti di
Atharti continueranno per un altro giorno e un’altra
notte; poi si reca al tempio, dove depone il cadavere
decapitato di N’kari come offerta. Non c’è miglior tributo per la dea di un culto orgiastico che il corpo di un
Malekith combatte ora dando la schiena al colonnato, Demone del piacere.
N’kari colpisce ancora una volta, ma l’avversario si abbassa e schiva. La mostruosa chela va a infrangere le
VII.168 La Crociata del Sangue
pietre antiche, i cui frammenti schizzano in tutte le di- 2468 [CdI]
rezioni. Sfruttando la momentanea confusione di N’ka- Helleborn la Decrepita proclama una guerra santa nel

nome di Khaine. Con Tullaris il Terrifico come campione esce da Har Ganeth alla testa di una vasta schiera
di Streghe e viaggia per tutti i principali centri abitati
del Naggaroth; la segue una scia di omicidi, e a ogni
giorno che passa sempre più Elfi toccati dalla divinità
accorrono sotto il suo truce vessillo. Quando fa ritorno
a Har Ganeth e salpa per le primitive terre dell’est, il
suo esercito vanta migliaia di guerrieri presi da tutti gli
strati della società dei Druchii.
Nel momento in cui la crociata approda sulle coste bretoniane, le sue dimensioni sono diminuite di quasi la
metà. Il viaggio è stato lungo e Khaine ha sempre sete,
per cui ogni notte i più deboli di ciascuna nave venivano sacrificati per mantenere il favore del Signore dell’Omicidio. Senza che ciò la turbi, Helleborn guida l’armata
verso il meridione macellando chiunque si trovi sul suo
cammino. Alla battaglia di Nouvionne schiaccia l’esercito del Duca D’Bastalle; quella notte i Calderoni del Sangue vengono riempiti fino all’orlo con l’essenza vitale di
Damigelle e Cavalieri del Graal. Si spinge sempre più

avanti, oltre i Principati di Confine e fin nelle Malelande, senza che manchino mai ingredienti per i suoi rituali. Anzi, non appena fa il suo ingresso nelle Malelande
accorrono intere tribù orchesche da leghe di distanza a
saggiare la sua forza: peccato che le loro divinità primitive non abbiano la potenza di Khaine. Una dopo l’altra
ogni Waaagh! viene spezzata e l’abbietto sangue dei suoi
guerrieri offerto al Signore dell’Omicidio.
Non molto tempo dopo Helleborn, caricate le navi con
ricchi bottini, desidera tornare nel Naggaroth, ma Tullaris il Terrifico vuole portare il nome del suo patrono
in altre terre, verso nuove glorie. Alcuni crociati fanno
vela a nord-ovest con Helleborn, ma gran parte si schiera con il Carnefice massimo e si dirige a sud, verso le
lande morte di Nehekhara.
In principio l’orda di Tullaris riscuote successo: per
settimane sconfigge ogni armata di defunti inviata dai
Re dei Sepolcri. Tuttavia, Nehekhara è una regione ricca
di molte cose, ma non certo di sangue. Venendo a
mancare i riti cruenti in suo onore, Khaine ritira la benedizione e le sorti degli scontri mutano rapidamente
in favore dei sovrani del deserto. Troppo tardi Tullaris
volta la sua schiera a nord: a ogni passo la marcia è vessata da costrutti scavatori e carri infaticabili. Gli Elfi
Oscuri raggiungono infine il confine settentrionale del
regno, e con esso il termine del loro peripezie, ma i Re
dei Sepolcri li seguono da presso, ed essi devono vincere
ancora una battaglia se vogliono avere speranze di fuggire.
Tullaris il Terrifico compie un’ultima, gloriosa offerta,
sacrificando metà della sua armata per concedere ai sopravvissuti il favore di Khaine. Zuppi del sangue dei
compagni, i cantici del Signore dell’Omicidio sulle labbra, i crociati rimasti cercano nelle sabbie di Nehekhara
un’ultima vittoria in suo nome.
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VII.172 Battaglia di Sangue e Oro

Nel tentativo di approfondire la sua comprensione dei
poteri degli Antichi, Morathi suggella un patto con il
Vampiro Pirata Luthor Harkon, e lancia con lui un attacco alla città tempio di Chokablox. Mentre le orde
nonmorte trattengono i feroci difensori del centro abitato, i Druchii ne saccheggiano i chiostri, recuperando
non solo manufatti di età impossibile, ma anche bottino sufficiente a riempire tre Arche Nere. Purtroppo per
lui, Harkon insiste eccessivamente per il possesso di un
manufatto, un forziere di perle nere che rilucono di
potere a stento contenuto: infastidita dal suo fare perentorio, la Megera Incantatrice gli tende un tranello e
lo lascia chiuso in una della cripte che custodivano i
tesori di Chokablox, come dono inaspettato per i furiosi
abitanti della città.
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VII.183 Sfida fra Predoni

In quest’anno, i capitani corsari Lokhir Cuorenero e Dastan Occhio Freddo si sfidano in una gara di saccheggi.
Ciascuno sceglie una provincia dell’Impero (l’Ostland
per Lokhir, il Nordland per Dastan) e ha a disposizione
un anno per racimolare più bottino possibile. Occhio
Freddo si porta rapidamente in vantaggio grazie soprattutto alla presenza di una flotta imperiale con le stive
traboccanti di tesori nehekahriani, trovata ormeggiata
presso Debneitz. Cuorenero non si lascia però sconfiggere così facilmente e sprona senza pietà l’equipaggio,
finché non rimane nessuna città o villaggio nell’Ostland
settentrionale che non abbia imparato a temerlo. Tuttavia la fine dell’anno si avvicina e lui, vedendosi in difetto, fa quello che farebbe qualsiasi Elfo Oscuro: imbroglia.

aspettano, massacrano gli Uominibestia; solo dopo che
si sono guadagnati la fiducia degli abitanti del Reikland
l’illusione cessa, e i Druchii si gettano contro quelli che
li avevano creduti alleati. Nel giro di un attimo le linee
imperiali sprofondano nell’anarchia: truppe provinciali
che credevano di avere dei Leoni Bianchi al loro fianco
cadono, falciate dai Carnefici assetati di sangue. I Cavalieri della Pantera si battono disperatamente contro le
Guardie della Fenice, le cui vesti si sono tinte di nero e i
cui volti sono contorti in ghigni malefici.

Traditi, straziati e circondati, gli Uomini girano i tacchi
e fuggono. Karl Franz cerca di impedire la rotta, ma il
capitano della Guardia del Reik, prevedendo la disfatta,
lo trascina via dal campo di battaglia. Ridendo di fronte alla ritirata scomposta e poco dignitosa del monarca,
Rosso Sfregio fa voltare i guerrieri e ordina loro di mandare in rotta anche la schiera degli zoccolati. Dopotutto
Invia così un messaggero al Re Akkateph di Zandri, ingli schiavi sono schiavi, e una bestia del Drakwald non
formandolo che i tesori nehekhariani sono ora in possesso del rivale. La reazione di Akkateph è quella che lavora certo peggio di un Uomo del Reikland.
Lokhir si aspettava: l’Arca Nera di Dastan viene inseguita, colpita e infine affondata da una flotta di sambuchi
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VII.218 La Piaga del Cothique
zandriani. L’ammiraglio sopravvive allo scontro, ma
con il vascello perduto e il bottino in mano ad Akka- Mentre gli Alti Elfi sono distratti dall’ultimo assalto di
teph, si vede costretto a concedere la sfida. Durante la Tullaris il Terrifico all’Isola Maledetta, Lama di Tenebra
successiva luna crescente lui e i suoi parenti più stretti guida una congrega di Assassini attraverso Nagarythe e
vengono sacrificati a Mathlann e Loec, poiché Cuorene- Chrace, giungendo infine al Cothique. Lì avvelena i fiuro sa perfettamente che, se non fosse stato per la bene- mi con una mistura venefica di “omicida” e icore devolenza del Dio del mare e del Dio dell’inganno, non moniaco. Poco dopo il Cothique è in ginocchio a causa
di una piaga per la quale non si trova una cura.
avrebbe mai raggiunto la vittoria.
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VII.194 L’Assedio di Barak Varr

Non meno di cinque Arche Nere scendono lungo il
Golfo Nero per porre un blocco davanti alla fortezza
nanica di Barak Varr. Soverchiato e in palese inferiorità, il Re Grundadrakk ordina al popolo e alle navi da
guerra di ritirarsi dietro alle chiuse. In questo caso, però, i Druchii non vogliono la distruzione della rocca: si
accontentano di una ricca decima di prigionieri, che
vengono presto impiegati nelle miniere del Naggaroth.
2514[CdI]

VII.214 Tradimento nel Drakwald

Agendo dietro informazione delle spie del Re Stregone,
Draxor Rosso Sfregio, Signore del Terrore di Kassna Kor,
intercettata un’armata di Alti Elfi che marcia in aiuto
dell’Imperatore Karl Franz contro gli Uominibestia del
Drakwald. L’imboscata ha successo e sorprende i nemici svariate leghe di distanza dalla destinazione; Rosso
Sfregio ordina quindi di lanciare un incantesimo sui
suoi guerrieri, in modo da farli passare per Asur.
Tre giorni dopo, i guerrieri di Draxor si schierano al
fianco di Karl Franz. All’inizio, come gli Uomini si
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VII.222 La Caduta di Arnheim

Non tollerando più la presenza di Alti Elfi sulle coste
del Naggaroth, il Re Stregone guida un assalto al porto
di Arnheim, spazzandolo via.
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VII.223 L’Alba di una Nuova Era

Dopo lunghi anni di preparativi, il Re Stregone scatena
nuovamente la piena potenza delle sue armate contro
l’Ulthuan. Negli ultimi secoli ha indebolito e vessato gli
Asur, spezzandone le colonie e isolandoli dai potenziali
alleati. Ora è tempo che il lavoro dia i suoi acri futti.
Per tutta la Stagione del Sangue la luna ha continuato a
splendere con il bagliore del massacro: non c’è segno
più inequivocabile del favore di Khaine. Lungo l’intera
costa naggarothiana, le Arche Nere mollano gli ormeggi
e fanno vela verso est. Il trionfo del Re Stregone è finalmente a portata di mano.
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