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

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

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

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

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

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

cessivamente quelle degli altri appartenenti a questa unica razza. 

Gotrek. Il locandiere 
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NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 

[AE] = Libro degli Alti Elfi 

[EO] = Libro degli Elfi Oscuri 

[WE] = Libro dei Wood Elves  

[CdI] = Calendario Imperiale 

[CdWE] = Calendario Wood Elves 



[WE]   

-10000 circa al -1501 [CdI]   

Tempo fa, prima dell’arrivo del Caos, prima ancora 
dell’ascesa degli Elfi, un’immensa foresta mise radici 
nel mondo. Come gran parte di ciò che esisteva in 
quell’epoca lieta, era opera dei misteriosi Antichi, che 
ne piantarono i semi e i virgulti come parte del loro 
grande esperimento. Non si trattava di flora toccata 
dalla magia, come sarebbe divenuta un giorno la giun-
gla del sud, ma di una forma di vita unica nel regno 
vegetale; ovviamente prima di allora erano esistite altre 
foreste, e altre ancora sarebbero esistite dopo, ma al suo 
confronto si trattava di luoghi miseri, popolati da albe-
ri senza voce né pensiero, incapaci di proteggersi dalla 
violenza di coloro che strappavano i loro rami per ac-
cendere fuochi e costruire rifugi. 

Questa grande selva era differente, poiché fra le fronde 
e all’interno dei trochi dimoravano potenti spiriti. Nes-
suno sa se ciò facesse parte del disegno degli Antichi, se 
fosse opera delle divinità elfiche o di altre influenze 
radicate nell’anima del legno, ma con il passare del 
tempo gli alberi riuscirono a pensare in maniera in cui 
di solito non pensano, apprendendo sentimenti come 
odio e furia. Non passò molto che la foresta ebbe ac-
quisito coscienza di sé e delle forme di vita alimentate 
dal sangue che strisciavano sul mondo come insetti. Il 
grande bosco trattava alcune razza con tolleranza, o 
persino con amicizia; altre, specialmente le genti avide 
che vedevano in essa unicamente una fonte di combu-
stibile, conobbero la sua rabbia, e nacquero leggende di 
spietati demoni-albero destinate a durare per millenni. 

In quel tempo la Quercia delle Ere al centro del cuore 
del bosco avevo già espanso le radici in molte terre, 
creando una rete che gli spiriti silvani potevano sfrutta-
re per raggiungere luoghi remoti. Essi conobbero cos’ i 
prati soleggiati dell’Avelorn, ed incontrarono gli Elfi 
dell’Ulthuan. Nessuna razza era più affine alla grande 
foresta come quella degli Asur, che nella loro innocenza 
si meravigliarono di fronte alla sua natura prodigiosa, e 
sussurrarono con i nuovi visitatori, scambiandosi segre-
ti. Uno degli spiriti in particolare, Durthu (o Cuordi-
quercia come lo chiamarono gli Elfi) si affezionò al po-
polo dell’Avelorn, soprattutto alla Regina Eterna Asta-
rielle. Acconsentì a mostrare loro come modellare gli 
alberi senza danneggiare rami o foglie, e fece loro dono 
di molte conoscenze possedute dalla sua gente. 

Per un breve periodo l’Avelorn conobbe un’età dell’oro 
che eclissò qualsiasi periodo seguente. Sotto la guida 
combinata di Elfi e spiriti della foresta, i boschi e le pra-
terie fiorirono di vita. Molti Spiriti lasciarono la pro-
pria patria per stabilirsi nel paradiso dell’Avelorn, deter-
minati a risvegliarne gli alberi come erano stati risve-

gliati loro stessi. Tuttavia, benché la terre divenisse 
sempre più splendida e meravigliosa, gli alberi rimasero 
in silenzio. 

Poi vennero i Demoni. 

L’Invasione dei Demoni 

Con il collasso dei cancelli polari il Caos si riversò sul 
mondo intero; ovunque le civiltà bruciarono e la follia 
imperversò. L’Ulthuan soffrì molto più delle altre lan-
de, poiché parecchie forze diaboliche bramavano le 
anime elfiche. Se non fosse intervenuto nessun grande 
eroe a raccogliere la sfida, gli Asur sarebbero stati di-
strutti e a loro patria trasformata in una bolgia di di-
struzione.  

Il più insigne di questi guerrieri fu Aenarion il Difenso-
re, primo dei Re Fenice. Fu lui a radunare gli Elfi affin-
ché si difendessero dalla marea demoniaca, e il suo 
esempio spronò gli altri a gesta epiche. In seguito prese 
come sposa la Regina Eterna Astarielle, che gli diede 
due splendidi figli: Morelion e Yvraine. Mentre lui 
combatteva per preservare l’Ulthuan, la consorte si riti-
rò nei boschi santificati dell’Avelorn, allevando i figli 
lontano dalla guerra, per quanto lo permettesse la si-
tuazione. L’Avelorn era stato risparmiato dagli orrori 
dell’invasione, poiché i Demoni avvertivano che Dur-



thu e la sua stirpe erano di natura simile alla loro ed 
erano restii ad attaccarli se c’erano prede più facili a 
portata di mano. Tuttavia, tale stallo non durò a lungo: 
un terribile giorno, mentre gli eserciti difensori erano 
lontani, una masnada demoniaca di dimensioni mai 
viste discese sulla landa e diede inizio allo sterminio. 

L’Avelorn bruciava, ma Durthu  e i suoi compagni lot-
tarono al fianco degli Elfi: sarebbero potuti fuggire nel-
la grande foresta, ma scelsero di restare con gli alleati. 
Molti furono distrutti, altri impazzirono per la dispera-
zione; continuando a combattere, ma l’Avelorn non 
poteva essere salvato né dal valore né dalle armi. Ora 
dopo ora, Asur e spiriti vennero respinti sempre più 
addentro nel territorio, finché non rimase nessun posto 
in cui ritirarsi ulteriormente. 

La Supplica di Astarielle 

Quell’ultimo giorno volgeva al termine quando Asta-
rielle si recò da Durthu con una richiesta disperata: che 
salvasse i suoi figli dalla rovina incombente. Cuordi-
quercia stette silenzioso per un po', insensibile alle lacri-
me e ai singhiozzi dell’amica, mentre le fronde attorno 
a loro avvampavano. Portare delle creature dotate di 
sangue lungo le radici del mondo era una trasgressione 
grave e lui non voleva suscitare l’ira dei suoi pari; tutta-
via, durante la sua permanenza nell’Avelorn, aveva visto 
come Elfi e spiriti della foresta fossero più forti uniti 
che separati. Se le due stirpi fossero sopravvissute alle 
tenebre, nel mondo che sarebbe seguito la loro forza 
sarebbe stata utile alla grande foresta. 

Fu così che, quando parlò di nuovo, Durthu acconsentì 
alla richiesta. Avvertì, però, che si sarebbe stato un 
prezzo da pagare: se avesse salvato la progenie della so-
vrana, un giorno la grande foresta avrebbe preteso per 
sé parecchi Elfi, affinché la servissero e la proteggessero 
come gli spiriti avevano fato con l’Avelorn. La Regina 
Eterna si domandò: era pronta a sacrificare il futuro per 
salvare il presente? Ora toccò ad Astarielle a rimanere 
silenziosa, poiché nel tono dell’alleato c’era un che di 
sinistro. Tuttavia, non aveva molta scelta: se Yvraine 
fosse morta, la sua linea di sangue si sarebbe interrotta e 
l’intera razza svanita per sempre. 

Fu allora che un colossale Demone irruppe fra le fila 
elfiche, mugghiando di trionfo mentre spazzava via le 
ultime guardie del corpo della sovrana con quattro 
braccia tornite. Il destino fu particolarmente crudele 
quel giorno, anche considerando l’efferatezza del perio-
do. Non si trattava di una bestia infernale come le altre, 
ma della possente N’kari, serva prediletta dell’assetato 
Slaanesh; non devastava soltanto i corpi, ma anche gli 
spiriti, e il suo braccio maligno portava, oltre alla mor-
te, l’oblio dell’anima. Baciati Morelion e Yvraine un’ul-
tima volta, Astarielle  li affidò lesta alla custodia di Dur-
thu. Poi, mentre questi li conduceva via, evocò la poca 

magia che le restava e si avviò tranquilla verso la batta-
glia, ad affrontare il suo destino. 

Quando Durthu fece ritorno alla grande foresta, con le 
creature che gli erano state affidate immerse in un son-
no profondo e fatato, rimase sconvolto nel trovarla in 
condizioni poco migliori dell’Avelorn.  Il vasto bosco 
verde che un tempo si estendeva sul mondo era ridotto 
a una misera parte della dimensione originaria; la terra 
ormai spoglia mostrava le cicatrici del fuoco e della ma-
gia, e i confini erano assaliti da migliaia di Demoni. 
Aveva abbandonato una battaglia senza speranza per 
combatterne un’altra.  

Le apparenze ingannano, a volte. 

Man mano che la lotta per la sopravvivenza si era fatta 
via via più disperata, la natura di alcuni spiriti, in parti-
colare i più giovani, era mutata. Molti erano selvaggi e 
aggressivi, persino feroci, e le loro forme snelle e agili si 
erano fatte adatte alla guerra. A Durthu appariva chiaro 
che gran parte della foresta distrutta in sua assenza era 
stata perduta anni prima: ciò che ne restava, arroccato 
fra i versanti di due catene montuose, resisteva ormai 
da più di un decennio, e ora stava lentamente tornando 
a espandersi. 

Tuttavia, benché si fosse sbagliato sullo stato del bosco, 
Durthu aveva visto giusto sull’accoglienza dei suoi com-
pagni Anziani. Adanhu, il più saggio fra i signori degli 
alberi, fu enormemente scontento che la sacralità delle 
radici del mondo fosse stata violata. Coeddil, che per 
lunghi secoli aveva diretto la furia della foresta contro i 
suoi devastatori, era consumata dal livore e richiese che 
gli intrusi venissero giustiziati. 

Dapprima Andanhu fu d’accordo con Coeddil, ma in 
seguito si placò. Era vetusto e rifuggiva i cambiamenti, 
tuttavia rabbrividiva al pensiero che la sopravvivenza  
del bosco potesse essere ottenuta solo sacrificando la 
parte gentile e pacifica della natura. Senza un freno, gli 
spiriti silvani sarebbero divenuti terribili come i loro 
nemici, mentre l’accordo stretto con Durthu  presenta-
va una flebile speranza di evitare un simile destino. 
Sebben Coeddil protestasse rabbioso contro la decisio-
ne, Andanhu concesse agli eredi di Astarielle di restare 
nella grande foresta finché la loro patria non fosse stata 
di nuovo sicura, ma a una condizione: finché erano al 
suo interno non dovevano mai essere svegliati dal loro 
sonno incantato. 

 Morelion e Yvraine superarono quindi dormendo le 
terribili fasi finali di quel conflitto. L’Avelorn venne 
mondato e col tempo sarebbe tornato di nuovo splen-
dido, ma non avrebbe più la gloria scomparsa. Gli spi-
riti della grande foresta si batterono come meglio pote-
rono, sapendo che non potevano fermare l’assalto ma 
solo resistervi. Quando ad Aenaron, spinto alla pazzia 



per la perdita dell’amata e dei figli, poco dopo precipitò 
belle tenebre, e si riebbe soltanto nei suoi ultimi mo-
menti di vita. Il mondo fu infine salvato non dalle ar-
mi, bensì dall’astuzia di un mago elfico, che bandì i 
Demoni con un potente rituale. 

Svaniti i nemici, Durthu poté mantenere la promessa 
fatta ad Astarielle: seguendo di nuovo le radici del mon-
do portò Morelion e Yvraine nella meravigliosa Valle del 
Gaean e li lasciò lì affinché fossero ritrovati. Nessuno 
dei due ricordò di aver mai lasciato l’Ulthuan, ma solo 
che Cuordiquercia li aveva salvati dopo il sacrificio della 
madre. Yvraine divenne ben presto la Regina Eterna, e  
Morelion le restò a fianco come fedele e valoroso custo-
de. Per quanto riguarda Durthu, egli desiderava rico-
struire la gloria dell’Avelorn, ma sapeva che la grande 
foresta aveva ancora bisogno della sua guida. Radunò a 
sé quasi tutti gli spiriti sopravvissuti all’invasione 
dell’Ulthuan, e fece ritorno a casa. 

Passarono molti secoli. A poco a poco gli spiriti e i loro 
insegnamenti svanirono nelle storie degli Elfi, rimanen-
do soltanto in alcune tradizioni e favole tramandate alla 
meglio. L’Ulthuan crebbe in potere e gloria, stabilendo 
parecchie colonie oltremare. Il mondo fu scosso da ter-
remoti, le radici del mondo vennero recise e lasciarono 
la grande foresta isolata dal resto del globo. Era dopo 
era gli Anziani osservavano con occhi pazienti, attenen-
do l’occasione per riscuotere il debito di Astarielle. 

 

[WE]   

-1500 circa al –1095 [CdI]  Durata Era 405 anni 
[CdWE]   

Trascorsero millenni prima che i destini degli Elfi e 
della grande foresta si incrociassero di nuovo. Il potere 
dell’Ulthuan era all’apice e gli Asur avevano stabilito 
colonie in molti luoghi; gran parte era lungo le coste, 
ma molti si erano spinti nell’entroterra, guidati da so-
gni, visioni o da impulsi non facilmente spiegabili. Altri 
seguirono la brama di scoperte e misero piede su sentie-
ri che non erano mai stati calpestati dall’alba della crea-
zione.  

Furono questi Elfi i primi a scorgere la grande foresta, e 
ciò che trovarono li intrigò. Di notte vedevano strane 
luci danzare nelle tenebre fra i rami ed enormi forme 
ergersi al limitare delle radure. Incuriositi, cercarono di 
addentrarsi sempre più a fondo, ma non riuscivano a 
non perdersi a ogni svolta dei sentieri ingannevoli. No-
nostante le difficoltà, mai presero in considerazione 
l’ipotesi di stabilirsi altrove: la magia della foresta scor-
reva anche nelle loro vene, eredità dell’antico patto di 
Astarielle,  e non era possibile ignorarlo. Così gli ospiti 
diedero al luogo il nome di Athel Loren, Bosco dell’Alba 
del Mondo; si fermarono al suo limitare e posero enor-

mi pietrevia attorno ai confini, per non far uscire gli 
spiriti contenuti al suo interno. Nonostante le precau-
zioni, ogni tanto qualche Elfo spariva nella macchia per 
non essere più rivisto, attirato da strane visioni o da 
ninfe evanescenti. 

La Scissione 

Molto lontano si inaugurava un’era di tragedie. Ma-
lekith, figlio di Aenarion e della seconda moglie, cerco 
di prendere il Trono della Fenice con la forza, e così fa-
cendo divise la razza elfica per sempre. Non si trattava 
più di un singolo popolo, bensì c’erano gli Elfi Oscuri, 
devoti a Malekith il traditore, e gli Alti Elfi, fedeli al 
Trono della Fenice. L’Ulthuan fu straziato dalle battaglie 
che seguirono: quando infine Malekith guidò i suoi se-
guaci sconfitti nelle gelide terre del Naggaroth, la nazio-
ne devastata non era che un’ombra del passato. 

Gli Alti Elfi non avrebbero mai più conosciuto la pace. 
Nelle rare occasioni in cui non erano assorbiti dalla 
vendetta contro gli odiati cugini, la loro colossale arro-
ganza fomentava altri conflitti, principalmente con i 
Nani delle montagne. Molte colonie furono trascinate 
in queste infruttuose compagne, ma l’Athel Loren si 
rifiutò di lasciarsi coinvolgere. Quando il Re Fenice Ca-
radryel diede infine l’ordine che tutte le genti leali 
dell’Ulthuan abbandonassero le colonie e tornasse a 
casa, gli Elfi dell’Athel Loren furono gli unici a rifiutare 
dichiarando l’indipendenza dal Trono della Fenice. Gli 
Asur si ritirarono verso ovest, i Nani avanzarono da est. 
Quando iniziò a cadere la prima neve dell’inverno, i 
rancorosi figli delle montagne calarono sulla foresta, 
tagliando e bruciando. Quest’azione terribile spinse il 
bosco alla furia, ma i suoi spiriti erano intorpiditi dai 



mesi del gelo. Le Dryads vennero uccise o messe in fuga 
e Durthu, l’unico Anziano non ancora addormentato, 
fu quasi ferito a morte dalle affilate asce d’acciaio.  

Comprendendo che non potevano sconfiggere gli inva-
sori da soli, Durthu fece ritirare gli alberi in modo da 
aprire sentieri che portassero i Nani verso il limitare 
degli insediamenti elfici. Ritenendosi sotto attacco, gli 
Elfi assalirono i nuovi arrivati riempiendo l’aria con 
fitte salve di frecce. Dopo aver deviato l’avanzata dei 
Nani, ora la foresta guidava i passi degli Elfi: ogni volta 
che i nemici si voltavano per affrontarli, essi svanivano 
fra i rami solo per riemergere qualche attimo più tardi a 
distanza impossibili. Incapaci di sconfiggere un nemico 
su cui non potevano posare l’onesto acciaio, i Nani su-
perstiti si ritirarono. 

Dopo la vittoria, gli Elfi iniziarono a dimorare all’inter-
no dei confini dell’Athel Loren, poiché temevano le rap-
presaglie dei Nani molto più degli incostanti capricci 
della vegetazione. Il bosco non fece resistenza, ed essi se 
ne chiesero il motivo, i vagabondi esuli dell’Ulthuan 
non udirono mai le aspre parole che Adanhu e Coeddil 
si scambiarono irati mentre litigavano a proposito del 
loro destino. Durthu, artefice della situazione, rimase 
silenzioso per tutto il dibattito. Aveva sofferto molto 
per le asce naniche: la parte gentile della sua natura era 
perduta e non si fidava più del proprio giudizio. 

Infine prevalse la volontà di Adanhu, e le fronde si apri-
rono e dischiusero i loro numerosi segreti agli Elfi, seb-
bene Dryads e Treemen avessero cura di non rivelarsi 
mai. Nel cuore dell’Athel Loren, Ariel, la più potente 
maga elfica, parlò con la foresta per la prima volta; po-
co tempo dopo, molti appresero l’arte del canto degli 
alberi. Fu allora che gli Elfi, sempre rispettosi di tutto 
ciò che naturale, abbracciarono veramente l’Athel Loren 
scegliendola come patria. Anzi, fecero ben di più: la 
trattarono con il timore reverenziale che meritava e ri-
chiedeva, riconoscendo nei suoi cicli stagionali l’essenza 
delle loro divinità ancestrali. Essi giurarono di non 
prendere mai nulla dal bosco senza restituire egualmen-
te con servigi o sacrifici. Quando avevano bisogno di 
legna per sopravvivere ai gelidi inverni raccoglievano 
solo rami caduti, e in primavera curavano e nutrivano i 
virgulti, spingendoli a intrecciarsi in leggiadre sale so-
pra e sotto il terreno; quando cacciavano gli animali 
della foresta utilizzavano ogni loro parte, ringraziando 
l’Athel Loren con cerimonie di sangue. 

 

Il Grande Consiglio  

Non passò molto che i Nani tornarono a marciare 
sull’Athel Loren. Stavolta giunsero in una schiera di de-
cine di migliaia di guerrieri provenienti da numerose 
fortezze. Quando appresero della minaccia, i nobili dei 

Wood Elves tennero un consiglio ai piedi della Quercia 
delle Ere; persino gli alberi si assieparono nella radura, 
come se stessero prestando attenzione. I devoti del Dio 
Ingannatore eseguirono le danze rituali, veggenti e pro-
fetesse lessero le trame del fato nelle stelle e nel guizzo 
delle fiamme. Nello spiazzo illuminato delle torce, la 
splendida Ariel si sentì attratta da Lord Orion: lui era il 
più bello e prode della sua stirpe, lei la più saggia e gra-
ziosa della propria. Mentre il concilio dibatteva sul mo-
do per sconfiggere i Nani, i due erano immersi in una 
conversazione tutta loro, dimentichi dei gravi argomen-
ti di cui si discuteva. Infine si allontanarono silenziosi, 
non visti, senza farsi scoprire. 

L’umore del resto del concilio era tetro, poiché appari-
va chiaro a tutti che non era possibile trionfare sui Na-
ni in battaglia. Ancora peggio, i veggenti avevano di-
chiarato che i Nani erano solo la prima di due minacce 
nascenti: una grande orda di pelleverde era a solo qual-
che giorno di distanza, intenzionata ad assalirli. Fu in 
quel momento di disperazione che Adanhu si rivelò 
infin agli Elfi. Si offrì di far combattere al loro fianco 
gli spiriti della foresta, ma solo se la battaglia fosse stata 
scatenata prima dell’inverno. Rincuorati dalla parole 
degli Anziano, gli Elfi escogitarono nuovi piani, ma nel 
loro entusiasmo non badarono alle parole dell’essere, 
secondo cui era necessario un grande sacrificio. Solo 
molte ore dopo, quando il raduno fu terminato, si notò 
l’assenza di Ariel e Orion; tuttavia, per quanto li cercas-
sero, nessuno riuscì a scovarli. Seppur con riluttanza, 
gli amanti dispersi furono abbandonati. 

Il giorno seguente  la grande schiera dell’Athel Loren 
diede battaglia ai Nani. Come Adanhu aveva promesso, 
gli Elfi non si batterono da soli: colossali Treemen avan-
zarono fra le loro fila, stuoli di Dryads sciamarono sui 
fianchi. Il potente Durthu guidò la carica, un’inarresta-
bile forza della natura che cercava vendetta contro chi 
l’aveva sfregiato. I Nani non avevano scampo: lottarono 
con tutta la loro caparbietà tipica della propria razza, 
ma infine andarono in rotta e fuggirono, lasciando i 
loro morti a punteggiare il fianco della montagna. 

 

L’Inverno del Dolore 

L’ultima freccia aveva morso da poco la carne nanica, 
che un vento ghiacciato soffiò fra i rami, e il freddo 
piombò sulla terra come mai prima di allora. Il gelo 
affrettava l’avanzata dei pelleverde: in un’orgia di distru-
zione, gli Orchi innalzarono grandi pire per scladarsi la 
scorza callosa. Gli Elfi lottarono con tutta la loro forza 
sotto un cielo macchiato dalla cenere di legno vivo, ma 
i nemici erano troppi e gli spiriti alleati fiaccati dalla 
morsa algida. A poco a poco, l’Athel Loren cadde. 

I difensori prepararono la resistenza presso la Quercia 



delle Ere. Lo fecero con il cuore pesante, poiché non 
credevano di poter vincere, ma sapevano che non ave-
vano scelta se non combattere. All’alba, però, trovarono 
la foresta trasfigurata: la neve si stava ritirando, boccioli 
rossi bucavano il terreno duro, gli animali erano usciti 
dal letargo e l’aria vibrava di inquietudine. Al sorgere 
del sole, il vento portò l’eco dell’ululato tormentoso di 
un corno; quando la nota cessò, la poderosa forma di 
Kurnous, il dio della caccia, si fece largo fra gli alberi. 
Dietro di lui latrava una muta di segugi scuri, e coloro 
che lo guardarono si sentirono ribollire di fresco vigore. 
Il corno suonò una seconda volta e i pelleverde incon-
trarono la loro fine.  

Kurnous si lanciò fra le file degli Orchi, massacrando 
ogni cosa in un vortice di carneficina. Dryads risveglia-
tesi seguirono la sua scia, ansiose di impartire la loro 
crudele benedizione. Mentre il dio vivente  si addestra-
va nei ranghi nemici gli Elfi si unirono alla carica, occhi 
e lame infuocati di divina ferocia. Al tramonto non era 
rimasto vivo nessuno tra i pelleverde. Dopo lo scontro, 

gli Elfi esausti si recarono a rendere omaggio alla Quer-
cia delle Ere. Lì trovarono Ariel e Orion assisi su un tro-
no: ora erano le personificazioni di Isha, la Dea Madre, 
e Kurnous, il Cacciatore. Fu subito convocato un altro 
grande consiglio, e i nobili della foresta si inginocchia-
rono adorando Ariel e Orion, da quel momento e per 
sempre Re e Regina dei Boschi. 

Al termine della battaglia, molti Elfi che ancora trema-
vano per il vibrante canto della caccia vennero attirati 
da Orion e accettarono nel loro cuore una parte del suo 
potere. Divennero così i Wild Riders, scudieri che con il 
loro servizio e i loro rituali mantengono l’eterno spirito 
del cacciatore. L’estate si fece autunno, e mentre i pote-
ri di guarigione e rinascita di Ariel rimanevano potenti 
come all’inizio della primavera, quelli di Orion svaniva-
no lentamente e la sua rabbia sbolliva, fino a passare del 
tutto quando l’artiglio di ferro dell’inverno ghermì l’A-
thel Loren. 

Appena la neve ebbe ammantato la foresta, al centro 
della Radura del Re venne eretta una maestosa pira. 
Con un rituale che sarebbe rimasto nei secoli, Orion e i 
Wild Riders marciarono nello spiazzo; allo scoccare del-
la mezzanotte, il Re della Caccia Selvaggia levò le brac-
cia al cielo ed entrò fra le fiamme nudo. Quando il 
mattino gettò la sua fredda luce, di lui non restava nes-
suna traccia tranne la cenere, che il suo seguito portò 
ad Ariel. Senza dire una parola, la Regina maga sigillò se 
stessa e le ceneri del consorte nella Quercia della Ere, e 
fino alla fine della stagione non ne restò che il ricordo.  
Molti piansero per il sovrano, poiché non capivano 
cos’era accaduto; solo la primavera seguente, quando 
Orion rinacque, compresero completamente che la na-
tura della coppia, e con essa quella di tutta la razza dei 
Wood Elves, era legata per sempre alla Trama dell’esi-
stenza, la rete della vita e della morte che imprigiona 
tutte le cose effimere.  

La vita nell’Athel Loren proseguì in questa maniera per 
anni: Orion rinasceva a ogni primavera per sacrificarsi 
alla vigilia dell’inverno. Con il passare dei secoli Ariel 
divenne sempre più abile nell’imbrigliare il potere della 
Trama, e gradualmente riuscì a guarire la foresta dalle 
ferite. Adanhu e gli altri Anziani seguivano l’avvicen-
darsi delle stagioni e la guardavano con entusiasmo: 
sotto la tutela degli Elfi  il bosco stava fiorendo e il suo 
spirito selvaggio era tenuto sotto controllo. 

Poi, in una notte illuminata da stelle malvagie, gli spiri-
ti del legno urlarono di dolore: Ariel avvertì una poten-
te interferenza nella Trama e pianse una singola lacrima 
perfetta. Qualcosa di terribile era venuto al mondo… 
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 All’inizio Ariel non comprese appieno quale fosse la 
piaga che si era ridestata, ma solo rappresentava una 
seria minaccia per l’Athel Loren. Determinata a scoprire 
la verità, si confrontò con gli Anziani della foresta e 
inviò i suoi migliori esploratori a perlustrare i reami 
distanti. A poco a poco poté ricostruire la natura della 
creatura che stava cercando. Nessun Wood Elf aveva 
ancora visto la bestia ed era sopravvissuto, ma le opere 
che essa si lasciava dietro erano una testimonianza dei 
suoi metodi innominabili. Dove camminava, il tessuto 
del mondo mutava in modo odioso: gli alberi avvizziva-
no ed assumevano forme orribili e innaturali, il grano 
nero sanguinava sotto la falce e la carne si riformava 
come argilla sotto le mani di uno scultore folle. Il savio 
diventava un pazzo sbavante, il placido pacato piomba-
va in un abbandono sfrenato. Osservando queste azioni 
Ariel diede infine un nome al nemico: lo chiamò Cyqn-
thair, il Corruttore, incarnazione di disordine e caos. 
Per la sua mala stirpe era Morghur, Signore dei Teschi. 

L’esistenza di un tale essere era una somma offesa per 
Ariel: lo scompigli che gettava nella Trama rappresenta-
va tutto ciò a cui lei si opponeva. Alla ricerca disperata 
di un metodo per combatterlo, si assunse un grande 
rischio: si avventurò in forma di spirito nelle terre dove 
Morghur aveva libertà d’azione. Trascorse mesi a cercar-
ne traccia in lande ce nessun Elfo mortale potrebbe cal-
pestare impunemente, e infine lo scoprì mentre danza-
va follemente in compagnia di altre creature abomine-
voli. La cosa era così deforme e misera che Ariel quasi 
scoppiò a ridere: si aspettava un mago impazzito per il 
potere, o uno stregone che voleva vendicarsi di qualche 
antico torto; ed ecco invece una bestia rozza, ignorante, 
che non riusciva neanche a comprendere com’era fatta. 
Senza esitare, evocò le fiamme purificatrici sul Corrut-
tore e sul suo branco berciante, e completato il lavoro 
tornò a casa. Nella sua arroganza credeva di aver posto 
fine alla minaccia di Morghur; era certa che con il tem-
po il mondo sarebbe guarito dal tocco del Corruttore e 
la Trama sarebbe tornata come prima. 

Ciò che Ariel non aveva compreso era che non era così 
facile distruggere Morghur. Già nel momento in cui se 
ne stava andando le ferite del mostro stavano guarendo; 
inoltre egli  l’aveva esaminata, come lei aveva esaminato 
lui. Aveva capito poco di ciò che aveva visto, poiché la 
sua mente distorta era una spirale in cui pensieri e pa-
role erano concetti alieni, ma non era così stupido da 
non riconoscerla per ciò che era. Dopo aver assaggiato 
un goccio del suo potere ne voleva di più, e una cosa 
era certa: il suo sentiero tortuoso iniziò a strisciare a 
sud, verso l’Athel Loren. 

 

L’Arrivo dell’Uomo 

Fu più o meno in quel periodo che i primitivi umani 
iniziarono ad attraversare i Monti Grigi verso ovest. Gli 
Elfi avevano abbandonato da tempo quella terra, la-
sciando dietro di sé fortezze e insediamenti vuoti; du-
rante la ritirata elfico molte di queste sale erano state 
abbattute e bruciate dai pelleverde che avanzavano. I 
barbari superstiziosi e ignoranti evitavano quei luoghi, 
ritenendoli infestati, ed erano già abbastanza impegnati 
a tenere Orchi e Goblin al di fuori del loro territorio. 

I Wood Elves guardavano con divertimento queste bat-
taglie fra tribù arretrate, accontentandosi di osservare le 
varie razze che si sterminavano l’una con l’altra. Entra-
vano in azione solo quando i combattimenti si avvici-
navano troppo ai confini dell’Athel Loren, respingendo 
gli intrusi con lancia e arco prima di tornare a svanire 
fra le fronde. Cominciò così la tradizione della Caccia 
Selvaggia. Ogni estate, quando le battaglie fra gli umani 
e i pelleverde raggiungevano la massima portata, Orion 
guidava i più sanguinari dei propri uomini attraverso la 
Brughiera Selvaggia fin nelle terre barbariche, a caccia di 
qualsiasi preda trovassero, ma con una predilezione per 
quelle a due zampe. Presto la gloria e il terrore della 
Caccia Selvaggia si impressero nelle leggende dei popoli 
primitivi, i quali impararono che minacciare la foresta 
significava evocare una morte rapida e spietata.  

Man mano che il tempo passava, agli Elfi piaceva sem-
pre di più mietere le vite di Uomini e Orchi. Iniziarono 
persino a manipolare le fazioni per provocare guerre 
sempre più vaste, sebbene i pelleverde  non avessero bi-
sogno di grande incoraggiamento. Gli Elfi si giustifica-
vano dicendo che bisognava tenerne sotto controllo la 
popolazione, come con le bestie; con il proseguire delle 
cacce questo motivo venne meno, ma essi non se ne 
curarono e continuarono a provocare conflitti in tutte 
le lande che si estendevano a nord della catena mon-
tuosa chiamata Le Volte.  

 

La Vendetta di Morghur 

Tuttavia, mentre tenevano a bada la minaccia all’ester-
no, i Wood Elves non scorsero il pericolo che cresceva 
all’interno. Fin da quando riuscivano a ricordare, nella 
foresta c’erano stati gli Uominibestia, vasti branchi da 
guerra che vagavano fra le fronde, distruggendo e deva-
stando ovunque passassero. Ogni anno gli Elfi davano 
la caccia senza pietà a questi intrusi, ma ogni anno ne 
giungevano di più. Alcuni signori del bosco credevano 
che quelle creature potessero comprendere istintiva-
mente i sentieri senza tempo dell’Athel Loren, usandoli 
per evitare lo sterminio; anzi, dicevano, dato il curioso 
fluire del tempo era assolutamente possibile che com-
battessero sempre lo stesso branco, i cui guerrieri erano 
intrappolati in un circolo di sconfitte. L’arroganza degli 
Elfi era così fomentata da queste teorie che pochi nota-



rono quando il numero degli zoccolati iniziò seriamen-
te ad aumentare; dapprima lentamente, ina maniera 
impercettibile. Quando scoprirono il pericolo era già 
troppo tardi: Morghur gli era addosso. 

Erano passati due secoli da quando Morghur aveva sco-
perto l’esistenza di Ariel, secoli trascorsi radunando 
branchi da guerra di proporzioni incredibili. Migliaia di 
Uominibestia e creature orribilmente mutate avevano 
risposto alla sua silenziosa chiamata e ora si gettavano 
sull’Athel Loren. Per molte stagioni a seguire la regione 
fu straziata da una dura guerra. Sarebbe stata abbastan-
za terribile anche se Elfi e spiriti della foresta fossero 
stati dalla stessa parte, ma la natura primeva del Corrut-
tore sussurrava al cuore del bosco e alcuni parti di esso 
si ribellarono. 

Per un anno lungo e doloroso l’ordine naturale dell’A-
thel Loren fu rovesciato, poiché sembrava che Morghur 
non potesse essere ucciso dalle armi, anzi guariva persi-
no dalle ferite più gravi. L’aspetto più disastroso era che 
non tutti gli alberi e gli spiriti del bosco avevano ceduto 
subito al nemico: innumerevoli volte gli Elfi erano stati 
sull’orlo della vittoria, solo per vedersela strappare dalle 
mani quando la follia si impadroniva di coloro che un 
attimo prima erano loro alleati. Non sempre gli accessi 
di pazzia erano permanenti, ma parevano influenzare 
soprattutto le Dryads, ovvero le più incostanti e male-
vole della loro razza. 

L’acre conflitto ebbe fine con la morte di Morghur nella 
Battaglia dell’Angoscia. Coeddil, uno dei più anziani si-
gnori degli alberi, sparpagliò le forze del nemico e im-
prigionò la bestia. Ariel la colpì duramente mentre cer-
cava di liberarsi: questa volta era determinata a distrug-
gerla completamente, quindi attinse non solo al pro-
prio potere, ma anche a quello della foresta. Di fronte a 
un tale attacco, neanche il Signore dei Teschi poté resi-
stere: Ariel abbatté  le sue difese e schiacciò la sua forma 
mutata. La battaglia era vinta, ma l’Athel Loren avrebbe 
mostrato per sempre le cicatrici del passaggio di Mor-
ghur. Niente di vivo che fosse stato toccato da esso si 
sarebbe mai più ripreso. Un tronco di quercia bitorzo-
luto, con i rami curvi come artigli, senza ancora il pun-
to in cui venne versato il suo sangue; il luogo della sua 
morte fu chiamato Radura del Dolore, poiché da allora 
ospita solo forme di vita contorte e avvizzite. 

Purtroppo Ariel scoprì ben presto che l’avversario era 
immortale come lei; quando moriva, tornava in vita in 
un altro posto. La Battaglia dell’Angoscia segnò così l’i-
nizio di una guerra fra Asrai e zoccolati, che sarebbe 
proseguita in tutte le epoche seguenti. 

 

Il Tradimento 

Cinquecento anni dopo la Battaglia dell’Angoscia, l’A-

thel Loren conobbe nuovamente la guerra al suo inter-
no. Il signore degli alberi, Coeddil, spinto forse dall’ul-
timo rimasuglio della follia di Morghur, sviluppò una 
crescente acredine nei confronti degli Elfi e cercò di 
impedire la rinascita di Orion. Un inverno, egli e le sue 
ancelle Dryads non dormirono, bensì attesero finché 
Ariel si fosse coricata per il letargo nella Quercia delle 
Ere. Con gran parte della foresta assopita e gli Elfi in-
consapevoli del suo piano, entrò nella Radura del Re e 
massacrò tutti coloro che vi trovò, poiché se nessun 
Wild Rider avesse potuto guidare il rituale della rinasci-
ta, anche il Dio sarebbe stato seriamente indebolito, 
semmai si fosse destato. 

Quando venne versato il primo sangue elfico, Ariel si 
svegliò di soprassalto. Furiosa, corsa là dove i Wild Ri-
ders stavano cercando di salvarsi la vita. Contro la sua 
ira, Coeddil e i suoi seguaci non avevano la minima 
possibilità: evocando tutti i suoi immensi poteri, la Re-
gina Maga scaraventò al suolo le ancelle e abbattè il si-
gnore degli alberi. Benché desiderasse ucciderli a causa 
del danno che avevano fatto e del sangue che avevano 
versato, per Ariel porre fine alla loro esistenza sarebbe 
stato come tagliarsi una parte di anima, poiché Coeddil 
era ancora legato all’Athel Loren così come lo era lei. 
Decise invece di imprigionare l’Anziano  e le Dryads 
che lo aiutavano nel Bosco Selvaggio, l’oscuro angolo 
sud occidentale della selva dove nessun Elfo dimorava. 
Quella zona maledetta era recintata da pietrevia, e il 
Treeman venne abbandonato fra le radure d’ombra, a 
meditare sul suo tradimento. 



Da quel giorno nessun Elfo ha mai più messo piede nel-
la prigione dell’Anziano, poiché farlo significa incam-
minarsi su un sentiero con la morte come unica compa-
gna. Anche se Coeddil rimase in silenzio a rimuginare 
sul suo destino, le sue ancelle impazzirono a causa 
dell’esilio, e ora infestano le radure, percorrendole sen-
za sosta con il cuore gonfio di impulsi crudeli. 

 

 

[AE]   

-2198 circa al -1599 [CdI]  Durata Regno 600 an-
ni [CdAE]   

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

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

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

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

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

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

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

Dopo questa vittoria, i Nani si ritirarono, affermando 
di aver ristabilito il proprio onore. Tutte le richieste 
della restituzione della Corona della Fenice vennero ac-
colte con un invito a recarsi sul posto e supplicare per 
essa. La prima corona si trova ancora oggi in un grande 
forziere del Monteterno ed è tuttora fonte di odio incan-



crenito e recriminazione tra i due popoli.  
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Si tratta dell’età dell’oro dell’Athel Loren. Sotto l’attenta 
guida di Ariel, gli Elfi e la foresta entrarono più in sim-
biosi che mai e le ferite delle precedenti stagioni guari-
rono. Per secoli, come vengono calcolati nel mondo 
esterno, gli Asrai si avventurarono raramente oltre la 
pietrevie che ne delimitano la patria. Solo la Caccia Sel-
vaggia si allontanava apertamente, ricordando alle lande  
circostanti che l’Athel Loren era ancora potente.  

Ovviamente c’era che prendeva le storie sulla foresta 
come pura superstizione. Questa gente esiste sempre, a 
prescindere dal luogo o dal tempo storico: vagabondi in 
cerca di gloria e ricchezze, i cui sogni e il sui corpo fini-
scono a fare da concime per le Dryads. Ogni tanto un 
Capoguerra orchesco o un Thane dei Nani raduna i se-
guaci per una scorreria, e gli alberi si nutrono del san-
gue degli intrusi. Per gli Asrai fu un’epoca di somma 
pace. È più esatto raccontare che in questo periodo l’A-
thel Loren non soffrì molto per i mali esterni, ed even-

tuali battaglie terminarono con vittorie così gloriose 
che valeva bene la pena perdere quelle poche vittime. 
Nutrita dalle spoglie della guerra, la boscaglia crebbe in 
maniera ancora più maestosa, e i suoi abitanti si molti-
plicarono come mai prima. 

Tuttavia, tanta abbondanza non poteva durare. Mor-
ghur era rinato e presto radunò a sé un grande branco 
di Uominibestia. Questa volta l’orda selvaggia non calò 
sull’Athel Loren, bensì devastò le terre delle tribù di uo-
mini a ovest del bosco. Secondo i battitori che ne segui-
vano le tracce, la destinazione del Signore dei Teschi era 
piuttosto chiara: proseguendo in quella direzione, il 
sentiero di distruzione si dirigeva a un monte che gli 
Elfi chiamavano terre occidentali. Ariel ne conosceva 
l’antico potere, e sapeva che Morghur non doveva asso-
lutamente contaminare le sue acque. Le radici dell’A-
thel Loren, benché non fossero più potenti come un 
tempo, scavavano e assorbivano le sostanze nutrienti da 
molti territori che vivevano all’ombra del Picco d’Argen-
to. Ariel non osò affrontare la bestia da sola, poiché l’ul-
tima volta il suo tocco l’aveva indebolita terribilmente. 
Orion non ebbe invece dubbi: attendeva solo l’occasio-
ne per macellare il mostro che aveva osato ferire la sua 
amata. 

 

La Muta si Mette in Caccia 

Gli Elfi che viaggiavano con Orion erano pervasi dala 
sua furia inumana, e misero a ferro e fuoco, le terre de-
gli Uomini che attraversarono. A loro non importava, 
poiché i morti non erano che umani e quindi non vale-
vano nulla. Solo in prossimità del Picco d’Argento la 
Caccia Selvaggia poté placare la sua ira: con lancia e ar-
co gli Asrai scacciarono gli Uominibestia dalla sacra 
confluenza, spingendoli nelle avide grinfie delle Dryads. 
Orion stesso fece Morghur a pezzi un arto dopo l’altro, 
poi lanciò i sozzi resti in una pira di legnostella purifi-
catore. Nella zona non c’erano altri esseri viventi, ma il 
condottiero sentiva un’altra presenza, non dissimile 
dalla sua regina, i cui sussurri gi echeggiavano nella te-
sta.  

Quando Orion riferì dell’accaduto alle genti dell’Athel 
Loren, nessuno era più incuriosito di Ariel. La Regina 
Maga riteneva che Morghur fosse praticamente inconsa-
pevole delle proprie azioni e che fosse  manovrato dagli 
Dei del Caos. Erano loro che spingevano il Corruttore a 
divorare lei e il consorte, a consumare la loro essenza di 
Isha e Kurnous proprio come i suoi oscuri signori aveva-
no sbranato le divinità elfiche: un’eco delle guerre cele-
sti nel regno mortale. Rare volte Ariel aveva fantasticato  
sulla possibilità che esistesse un’altra coppia come lei e 
Orion; non l’aveva mai incontrata, ma se c’era, era pro-
babile che Morghur sarebbe stato attratto anche da essa. 



Molti cicli celesti più tardi la teoria sembrò comprova-
ta: Morghur era rinato di nuovo nelle lande a ovest 
dell’Athel Loren ed era ancora spinto verso il Picco d’Ar-
gento. Come allora, i Wood Elves marciarono per ferma-
re l’avanzata del nemico, ma stavolta avevano degli al-
leati nella loro lotta contro il Corruttore. Dopo l’ultima 
guerra degli Elfi contro l’Uomobestia, i rozzi umani del-
le terre occidentali si erano uniti sotto il vessillo di un 
solo campione. Il Picco d’Argento era sacro per questi 
barbari, e anche loro si radunarono in sua difesa. Sareb-
be andata male per gli Uomini se questa seconda schiera 
elfica fosse stata guidata da Orion, poiché il Re dei Bo-
schi ha scarsa simpatia per gli esseri inferiori; invece la 
neve di mezzo  inverno copriva la terra e Orion era ri-
dotto a una mera speranza, quindi prevalsero animi 
meno impetuosi e si riuscì a stipulare un’alleanza. As-
sieme, Uomini ed Elfi ripulirono la terra dalla corruzio-
ne di Morghur. 

 

Lo Scudo Viene Forgiato 

Sconfitti gli Uominibestia, i Wood Elves si avvolsero nel-
la nebbia e svanirono, nonostante gli sforzi da parte 
degli umani di parlare con loro. Essi non pensavano 
neanche più alla breve alleanza: tali insignificanti unio-
ni accadono, a volte. Gli Uomini  invece non dimenti-
carono così rapidamente, e iniziarono a raccontare sto-
rie sulle fate del bosco accorse in aiuto del loro campio-
ne.  

Molti anni più tardi, il figlio di quel campione si av-
venturò nell’Athel Loren, sperando di stipulare un ac-
cordo fra gli Elfi e il regno che suo padre aveva fonda-
to. Orion, redivivo e collerico come sempre, non vide la 
richiesta di buon occhio, ma Ariel lo scavalcò nella de-
cisione: la Regina Maga sapeva che, finché fosse rimasto 
intatto, lo spirito del Picco d’Argento avrebbe distratto 
Morghur dall’Athel Loren, e il modo migliore per man-
tenere il luogo in saluto era tutelarne i protettori uma-
ni. Ebbe così inizio una burrascosa amicizia fra l’antica 
Athel Loren e il regno nascente di Bretonnia. Orion era 
irritato e non ne faceva mistero. Non avrebbe smorza-
to, diceva, la furia della Caccia Selvaggia per compiacere 
la sua capricciosa regina. Ariel sorrise, e gli concesse di 
cavalcare dove più gli aggradava; se si fosse trattato di 
territori bretoniani, tanto meglio. Anche se erano uniti 
per una causa comune, era comunque giusto che gli 
umani temessero chi gli era superiore. 

Intanto, lo spirito del Picco d’Argento aveva sparso la 
sua influenza in tutta la Bretonnia, in lungo e in largo. 
Gli umani lo adoravano come salvatore, ma Ariel sape-
va di essere più vicina a esso di quanto loro avrebbero 
mai potuto sognare. Gli Uomini chiamavano questo 
spirito Dama del Lago, ma la Regina Maga si era sempre 
riferita a essa come Corrigyn, Figlia delle Nebbie. Fra le 

due non ci sarebbe mai stata amicizia, ma nemmeno 
attriti; ciascuna era troppo consapevole del potere 
dell’altra. 

Inserito furbescamente un intero regno a fare da scudo 
contro Morghur, sembrava che il futuro dell’Athel Loren 
fosse ben luminoso. Purtroppo i Wood Elves scoprirono 
presto che non è facile scomparire dal pianeta per la 
seconda volta: presto i bardi bretoniani sparsero i rac-
conti sul “popolo fatato dei boschi” anche nelle terre vici-
ne. Quando queste storie raggiunsero le orecchie di 
signori della guerra ansiosi di conquistare nuovi territo-
ri, gli Asrai si trovarono ben presto assaliti da un eserci-
to dopo l’altro, ogni volta più vasto e determinato. 

 

Il Destino di Allisara 

Mentre le storie dell’Athel Loren iniziavano a diffonder-
si nel mondo, nella foresta si fecero strada a poco a po-
co dicerie sulle terre di fuori. Molte delle voci vennero 
ignorate, poiché agli Elfi non importava un granché 
degli affari delle razze inferiori, tuttavia i rapporti sulle 
interminabili atrocità fra l’Ulthuan e il Naggaroth non 
venivano presi così alla leggera. Gran parte degli Asrai 
era sdegnata, poiché una guerra così insensata non ac-
cennava a terminare, mentre altri furono rattristati dal-
le notizie. La più in pena era Allisara, sorella di Ariel  e, 
un tempo lontano, moglie di Malekith del Naggaroth. 
Era giunta nell’Athel Loren poco prima della ribellione 
di Malekith, vivendo in solitudine da allora, cercando 
di placare il suo cuore inquieto. Con il tempo venne a 
conoscenza delle azioni del marito e si dispiacque ama-
ramente della strada che aveva intrapreso. Fu così che 
supplicò Ariel affinché la lasciasse partire dall’Athel Lo-
ren, per ritornare al fianco dell’amato e lenire la furia 
che gli bruciava l’anima. Ariel, riluttante, vide la deter-
minazione della sorella e acconsentì. Dopo una breve 
organizzazione, Allisara si diresse a ovest con una scorta 
degna del suo rango. 

Malekith cercò di mantenere il segreto sul ritorno im-
minente di Allisara, ma la madre Morathi si fece beffe 
del suo patetico tentativo. Non desiderava il ritorno 
della sposa, ma non osava agire direttamente, quindi si 
travestì e ingannò Valedor, un principe dell’Ulthuan in 
disgrazia, facendogli credere che la scorta di Allisara 
fosse un’armata di Elfi alleata del Naggaroth. Accecato 
dagli incantesimi della maliarda e dalla smania di rigua-
dagnare prestigio, Valedor radunò le poche forze che 
riuscì e affrontò i Wood Elves sulle coste della Breton-
nia. 

Fu una battaglia poderosa, ricordata come una carnefi-
cina da tutti, tranne i Bretoniani, per i quali entrò nella 
leggenda come una battaglia fra divinità gloriose e terri-
bili. Gli Asrai si batterono senza paura, ma era uno 



scontro che non potevano vincere; quando fu chiaro 
che sarebbero stati sconfitti, il capo della scorta fece 
fuggire Allisara. Tuttavia, una freccia sventurata abbat-
té l’aquila che la stava portando al sicuro, ed ella rimase 
sola e disarmata di fronte a Valedor.  

Quando il principe avanzò per assestare il colpo di gra-
zia, Allisara scorse chiaramente la follia che Morathi 
aveva gettato su di lui; cercò disperatamente un incan-
tesimo che potesse liberarlo, ma la Megera Incantatrice 
non si lasciava sconfiggere facilmente. Allisara stava 
ancora provando a rompere la malia quando la lancia le 
trafisse il cuore. Mentre cadeva, con il suo ultimo respi-
ro pronunciò la sillaba finale. D’improvviso la pazzia 
abbandonò gli occhi di Valedor, che pianse per ciò che 
aveva fatto. Sopraffatto dalla disperazione, si lanciò dal-
la scogliera nelle acque impetuose, ma Allisara non lo 
vide: la sua anima era già svanita. 

Alla morte del comandante, gli Alti Elfi si ritirarono. 
Alcuni credevano di aver sconfitto una forza del male, 
altri sospettavano che il male fosse stato compiuto da 
loro stessi. Pochi, fra i superstiti di entrambi le parti, be 
riparlarono mai. Solo una manciata di Wood Elves so-
pravvisse per portare la notizia nell’Athel Loren; quando 
Ariel apprese della morte della sorella, un profondo si-
lenzio discese sulla Radura del Re e vi restò ininterrotto 
per diversi giorni. Quell’anno l’inverno giunse presto. 
Mentre la galaverna copriva i rami, il dolore della Regi-
na Eterna si fece livore, e il livore divenne ira. La Sta-
gione della Vendetta stava per cominciare. 

 

[WE]   
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Ariel era determinata a scoprire l’identità dei responsa-
bili della morte della sorella e mise all’opera le energie 
di tutti i veggenti dell’Athel Loren. Sapeva che gli assas-
sini erano dell’Ulthuan, ma lei interessava il nome di 
chi aveva ordito l’attacco. Purtroppo Morathi aveva 
previsto un tale tentativo e aveva coperto le tracce con 
incantesimi ingannatori. Ariel scoprì ben presto che 
neanche il potere della Trama, da cui lei traeva energia, 
poteva spezzare quelle magie. Disperata e vendicativa, 
si addentrò sempre più nella conoscenza proibita, pa-
droneggiando le stregonerie più oscure.  

Grazie alle nuove abilità, la Regina Maga riparò una 
parte delle radici del mondo, che Orion utilizzò per sca-
tenare una grande schiera da guerra nell’Ellyrion, patria 
del principe Valedor. La risposta delle genti nell’Ellyrion 
fu lenta: Kurnous era sempre stato la loro divinità prin-
cipale, ed erano riluttanti a levare le armi contro chi si 
mostrava con il suo aspetto. L’esitazione costò cara: 
quell’estate le praterie dell’Ellyrion si tinsero del rosso 
sangue del suo popolo. Alla fine, nemmeno Orion riu-

scì a gioire della sua opera: non era una caccia, ma un 
massacro. Sicuramente sarebbe finito a litigare con la 
sua regina, se Ariel non avesse spezzato l’incanto di Mo-
rathi, rivelando la Megera Incantatrice e i suoi perfidi 
schemi.  

I Wood Elves spinsero la lor o vendetta a nord-ovest, 
verso le desolate foreste di conifere del Naggaroth. Non 
volevano attardarsi in quella terra, dove i boschi erano 
spogli e senza vita e l’aria gelida spegneva persino il 
cuore della Dryad più crudele. Presto misero sotto asse-
dio la fortezza di Morathi a Ghrond. Le difese della Tor-
re della Profezia erano pensate per proteggere da attac-
chi provenienti dall’immenso nord, non da quelli 
emersi dalle foreste della madre patria, e le mura crolla-
rono ben presto sotto i colpi dei Treemen. Disperata, 
Morathi inviò dei messaggeri a sud affinché richiedesse-
ro aiuto al figlio, il Re Stregone, ma questi aveva appreso 
da molto tempo del ruolo che sua madre aveva giocato 
nella morte di Allisara. Pubblicamente, Malekith l’aveva 
perdonata per la malefatta, ma ora vedeva un’occasione 



per fargliela pagare. Fu un bieco divertimento che vietò 
di inviare qualsiasi soccorso verso nord.  

 

Morathi Umiliata 

Al prezzo di migliaia di vite, i Wood Elves irruppero 
nella cittadella interna di Ghrond. Disperata e messa 
all’angolo, Morathi ricorse di nuovo all’inganno: si pro-
strò di fronte ad Ariel e Orion, facendo grande mostra 
di pentimento. Orion avrebbe voluto farla finita, e se 
Ariel glielo avesse concesso avrebbe preso il cuore della 
strega. La Megera Incantatrice, però, aveva capito che 
l’avversaria aveva fatto ricorso a stregonerie, e si offrì 
con la lingua serpentina di insegnarle altri segreti oscuri 
se le avesse salvato la vita.  

Infine Ariel cedette e accettò lo scambio: dopotutto, 
senza il potere della magia non sarebbe mai stata in gra-
do di guarire le vecchie ferite delle radici del mondo, né 
di penetrare nell’oscura torre di Ghrond. Certo, non 
avrebbe dovuto accettare, e non l’avrebbe fatto se la sua 
anima non fosse stata già macchiata dalle malie a cui 
aveva fatto ricorso, ma il richiamo del potere fu troppo 
forte. Morathi sorrise fra sé e sé quando il patto fu sug-
gellato; non aveva intenzione di rivelare i suoi segreti 
più grandi, ma se doveva condividere una parte della 
sua conoscenza per sopravvivere, ne valeva la pena. Le 
venne quindi permesso di vivere e iniziare il lento pro-
cesso di ricostruzione della sua fortezza devastata. 

 

Discesa nelle Tenebre 

Al ritorno nell’Athel Loren, Ariel e Orion litigarono fu-
riosamente a proposito del patto. Secondo le leggende 
andarono avanti per giorni e giorni senza arrivare a una 
soluzione, e quell’anno gli splendidi mesi autunnali 
furono funestati da un freddo glaciale. La primavera 
seguente accadde l’impensabile: Orion non rinacque. I 
Wild Riders portarono l’eletto alla Quercia delle Ere, ma 
Ariel li scacciò senza dare spiegazioni.  

La Regina Maga era sempre più inquieta. Molti nobili 
della sua corte credevano che fosse impazzita. Presto il 
suo risentimento si espanse agli spiriti della foresta, e 
senza la Caccia Selvaggia di Orion a placare la loro mal-
vagità, essi iniziarono a braccare gli Elfi, cosa che non 
accadeva da secoli. Entro un decennio la vita nell’Athel 
Loren era passata da simbiosi e armonia alla lotta per la 
sopravvivenza. Gli Asrai e gli spiriti non lo notarono, o 
non se ne curarono, poiché anche le loro percezioni 
erano mutate in maniera insidiosa assieme nel bosco. 
Nessuno ricordava che le cose erano state diverse. Ai 
pochi che avvertirono il cambiamento negli equilibri 
sembrava di vivere un incubo a occhi aperti. Durthu e 
Adanhu erano fra coloro che avevano conservato la sa-

nità mentale, ma non potevano impedire alla follia di 
prosperare. 

I Wood Elves erano più aggressivi che mai, e agli ordini 
di Ariel si recavano in lande lontane per vendicare i tor-
ti subiti nelle stagioni precedenti. Signori bretoniani 
che avevano espanso il loro territorio troppo vicino al 
limitare della foresta vennero scacciati. Fortezze nani-
che che avevano levato le armi contro l’Athel Loren tro-
varono i propri mercanti massacrati e le pattuglie truci-
date in imboscate. Tribù pelleverde furono sterminate o 
costrette ad abbandonare le loro tane fra i monti. Ariel 
usava la stregoneria per rinforzare molti di questi attac-
chi: mai più, giurava, la foresta avrebbe sofferto per 
l’avidità o la crudeltà della razze inferiori. Ciò che non 
capiva è che più attingeva a magie proibite, più dan-
neggiava la Trama, e di conseguenza andava a indeboli-
re l’Athel Loren e coloro che vi abitavano. 

Non molto tempo dopo Morghur sorse di nuovo, sta-
volta nella Foresta delle Ombre. In quest’occasione Ariel 
decise di fermare la minaccia una volta per tutte: avreb-
be divorato il potere della bestia, come questa cercava 
di fare con il suo. Inviò un’armata a nord attraverso le 
radici del mondo, e questa si scontrò ben presto con il 
branco del Signore dei Teschi. Come sempre il Corrutto-
re era immune alle armi dei Wood Elves, ma Ariel aveva 
considerato questo fatto, un grande coro di Spellsingers 
in modo che imprigionasse Morghur e lo trasportasse 
tramite le radici del mondo alla Quercia della Ere. Li 
legò la malvagia creatura con tutte le arti oscure che 
possedeva e diede inizio al rituale che avrebbe reso suo 
il potere della bestia.  

Se non fosse stato per Durthu, il suo piano scellerato 
sarebbe stato portato a termine con successo. L’Anziano 
aveva avvertito l’interferenza portata nelle radici del 
mondo dal Corruttore, ed era furioso per la violazione 
palese della santità del luogo. Affrettatosi alla Quercia 
delle Ere, abbatté Morghur prima che il rituale fosse 
completo. Ariel urlò e inveì all’indirizzo del Treeman, 
ma non osò altro. Benché folle, la Regina Maga non 
aveva certo intenzione di ferire uno degli Anziani, per 
cui lasciò che se ne andasse; in seguito avrebbe potuto 
sostenere di essersi trattenuta per pietà, invece che per 
mera debolezza. 

 

Il Prezzo del Potere 

Trascorsero i decenni, Ariel rifiutava ancora di far rina-
scere Orion e i Wood Elves punivano con la massima 
crudeltà qualsiasi torto subito. I Nani mercanti che en-
travano nella Forra dei Pini venivano massacrati senza 
pietà; quando gli abitanti delle montagne si vendicaro-
no, gli Asrai distrussero diverse fortezze nei Monti Gri-
gi, sebbene non siano mai riusciti a spezzare le possenti 



fortificazioni di Karak Norn. Successivamente, quando 
un’armata dell’Impero si perse capitò per errore nelle 
Radure dei Prati, venne schiacciata senza fare prigionie-
ri e Ariel inviò le Dryads a radere al suolo il villaggio da 
cui proveniva. Più di tutti soffrirono le città bretoniane 
di Parravon e Quenelles, giunte sull’orlo dell’abbandono 
poiché nobili e villani fuggivano a ovest, lontano dalla 
crudeltà degli Elfi. Questi ultimi erano però sempre 
meno: alcuni perivano in guerre distanti, ma gran parte 
si ammalava e moriva per gli scompensi che Ariel aveva 
provocato nella Trama. Molte delle nuove radici del 
mondo avvizzirono e non guarirono mai, nonostante 
gli sforzi della Regina Eterna, ma neanche questo disa-
stro distolse Ariel dal suo sentiero, tanto la sua anima 
era corrotta dalla Magia Oscura.  

In questo periodo il Re Fenice dell’Ulthuan inviò amba-
sciatori nell’Athel Loren, per cercare di guarire le ferite 
del passato. Ariel li respinse con disprezzo, intrappolan-
doli nei sentieri invisibili della foresta. Incapaci di 
orientarsi con l’istinto dei cugini silvani, i diplomatici 
restarono bloccati per decenni; quando uscirono si im-
batterono in un esercito di Bretoniani in cerca di ven-
detta per le malefatte degli Asrai, e finirono ben presto 
sul rogo. 

Infine gli Anziani della foresta non ne poterono più. La 
primavera era giunta, ma non c’era traccia di rinascita; 
invece sentivano che la foresta avvizziva e moriva, e sa-
pevano che il disastro poteva essere evitato solo mon-

dando la macchia nel cuore di Ariel. Con l’aiuto di una 
giovane veggente di Naieth, che come loro aveva resisti-
to alla follia dell’epoca, radunarono le loro poche forze 
e marciarono sulla Radura del Re. Lì, Adanhu cercò di 
ragionare con Ariel, di distogliere la Regina Maga dalla 
via intrapresa, ma ella lo chiamò bugiardo e vedeva sol-
tanto un’armata arrivata a detronizzarla. Con uno stril-
lo assordante, Ariel chiamò a sé gli spiriti e gli Elfi im-
pazziti, e ordinò a quegli impudenti di andarsene. 

La battaglia scoppiò nel cuore dell’Athel Loren, sebbene 
nessuno possa dire con certezza chi abbia sferrato il pri-
mo colpo. Adanhu e i suoi seguaci furono ben presto in 
svantaggio, poiché erano in netta inferiorità numerica, 
quindi l’Anziano si decise a utilizzare una risorsa estre-
ma: raggiunse Ariel tramite la loro reciproca connessio-
ne con la Trama, ed estrasse la corruzione dalla sovrana 
riversandola nel proprio cuore. Quell’atto di altruismo 
fu la sua ultima azione: il fardello che l’Elfa si portava 
dentro da anni era troppo grande per il poderoso An-
ziano, che morì sul colpo. 

All’improvviso la follia svanì dalla foresta. Elfi e spiriti 
si svegliarono dall’incubo, e la coltre di odio e vendetta 
che aveva oscurato i loro occhi per tutti quegli anni si 
sciolse come neve nei primi giorni di primavera. Ariel 
non vide nulla di ciò: l’ultimo dono di Adanhu le aveva 
portato consapevolezza di tutto il male computo, di 
come aveva sbilanciato i cicli della natura per puro 
egoismo. Si rifugiò in lacrime nella Quercia delle Ere, 



per espiare i suoi peccati e cercare di riparare ai danni 
commessi. 

La Stagione della Vendetta era infine terminata, e poteva 
avere inizio un’epoca di guarigione. 
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L’ultimo atto di Ariel prima di rinchiudersi nell’albero 
fu riportare Orion nel mondo. Ma il suo ritorno era 
stato così triste: re e regina si scambiarono molte paro-
le, ma poche furono di gioia. Sarebbero trascorsi parec-
chi anni prima che la consorte tornasse nelle radure 
dell’Athel Loren. Al termine di ogni anno i Wild Raiders 
portavano le ceneri del Re Cacciatore alla Quercia delle 
Ere, e ogni primavera questi rinasceva, ma per lunghi 
anni dovette regnare da solo: Ariel, per il dolore e il 
senso di colpa, non ce la faceva a guardare la sua gente, 
e languiva sola e silenziosa nel tronco dell’albero. I 
Wood Elves erano sconvolti, si sentivano abbandonati 
da colei che era stata loro madre e sovrana, ma per 
quanto pregassero ella non usciva. Fu così che il trono 
di argento e legnostella della Regina Maga rimase vuoto 
per molte stagioni. 

Nonostante l’assenza di Ariel, il ciclo della vita prose-
guiva: i confini della foresta erano sorvegliati contro gli 
intrusi, le antiche radure venivano mantenute e i bran-
chi di Uominibestia vagabondi massacrati. Naieth cerca-
va di convincere il popolo dell’Athel Loren a mettere da 
parte il suo isolazionismo. Distaccarsi in maniera così 
repentina dalla tradizione non andava a genio ai nobili, 
ma venne raggiunto un compromesso: se i Wood Elves 
avevano il potere di rimediare ai torti commessi contro 
uomini o Nani delle terre vicine, l’avrebbe fatto. Dopo-
tutto queste creature avevano danneggiato il bosco per 
ignoranza, non per malvagità; aiutarle significava acce-
lerare la guarigione della Trama, e rinforzare la Breton-
nia affinché potesse tornare a servire da scudo dell’Athel 
Loren.  

 

Ristabilire l’Equilibrio 

Tutto andò bene per svariati decenni. I Wood Elves ten-
nero fede alle decisione del consiglio, e molti re nanici 
o duchi bretoniani osservarono increduli una battaglia 
perduta divenire un trionfo grazie agli arcieri provetti 
dell’Athel Loren. Furono vinti parecchi scontri, ma il 
più grande fu senza dubbio alle porte delle città di 
Brionne e Quenneles, contro gli Skaven emersi dall’Im-
pero Sotterraneo per porle sotto assedio. Per tre giorni e 
tre notti i guerrieri fatati della foresta prestarono aiuto 
al fiore della cavalleria bretoniana, respingendo infine 
gli uomini ratto nei loro cunicoli. Per onorare la vitto-

ria, Lord Arda, Guardiano di Ygrysyll e comandante del-
la schiera elfica, fu investito Cavaliere del Regno onora-
rio dal Duca Merovech di Mousillon. Arda si mantenne 
gentile e cortese in compagnia degli umani, ma appena 
fu fuori vista si tolse la decorazione eccessivamente pac-
chiana che Merovech gli aveva appuntato. 

Non è dato sapere se qualcuno avesse capito i reali mo-
tivi delle azioni degli Asrai, che non diedero mai nessu-
na spiegazione. Dopotutto gli stranieri non avrebbero 
mai compreso l’importanza della Trama; e anche se 
fossero stati in grado di afferrarne il concetto, i Wood 
Elves erano pronti a confessare la loro colpa segreta. A 
poco a poco i Bretoniani tornarono a considerarli allea-
ti; i Nani accettarono l’aiuto offerto, ma mai si sogna-
rono di cancellare una voce dal Libro dei Rancori come 
ringraziamento. 

Nessuno lottava più duramente di Orion. Egli sapeva 
quanto era profondo il dolore della consorte e cercava 
di alleviarlo: se ci voleva dire combattere al fianco dei 
luridi Nani, il suo spirito avrebbe accettato il fardello. 
Era un Dio, e quindi capace di azioni oltre la portata 
dei mortali, ma con il passare degli anni le sue campa-
gne si fecero sempre più lunghe e sanguinose. Sepolta 
nella Quercia delle Ere, Ariel lo sapeva e si angosciava: la 
situazione degli Asrai non sarebbe migliorata se la furia 
di Orion, priva di controllo, avesse provocato di nuovo 
gli errori della passata stagione. La Regina Maga capì 
che l’equilibrio fra lei e il consorte era vitale per l’Athel 
Loren, ma purtroppo non era pronta a lasciare la Quer-
cia delle Ere e tornare al consiglio, e non lo sarebbe sta-
ta per molto tempo. Inviò quindi due emissarie, che 
possedevano parte del suo potere e parlavano con la sua 
voce. Erano sconosciute a tutti, tranne qualcuno che 
diceva di aver combattuto con loro in battaglie del pas-
sato; la loro età smentiva però tale affermazione. 

 

Le Sorelle del Crepuscolo 

Le inviate di Ariel erano due ancelle gemelle chiamate 
aestra e Arahan, distinguibili solo per i modi e il colore 
dei capelli. Naestra, dalla criniera scura, era d’indole 
nobile e morigerata; il suo tocco guariva le ferite più 
orribili, e non poteva far del male neanche alla più 
abietta delle creature senza provare rimorso. Per contro, 
Arahan aveva i capelli bianchi come la neve appena ca-
duta, ma celava un’anima selvaggia che sguazzava nella 
furia della battaglia; si godeva il brivido della vita e la 
sua condotta era sempre al limite dell’accettabile, persi-
no in un reame permissivo come l’Athel Loren. Negli 
anni si diffuse la diceria secondo cui erano un unico 
individuo diviso in due, allo scopo di riflettere meglio 
le tenebre e la luce all’interno dell’anima di Ariel. Forse 
era vero; sicuramente nessuno le ha mai viste separate. 
Terminavano spesso le frasi l’una dell’altra, ma era im-



possibile sapere se l’intenzione originale venisse mante-
nuta o se il significato cambiasse a seconda delle volon-
tà di chi parlava. 

All’inizio il concilio non accettò Naestra e Arahan sulla 
fiducia, poiché erano sconosciute da tutti e gli spiriti 
non esprimevano nessuna opinione su di esse. Le ge-
melle venivano trattate con cauto rispetto, ma la Radu-
ra del Re era loro proibita. Naestra non si curava di tale 
sfiducia e mai alzò la voce in proposito; Arahan reagì 
con rabbia e crude minacce. Solo quando l’estate lasciò 
il posto all’autunno e Orion fece ritorno, la questione 
venne sistemata. Il Re dei Boschi riconobbe immediata-
mente l’essenza della regina presente nelle gemelle, e 
sebbene detestasse il rimprovero implicito nella loro 
presenza, si vide costretto ad avallare la loro autorità. 
Da quel momento Naestra e Arahan presero il posto di 
Ariel nel consiglio; nessuna pretese il trono, ma ciascu-
na sedeva a uno dei suoi lati mentre si dibatteva. Rara-
mente parlavano, eccetto che per controbilanciare il 
sentimento prevalente. Naestra prendeva la parola più 
frequente nei mesi estivi, per stemperare l’eccitazione, 
mentre Arahan si faceva sentire nei tediosi mesi inver-
nali, pregni di eccessiva prudenza e torpore. 

 

Il Ritorno di Ariel 

Ariel aveva trascorso più di tre secoli nascosta dal mon-
do. Probabilmente avrebbero atteso anche più a lungo, 
se non avesse scoperto che Morghur era rinato. Aveva 
avvertito che questa incarnazione era più potente di 
quelle che l’avevano preceduta e che tutta l’Athel Loren 
si sarebbe dovuta unire per affrontarlo; a dire il vero la 
sua anima non era ancora del tutto purificata, e si chie-
se se fosse saggio procedere da malata. Tuttavia sapeva 
che tempi terribili richiedono sacrifici terribili, ed 
emerse infine dalla Quercia delle Ere. 

Fu un giorno di grande gioia. Gli Asrai consideravano 
ormai la loro regina perduta e la accolsero senza riserve. 
Persino gli spiriti della foresta, che avevano memoria 
più lunga di quella degli Elfi e avevano subito l’impatto 
della sua follia, furono lieti del suo ritorno, sebbene 
pochi lo ammettessero. L’abbraccio più gioioso fu quel-
lo fra lei e Orion, divisi da secoli di rabbia e tristezza, e i 
festeggiamenti non furono per nulla rovinata dalla con-
sapevolezza che il ritorno della sovrana giungeva alla 
vigilia di una grande battaglia. Se il Corruttore aveva 
riportato in vita la loro regina, scherzavano gli Elfi, al-
meno la povera creatura aveva fatto qualcosa di buono 
nella sua deprecabile esistenza. Nessuno scorse l’oscura 
scintilla di cattiveria che ancora albergava nello spirito 
di Ariel; una volta che ha preso piede, la macchia della 
tenebra non può mai essere completamente estirpata, e 
la Regina Maga avrebbe dovuto portarne per sempre il 
fardello. Spesso, durante le mute veglie notturne, quan-

do ogni speranza sembrava perduta, l’oscurità la chia-
mava. Nelle ere seguenti, Ariel non seppe mai quali de-
cisioni erano state dettate dalla ragione e quali dalla 
malvagità. 

Un mese dopo, secondo il calcolo esterno del tempo, il 
branco di Morghur fu affrontato nella Foresta di Arden. 
La bestia aveva già annientato i cavalieri della vicina 
Gisoreux, e senza dubbio riteneva che gli Elfi davanti a 
lui sarebbero caduti altrettanto facilmente. Si sbagliava. 
Costretta a confrontarsi con il buio della propria ani-
ma, Ariel aveva vinto la paura del Signore dei Teschi e 
accompagnava le sue genti in guerra. Lasciò che a con-
durre le manovre fosse Orion, ma usò le sue magie per 
contrastare e sopraffare gli Sciamani Bercianti. Purtrop-
po per gli zoccolati, anche Naestra e Arahan partecipa-
vano alla spedizione; non si battevano con la loro si-
gnora come ci si aspettava, bensì si spostavano libera-
mente sul dorso di un possente Drago. La purezza di 
Naestra era un anatema per gli Uominibestia, e la sua 
sola presenza li bruciava vivi; tuttavia essi non fuggiva-
no, poiché Arahan era sempre al fianco della sorella. 



L’oscura natura della gemella ombrosa era un richiamo 
irresistibile per i figli del Caos, che la cercavano folli e 
famelici. Pochi riuscivano a raggiungerla vivi, e la gola 
di quei pochi veniva tagliata dai suoi coltelli ricurvi. 

Infine, falciati dalle frecce o in fuga dagli zoccoli della 
Caccia Selvaggia, gli Uominibestia cedettero; il branco 
da guerra si voltò e si disperse nei boschi. Solo Morghur 
rimase al suo posto, berciando la sua pazzia ferina con-
tro coloro che avanzavano per prenderne la vita. Era 
gravemente ferito, la scorza squarciata dalle frecce, ma 
la volontà degli Dei Oscuri lo spingeva alla sfida. Poi un 
ultimo arco sibilò e la bestia cadde, l’occhio forato da 
un dardo nero. 

Quando la schiera tornò ci furono grandi festeggiamen-
ti. Molti eroi si erano forgiati un nome; il più lodato fu 
Scarloc, l’arciere che aveva abbattuto il Signore dei Te-
schi, ma la gloria del giorno era molta e ce n’era per 
tutti. Trascorse così la Stagione della Redenzione. Ariel e 
Orion si erano infine ricongiunti, e gli spiriti separati 
dei Wood Elves erano stati riuniti con loro. 

 

[WE]   

 

2008 a oggi [CdI]   VI, 1 Sogno di Rovina [WE] 

Quando la stagione muta, il fato dei Wood Elves cambia 
per sempre. Naieth la Profetessa, Somma Veggente dell’A-
thel Loren, ha una visione in cui la foresta è consumata 
dalle fiamme e dal Caos. I dettagli sono sfocati, come 
spesso accade in questi casi, ma Naieth scopre che que-
sto destino non attende solo l’Athel Loren, bensì il 
mondo intero. Naieth porta la notizia al grande consi-
glio. Pochi fra i nobili presenti le credono, ma non im-
porta: recentemente Ariel ha captato una scossa della 
Trama senza precedenti e comprende che è collegata al 
disastro predetto da Naieth. Radunati cinquecento fra i 
migliori Spellweavers del reame, le due si avventurarono 
nella Foresta dei Sogni, una parte insidiosa dell’Athel 
Loren le cui radure si aprono su molti templi e luoghi. 
Dopo mesi trascorsi fra i terribili intrichi infestati dai 
Demoni, trovano infine la risposta che cercavano. 

Per quanto ne sa Ariel, il destino del mondo, e quindi 
dell’Athel Loren, è legato alla sopravvivenza di esseri 
come lei, Orion e la Dama del Lago. Durante la sua per-
manenza nella Foresta dei Sogni, Ariel apprende con 
sgomento che alcuni degli aspetti delle divinità sono già 
stati massacrati, e che questa è stata la causa del distur-
bo della Trama. Alcuni sono caduti in battaglia: nono-
stante il loro potere, non sono immortali. Altri sono 
stati divorati da Morghur, e si tratta delle perdite che 
Ariel accusa maggiormente, poiché sa che avrebbe po-
tuto prevenirle. Per secoli la Regina Maga ha utilizzato 

la Dama del Lago per placare la fame del Signore dei 
Teschi invece di affrontarlo direttamente; dopotutto, 
finché non minaccia l’Athel Loren, perché i Wood Elves 
dovrebbero occuparsene? Ariel scopre che la risposta 
alla domanda non le piace neanche un po’. 

Quando Ariel e Naieth lasciano la Foresta dei Sogni, so-
no accompagnate da meno della metà degli Spellweavers 
che avevano intrapreso la spedizione. Gli altri sono stati 
consumati dagli orrori che dimorano fra le fronde, o 
impazziti per aver captato degli scorsi di destino. Nel 
grande consiglio successivo, Ariel illustra ciò che ha vi-
sto ai nobili che popolano la sua corte; essi vanno tutta-
via avanti a litigare, poiché nessuno vuol credere che si 
stiano avvicinando tempi così catastrofici. La Regina 
Maga decide di mettere a tacere i dissidenti e dichiara 
che il reame dell’Athel Loren non starà a guardare men-
tre gli aspetti divini rimasti vengono uccisi e il mondo 
va in rovina. I Wood Elves combatteranno. 

 

2026  [CdI]   VI, 19 L’Assalto di Drycha [WE] 

In quest’anno Drycha, Ancella di Coeddil, raduna un’in-
tera foresta di spirti guerrieri e scatena il caos nella Bre-
tonnia meridionale. Dopo aver sconfitto il Duca di 
Carcassonne presso i guadi del Brienne, assale le mura 
dell’Abbazia di La Chald. Quando arrivano i rinforzi 
bretoniani, il tempio è stato abbattuto e le reliquie ru-
bate. 

 

2035 [CdI]   VI, 25 Alleanze Negate [WE] 

Ritenendola un’utile alleata nelle loro guerre sempiter-
ne, il Re Stregone del Naggaroth  e il Re Fenice Bel-Hator 
inviano messaggeri nell’Athel Loren. Finubar, ambascia-
tore dell’Ulthuan, è molto nervoso per l’incarico, poi-
ché gli ultimi Asur a entrare nella foresta sono scompar-
si in circostanze misteriose. A ogni modo, entrambe le 
delegazioni sono accolte con estrema civiltà. I Wood 
Elves compiono ogni sforzo possibile per mantenere 
separate le due fazioni; addirittura non si sa se qualcu-
no dei delegati sospetta la presenza della controparte. 
Entrambi gli ambasciatori sono sdegnati nello scoprire 
che Ariel non desidera incontrarli, preferendo lasciare le 
trattative nelle mani dei nobili del grande consiglio. Le 
lor reazioni sono furiose, e ciò non incoraggia la Regina 
Maga a riconsiderare la propria posizione. 

Alla fine gli Asrai ascoltano e respingono entrambe le 
delegazioni. Gli Alti Elfi hanno condotto i negoziati 
come se l’Athel Loren non fosse una nazione straniera, 
bensì una loro colonia da riportare con grazia al suo 
posto. Per contro gli Elfi Oscuri hanno fatto promesse 
di condivisione di gloria, ma gli Asrai sanno che le loro 
parole sono vuote come il loro cuore. A entrambi gli 



ambasciatori viene chiesto di lasciare il reame e non 
tornare mai più. I Wood Elves cercheranno la propria 
strada negli anni successivi, come del resto fanno da 
secoli. 

 

2084 [CdI]   VI, 77 Orrore dalle Cripte [WE] 

I venti della magia soffiano impetuosi quest’anno attra-
verso le Cripte dell’Inverno, riportando in vita i Demoni 
congelati nelle caverne incantate. Demonette e Diavoli si 
riversarono sull’Arranoc, massacrando tutti coloro che 
non soccombono ai loro truci desideri. Amadri Lancia 
d’Alba, capoguerra di Arranoc, guida il contrattacco; 
purtroppo il suo valore non è sufficiente, e ben presto i 
guerrieri della sua schiera giacciono morti sul terreno 
tinto di rosso dal tramonto. Amadri viene preso prigio-
niero come divertimento per i Demoni. 

Il corpo del condottiero non resiste a lungo sotto le 
carezze delle Demonette, ma il suo spirito rifiuta di ar-
rendersi. Fuggendo nelle profondità dell’Athel Loren al 

momento della dipartita, l’anima del guerriero si rifugia 
nel tronco di un albero morto. Amadri Lancia d’Alba 
rinasce così come Tree Kin Amadri Corteccia di Ferro. 
Quando rientra nell’Arranoc, Amadri lo fa alla testa di 
uno stuolo di Dryads e Treemen, respingendo i Demoni 
dagli antichi boschi. Poi si reca da solo alle Cripte 
dell’Inverno, trascinando enormi massi di picchi monta-
ni e sigillandole per sempre. 

 

2174 [CdI]   VI, 167 La Difesa dell’Yvresse [WE] 

Araloth, Signore di Talsyn, guida la sua guarnigione at-
traverso le radici del mondo fino all’Ulthuan, in aiuto 
di Lord Moranion di Athel Tamarha. In questo periodo 
il regno dell’Yvresse, in cui sorge Athel Tamarha, è vitti-
ma degli incessanti assalti dei Predoni Elfi Oscuri. La 
sorpresa di Moranion all’arrivo degli Asrai cede il posto 
a una gioia feroce; lei e il figlio maggiore combattono i 
Druchii meglio che possono, ma molte delle forze 
dell’Yvresse sono oltremare, impegnate nei conflitti del 
Re Fenice, e quelle rimanenti sono troppo poche per 
porre fine alla minaccia. La banda di Eternal Guards di 
Araloth compensa ampiamente questa mancanza, e pre-
sto i Naggarothiani vengono affrontati e sconfitti sull’I-
sola di Aestuniac. 

Dopo lo scontro, Moranion chiede ad Araloth come 
mai abbia deciso di intervenire. Araloth risponde sem-
plicemente che i suoi antenati vengono da Athel Ta-
marha, e che non poteva restarsene a guardare mentre 
la foresta, loro patria, veniva distrutta. Stranamente 
sollevato dalla risposta, Moranion lo saluta e torna a 
casa. Solo anni dopo scopre che l’Asrai ha detto il falso, 
e non ne apprenderà mai il motivo.  

 

2202 [CdI]   VI, 195 LA Furia di Durthu [WE] 

Le Guerre dell’Erranza in Bretonnia respingono i pelle-
verde dall’interno del regno fino ai suoi angoli più 
esterni. Uno di questi angoli è appunto l’Athel Loren, e 
vaste porzioni della foresta si trovano inondate da una 
marea di pelleverde. 

L’effetto positivo è che quest’anno i Wood Elves non 
devono preoccuparsi troppo degli Uominibestia, poiché 
la furia di Orchi e Goblin schiaccia gli zoccolati. Gli 
Asrai sono così soddisfatti che prendono una decisione: 
se i pelleverde vogliono lasciare la foresta in pace, essi 
glielo permetteranno senza danneggiarli. Purtroppo 
questo non è il modo di fare di Orchi e Goblin. Dopo 
aver distrutto gli Uominibestia, essi, troppo sicuri di sé, 
iniziano a tagliare e bruciare gli alberi, com’è loro abi-
tudine in quanto distruttori nati. 

Sfortunatamente per loro, i primi boschetti che cadono 
sotto il morso degli zapkka sono quelli custoditi da 



Durthu. Il fuoco è stato appena acceso quando una va-
sta schiera di spiriti sciama fuori dal profondo della 
macchia. Dryads piombano sui Goblin con gioia mali-
gna, Dryads piombano sui Goblin con gioia maligna, 
riducendo i minuscoli vandali a brandelli sanguinolen-
ti; Tree Kin si fanno strada fra bande di Orchi, la scorza 
praticamente immune ai furiosi colpi degli avversari. 
Vedendo i suoi ragazzi sul punto di ritirarsi, il Capo-
guerra Braka sbraita e ruggisce intimando loro di man-
tenere la posizione, ma ammutolisce quando Durthu lo 
schiaccia sotto il suo piede enorme e bitorzoluto. Poco 
dopo, il poderoso Treeman si adopera per guarire e ri-
mettere in sesto gli arbusti danneggiati, utilizzando la 
carne e il sangue rimasti sul campo dopo la battaglia. 

 

2214 [CdI]   VI, 207 Battaglia della Balza 
d’Ombra [WE] 

In estate inoltrata, Ogri mercenari sotto il comando del 
leggendario Sputafuoco Gragtar Cuordifiamma si vedo-
no tagliare la strada da un’enorme orda di pelleverde sui 
Monti Grigi. Si mette male per loro, ma gli alberi stessi 
sembrano prendere vita e una schiera di Wood Elves 
discende dalle colline; essi si battono dalla parte degli 
Ogri, ma Gragtar resta parecchio deluso quando si ri-
fiutano di rimanere e festeggiare la vittoria con Orchi 
alla brace. 

 

2220 [CdI]   VI, 213 Arcieri Famosi [WE] 

Quest’anno Scarloc e la sua banda del clan iniziano un 
viaggio trentennale fra i regni umani. Agendo come 
spade al soldo imparano molto sui punti di forza e de-
bolezze dei vari regni. 

 

2231 [CdI]   VI, 224 Il Corruttore Fugge[WE] 

Quando la Radura del Dolore viene straziata dalle urla, 
Ariel intuisce che Morghur è di nuovo tornato. Presto 
gli esploratori ne trovano traccia nella Foresta di Arden; 
non paga di tenerlo sotto controllo, la Regina Maga 
invia un’armata a ucciderlo finché è rinato da poco.  

Accade così che Araloth, Signore di Talsyn, e Naieth la 
Profetessa guidano alla caccia bande di guerrieri, rintrac-
ciano Morghur e la sua banda da guerra nelle tenebre 
della foresta e iniziano ad abbattere i nemici isolati con 
archi e lame. Mandano infine in rotta i seguaci del Si-
gnore dei Teschi e lo accerchiano; tuttavia, mentre Ara-
loth estrae la lama per il colpo di grazia, l’aria vibra del 
muggito di rozzi corni e del berciare di bestie immon-
de. Gli Asrai erano così intensi a braccare la preda che 
non si sono accorti degli esploratori Nogor,  i quali han-
no ripercorso ogni loro passo. Quei battitori hanno 

guidato altri zoccolati in soccorso di Morghur, e ora gli 
Elfi in netta inferiorità numerica sono costretti a fuggi-
re. 

Fino a ora gli Asrai hanno subito poche perdite, poiché 
combattono su terreni scelti da loro, ma gli Uominibe-
stia esigono una vendetta sanguinosa. Le Glade Guards 
tirano fino a svuotare la faretra, ma ogni vittima viene 
sostituita da altri guerrieri. Col cuore gonfio d’ira e do-
lore, Araloth lascia una retroguardia di volontari a trat-
tenere la furia dei Gor e guida il resto della forza in una 
ritirata disperata attraverso la Foresta di Arden. 

Riescono a fuggire dal bosco solo Naieth, Araloth e una 
manciata di altri superstiti; sono sopravvissuti unica-
mente perché Naieth ha risvegliato dal torpore gli albe-
ri, che hanno formato mura di rami e rovi per impedire 
il passaggio degli inseguitori. Vergognandosi del falli-
mento, Araloth torna ben presto alla zona dello scontro 
seguito da una vasta schiera, ma Morghur è scomparso: 
gli sciamani hanno utilizzato la loro grezza magia per 
trasportarlo via. Passeranno molti anni prima che Ara-
loth abbia la possibilità di vendicarsi.  

 

2236 [CdI]   VI, 229 Strani Aiuti Imprevisti 
[WE] 

Quando i Demoni  attaccano il misero villaggio impe-
riale di Lachenbad,  i Wood Elves ritengono di dover 
intervenire. Sotto il comando deciso di Naestra e Ara-
han, i Wildwood Rangers costringono gli orrori ultrater-
reni a uno stallo. A battaglia vinta dagli Asrai  si ritira-
no attraverso le radici del mondo, lasciandosi dietro 
soltanto gli abitanti del villaggio stupefatti e confusi.  

 

2246 [CdI]   VI, 239 La Battaglia di Arden [WE] 

Morghur viene scoperto ancora nella Foresta di Arden, 
ed Araloth dalla Lama Ricurva chiede il permesso di 
guidare la caccia. All’inizio Ariel rifiuta, poiché conosce 
la vendetta e teme che il condottiero possa restarne feri-
to. In questo incontra però l’opposizione di Orion, il 
quale perora la causa di Araloth e riesce infine a convin-
cere la regina a cadere. 

Quando Araloth si mette per la seconda volta a braccare 
Morghur, è alla guida di una schiera poderosa. Attraver-
sa la Bretonnia, nascondendosi agli occhi curiosi dei 
cavalieri e dei contadini grazie a una nebbia stregata. 
Giunge alla Foresta di Arden e la trova in preda alla 
marcescenza, l’aria pregna di lercia magia: è senza dub-
bio la tana del Corruttore. 

Gli Elfi incedono fra intrichi di erba rosso sangue e al-
beri che piangono lacrime nere. I Waywatchers avanza-
no di fronte e alle spalle del gruppo principale: Araloth 
ha imparato la lezione dalla caccia precedente. Per gior-



ni non si trova traccia della bestia, ma abbondano altri 
pericoli. Il contingente è accompagnato da numerosi 
Dryads e Tree Kin, che ribollono di rabbia vedendo il 
destino toccato a quello che un tempo era un paradiso 
verdeggiante. La foresta è affamata di carne, e molti Elfi 
vengono divorati da tronchi che si spalancano, o squar-
tati arto per arto dai rampicanti. Qua e là rinvengono 
scheletri di cavalieri bretoniani, partiti alla ricerca del 
Graal e finiti a fare da concime per la corruzione. Crea-
ture boschive mutate zampettano nel sottobosco, gli 
occhi folli brillano orribili nelle tenebre e i denti affilati 
grondanti veleno.  

Infine la schiera giunge a una radura devastata, in cui 
trova adunati Morghur e la sua masnada. Al centro si 
erge una maestosa pietra del branco, sorta sui resti di 
una cappella del Graal un tempo splendida, e dalla cui 
sommità il Corruttore si dimena e ulula. Avvistata la 
preda, Araloth incocca una freccia nel possente arco 
lungo e tira. Il dardo vola preciso e scaraventa Morghur 
giù dalla pietra del branco, ferito ma vivo. È il segnale 
dell’attacco: gli Elfi lanciano le loro grida di guerra e si 
gettano alla carica nella radura. 

La battaglia è disperata, poiché Asrai e spiriti silvestri 
non combattono soltanto contro gli Uominibestia, ma 
anche contro le creature contorte e mutate che rispon-
dono al richiamo di Morghur. Tuttavia i guerrieri 
dell’Athel Loren continuano ad avanzare, ignorando i 
brani di carne strappati dai loro corpi da fauci freneti-
che e il veleno iniettato nelle loro vene da artigli infetti. 

Le Dryads, feroci e rinvigorite dalla rabbia, formano 
l’avanguardia dell’assalto. Con un possente ruggito, un 
enorme Ecatombe sorge dal branco e le manda in fuga, 
ma viene presto sopraffatto e ridotto in pezzi dagli im-
placabili Tree Kin che seguono le compagne più picco-
le. I Waywatchers si tengono all’ombra degli alberi e 
scagliano dardi su quegli individui che dirigono il bran-
do con comandi mugghianti. Grandi Minotauri e Si-
gnori del Branco crollano trafitti nell’erba bruciata, con 
frecce che spuntano da occhi vacui e bocche spalancate. 

Al centro della radura i Bestigor si scontrano con le 
Eternal Guard di Araloth, e nello scontro hanno netta-
mente la peggio. Le lance saettano come raggi di sole 
nelle tenebre e massacrano molte delle perfide creature 
prima che riescano a sollevare le pesanti asce. I Bestigor 
combattono fino allo stremo, e numerosi Elfi vengono 
abbattuti prima che l’ultimo zoccolato cada. Araloth lo 
nota a mala pena: ha occhi solo per Morghur, e una vol-
ta tolti di mezzo i bestioni in armatura ha di nuovo la 
possibilità di colpire direttamente il suo bersaglio. 

Prima che Araloth lasciasse l’Athel Loren, Ariel gli ha 
donato una zucca piena di linfa della Quercia delle Ere: 
egli apre il contenitore e getta il magico contenuto in 
faccia a Morghur. In tutto il mondo non esiste liquido 

più puro, e dovunque tocchi la carne della bestia si le-
vano fiamme bianche. Presto il Corruttore va a fuoco, 
con un gemito che provoca compassione e gioia, e vie-
ne ridotto in cenere; finché non rinascerà di nuovo, la 
minaccia è terminata.  

Morto Morghur, il resto degli Uominibestia si disperde 
in poco tempo. Araloth fa abbattere la pietra del branco 
e accendere una grande pira al centro della radura, per 
mondare i corpi corrotti dei nemici. Compiuto il lavo-
ro, gli Asrai lanciano la foresta, ma non hanno fretta. 
Per distruggere il Signore dei Teschi non è stata utilizza-
ta tutta la linfa, e Araloth ne mette una goccia alla base 
di ciascun albero malato che trova: ogni volta il liquido 
magico fa effetto e si innalza un fuoco purificatore, il 
quale tuttavia non consuma l’arbusto, ma ne sana sol-
tanto l’infezione. 

Così il Signore di Talsyn riporta a nuova vita la Foresta 
di Arden. Da questo giorno essa viene considerata uno 
dei luoghi più sacri di tutta la Bretonnia, anche se nes-
suna dama e nessun cavaliere di quel giovane e arrogan-



te reame ne saprà mai il vero motivo. 

2252 [CdI]   VI, 245 Massacro al Prato Desola-
to [WE] 

Quest’anno i branchi da guerra degli Uominibestia 
dell’Athel Loren raggiungono dimensioni senza prece-
denti, e pongono sotto assedio tutti i luoghi principali. 
A est, Naestra e Arahan guidano la difesa della Forra dei 
Pirati; a ovest, Naieth la Profetessa raduna la sua casata 
per difendere la Radura della Luna Eterna. Persino il 
Bosco Selvaggio è sotto attacco, e gli spiriti ferali di quel 
posto sconvolto trovano la battaglia che desiderano 
quando avvistano gli zoccolati. Tuttavia, il luogo più in 
pericolo è la Quercia delle Ere; hanno luogo numerose 
scaramucce fra gli invasori e le Glade Guards e i Wild 
Riders, che cercano di spingerli via dal più sacro dei lo-
ro templi. 

È un periodo di grandi vittorie, ma anche di grandi 
tragedie. Al Poggio di Carthad, Araloth, Campione della 

Regina Maga, guida le Glade Guards contro il clan di 
Ghorrso Zoccoguerra e ne abbatte o mette in fuga con 
somma facilità i Centigor: Gruarth il Signore delle Tigri 
ocmbatte e muore nella piccola valle che aveva scelto 
come casa, con le mani ormai fredde strette alla gola 
del Guerragor che aveva ucciso le sue amate tigri dai 
denti a sciabola. I Gor discendono sul Torgovann, rug-
gendo di gioia per la carneficina che si prospetta, ma 
vengono fermati a un singolo guerriero in armatura 
d’oro. Daith il mastro fabbro ha giurato che mai nessun 
nemico entrerà nelle sue armerie, e si è fatto avanti 
brandendo armi che non lascerebbe impugnare in guer-
ra a nessun altro. Nell’eterno tepore della Sponda Esti-

va, Amadri Corteccia di Ferro guida i compagni Tree 

Kin contro mostri così terribili che innumerevoli Elfi 

hanno ceduto alla pazzia soltanto guardandone i corpi 
orripilanti. 

Durante questi giorni oscuri si dorme poco, poiché c’è 
sempre una battaglia, e si dorme male, con la brezza 
che porta il bercio e il canto degli Uominibestia. L’uni-
co sollievo in questo tempo tormentato è che Morghur 
non è a capo dell’incursione, altrimenti la situazione 
sarebbe molto peggiore. A poco a poco, a prezzo di nu-
merose vite, gli zoccolati vengono respinti da tutta l’A-

thel Loren a parte una regione. Un grande branco da 
guerra, di migliaia di esemplari, infuria ancora nelle 
radure corrotte attorno all’Albero del Dolore, radunatosi 
attorno al vessillo stracciato di Mograk, Signore dei Cor-

vi. 

Stanchi e provati dalla perdita dei loro cari, i Wood El-

ves si radunano per l’ultima battaglia, per scacciare i 
figli del Caos dall’Athel Loren. Sanno tutti che sarà il 
combattimento più sanguinoso di un anno lungo e ter-
ribile, ma non c’è tempo per riprendersi appieno dalle 
ferite di quelli precedenti. L’inverno sta arrivando, e se 
gli Uominibestia non saranno sconfitti prima della pri-
ma gelata, Orion non potrà aiutarli e gli spiriti silvani 
svaniranno; senza di loro non c’è alcuna speranza di 
vittoria. Così gli Elfi ancora in grado di combattere si 
fasciano le ferite e si lanciano nella mischia un’ultima 
volta.  

In questo frangente disperato giunge l’aiuto di un allea-
to inaspettato. Finubar, ora Re Fenice dell’Ulthuan, ha a 
lungo rimuginato su come riparare la relazione fra le 
due nazioni elfiche. Quando viene a sapere che l’Athel 

Loren è sotto assedio chiede al Principe Eldyr di raduna-
re una grande armata e marciare in aiuto degli Asrai. 

Nonostante il ritardo causato dai fortunali, gli Asur ag-
giungono la loro forza a quella dei cugini.  

Seppur combinati, gli eserciti elfici sono in inferiorità 
numerica rispetto agli Uominibestia, ma la determina-
zione e la rinnovata speranza compensano la scarsità di 
numero. I maghi ulthuani evocano tempeste di fulmini 
e smorzano le stregonerie degli Sciamani Bercianti, la-
sciando gli Spellsingers dell’Athel Loren liberi di animare 
e rafforzare la foresta vivente. Lancieri del Cothique lot-
tano fianco a fianco con Ethernal Guards, Leoni Bianchi 

del Chrace con Wildwood Ragers. Principi Drago e Wild 

Rangers abbassano le lance assieme, ciascuna confrater-
nita cercando di dimostrare la propria superiorità. Scar-

loc si batte schiena a schiena con Ystranna delle Ancelle, 

Araloth il Prode con il Principe Eldyr. 

Mograk aa che gli è stata sottratta una grande vittoria, 
ma non si arrende. Al comando dello Sciamano, lerci 
guerrieri si gettano in avanti sotto cieli neri di tempe-
sta. Il terreno trema quando i Minotauri si schiantano 
sui ranghi elfici; i colossi affettano a destra e a manca, e 
ogni colpo miete due o tre nemici. Mograk ulula nel 
buio, attirando mostri orribili dal folto della foresta. 
L’erba morta della Rocca Appassita freme di repulsione 
quando compaiono queste creature, esseri un tempo 
fieri e nobili, plasmati in nuove forme dall’oscura vo-
lontà degli Dei del Caos.  

L’Uomobestia sperava di spezzare lo spirito degli avver-



sari, ma i figli di Isha rimangono saldi. Nugoli di frecce 
abbattono gli Ecatombe e i Cigor, i Wardancer piroetta-
no nel cuore della mischia, con le lame che saettano a 
tagliere gole e mozzare arti. In inferiorità numerica, ma 
in netta superiorità bellica, gli Elfi iniziano a mutare il 
corso dello scontro. Quando il sole cala su questo gior-
no decisivo, gran parte del branco è distrutta e i pochi 
superstiti sono in fuga. Mograk è scappato prima della 
fine, salvandosi la pelle abbandonando i seguaci. La sua 
diserzione costa caro agli zoccolati: la ritirata diventa 
una rotta e la rotta diventa massacro. 

Doppo la vittoria cala di nuovo il gelo fra le due razze 
elfiche. Gli Asur hanno subito molte perdite, delle quali 
incolpano i cugini silvani. Questi ultimi si infiammano 
rapidamente davanti all’arroganza degli alleati. Ciascu-
na fazione ha guadagnato il rispetto dell’altra, ma l’ami-
cizia è ancora molto lontana. Anche sei i singoli indivi-

dui si scambiano parole gentili, i legami fra l’Athel Lo-
ren e l’Ulthuan si sono fatti soltanto lievemente più 
saldi di prima. 

 

2260 [CdI]  VI.253 Battaglia della Foresta Ne-

ra [we] 

Le cronache del Naggaroth riportano che quest’anno 
Morathi viene attaccata da Guerrieri Ombra mentre 
cerca la perduta Corona di Hotek. Narrano anche, non 
senza incredulità, di come la Megera Incantatrice e la 
sua scorta siano state salvate dall’intervento di un drap-
pello di Dryads. 

 

2285 [CdI]  VI.278 La Follia di Orion [we] 

Dopo un inverno ricco di cattivi presagi Orion rinasce 
pazzo. Il Re dei Boschi ha sempre avuto un tempera-
mento selvaggio e collerico, ma ora il suo comporta-
mento pare fuori da ogni controllo: solo Ariel si consi-
dera al sicuro in sua compagnia. Nessuno è in grado di 
capire se la follia sia derivata da un errore nel rituale 
che lo riporta in vita o se fosse latente nell’Elfo prescel-
to per indossare il suo mantello. Pare inoltre che il suo 
stato sia contagioso, e presto molti Elfi e spiriti dell’A-
thel Loren si gettano alla gola gli uni degli altri. Que-
st’anno la Caccia Selvaggia è quasi quattro volte più 
numerosa del solito, e provoca danni immani anche 
prima di lasciare la foresta e scatenare la sua furia sulle 
terre di Bretonnia.  

Il massacro perpetrato ai danni della regione di Quen-
neles è gigantesco, al punto che Fredfar, duca della città, 
non ha scelta se non radunare una schiera di cavalieri e 
costringere Orion alla battaglia. Gli altri nobili del rea-
me gli sconsigliano tale azione, ma egli è un uomo la 
cui virtù cavalleresca è forte e impetuosa, e rifiuta di 
starsene a guardare mentre i suoi contadini vengono 
macellati. 

Così muore Fredfar, Duca di Quenneles, ucciso in batta-
glia contro una forza della natura che non poteva spera-
re di sconfiggere. Molti dei suoi migliori cavalieri trova-
no la morte al fianco del proprio signore, così tanti che 
le difese di Quenneles ne risultano parecchio indebolite. 
Di conseguenza, la Caccia Selvaggia si dirige a nord ver-
so la città; la masnada di Elfi e spiriti fuori controllo fa 
breccia nelle mura e sparge il caos nelle strade. Il san-
gue inonda il ciottolato mentre l’armata sfoga la sua 



furia, e né il valore dei cavalieri né i muri di lance degli 
armigeri riescono a fermare la cieca ferocia. 

Infine la città viene salvata solo quando l’impeto incon-
trollabile conduce Orion al bosco sacro che si trova al 
suo centro. Appena mette piede fra i prati verdi discen-
de la nebbia, e per la prima volta dalla rinascita la cal-
ma s’impadronisce di lui. Ci sono pochi racconti di 
cosa accade dopo, poiché la bruma inganna gli occhi 
degli astanti; tutti hanno notato una figura snella appa-
rire di fianco al Dio, ma nessuno sa dire chi fosse o 
quali parole siano state scambiate fra i due. All’alba del 
giorno dopo, Orion e la Caccia Selvaggia lasciano dietro 
di sé una devastata Quenneles e fanno ritorno nell’Athel 
Loren. Quest’anno il Re dei Boschi si concede alla pira 
molti mesi prima del normale, senza fornire alcuna 
spiegazione sul motivo.  

 

 2301 [CdI]  VI.294 Intervento nell’Avelorn [we] 

Lontano dall’Athel Loren, l’Era della Vendetta degli Elfi 
Oscuri è cominciata e gli eserciti naggarothiani infuria-
no nell’Ulthuan. Gli antichi boschi dell’Avelorn brucia-
no mentre i Druchi avanzano, ma il loro vero bersaglio, 
Alarielle la Radiosa, Regina Eterna dell’Ulthuan, è stata 
condotta via dal Principe Tyrion. In risposta, Malekith 
invia a caccia il Demone N’kari, con l’incarico di ucci-
dere l’elfa e tutti coloro che le hanno dato aiuto. 

Fra l’Avelorn e l’Athel Loren i legami sono ancora stret-
ti, e il dolore portato dall’invasione risuona fra gli spiri-
ti della grande foresta. Ariel è determinata a non lasciar 
coinvolgere la sua gente in questa faida fratricida, ma si 
accorge che è a rischio ben più di quanto sembri: lascia 
quindi che Scarloc e una banda di esploratori si rechino 
nell’Ulthuan, per fermare N’kari con tutta l’astuzia di 
cui dispongono. 

Per settimane Scarloc e i compagni vessano e rallentano 
la caccia della Custode dei Segreti. Non vogliono affron-
tare la bestia direttamente, bensì si tengono paralleli al 
suo percorso nel bosco. Più volte tendono agguati alle 
Demonette e ai Diavoli che utilizza come battitori, ab-
battendoli con frecce o portandoli su false piste. È un 
compito massacrante, poiché i Demoni sono molti e i 
cacciatori elfici pochi; inoltre le selve dell’Avelorn sono 
piene di Druchii, e spesso Scarloc si vede costretto a in-
terrompere la missione per eludere o eliminare le loro 
pattuglie. 

Solo in un’occasione Scarloc affronta direttamente 
N’kari, e solo di sfuggita. Il Demone è a un’ora di mar-
cia dal nascondiglio della Regina Eterna; non trovando 
alcun piano migliore, l’Asrai e i compagni superstiti si 

rivelano alla sua vista e lo bersagliano con una rapida 
salva che lo fa infuriare. Scarloc sa che un Demone Mag-
giore inferocito è un avversario troppo duro, e decide 
quindi di attirarlo verso un drappello di Elfi Oscuri. 
Questi, terrorizzati dall’apparizione della Custode dei 
Segreti, aprono il fuoco con le balestre e attirano così 
l’attenzione e il tremendo castigo della bestia. 

Mentre N’kari fa a pezzi i ranghi dei Druchii, dimenti-
cati per il momento gli Asrai e la Regina Eterna, Scarloc 
sgattaiola nelle radici del mondo. Quest’ultimo diversi-
vo gli è costato molti seguaci, e decide che Alarielle de-
ve farcela da sola. Al loro ritorno nell’Athel Loren, lui e i 
suoi compagni (Glam il guerriero ridente, Araflane bar-
do di guerra e la Spellsinger Kaia strega della tempesta) 
vengono lodati per le loro imprese. N’kari, invece, tro-
va la preda qualche giorno dopo ma viene bandita dalla 
magia di Teclis, fratello di Tyrion. Fra i resti anneriti 
della bestia, Tyrion trova una punta di freccia che in 
qualche modo si è conservata intatta fra le fiamme. 
Chiaramente non è di origine ulthuiana, e di due fratel-
li non riescono a comprendere da dove possa giungere. 
Viene presto dimenticata nel trambusto dei giorni se-
guenti. 

 

2340 [CdI]  VI.333 La Caduta di Gashrak [we] 

 Al culmine dell’estate, la Waaagh! Gashrak sciama dalle 
Volte e discende sull’Athel Loren, ma ha la sfortuna di 
caricare direttamente contro la Caccia Selvaggia di 
Orion che si dirige verso i bassopiani di Parravon. Do-
po una breve, ma cruenta, battaglia sulle rive del fiume 
Grismerie, i ragazzi di Gashrak vanno in rotta verso i 
monti. Gashrak viene trafitto dalla lancia del Dio, il suo 
corpo esposto ai confini dell’Athel Loren come monito 
per quelli della sua stirpe. 

 

2385 [CdI]  VI.378 Rancore Ancestrale [we] 

I Nani di Karak Norn tornano a marciare sull’Athel Lo-
ren; come è accaduto spesso dopo la morte di Grugni 
Cercaoro, vengono respinti nel sangue senza aver otte-
nuto nessun risultato. 

 

2432 [CdI]  VI.425 Massacro nel Reikwald [we] 

Le ancelle di Drycha assaltano il Tempio di Taal nel 
Reikwald. Sebbene le vendicative Branchwraiths attac-
chino all’improvviso, uno scaltro cacciatore sfugge alla 
carneficina e riesce a portare la notizia ad Altdorf prima 



di spirare per le ferite riportate. Vengono subito inviati 
rinforzi, che però sono assaliti da Dryads e Treemen sul-
la strada da Altdorf e Weismund. Quando i resti dell’ar-
mata arrivano a destinazione, il santuario è raso al suolo 
e la reliquia più sacra, la Zanna di Taalroth è stata ruba-
ta. Di Drycha e delle sue ancelle non c’è alcuna traccia. 

 

2495 [CdI]  VI.488 La Battaglia dei Tumoli 
[we] 

Heinrich Kemmler, Signore dei Liche e inconsapevole 
pedina degli Dei del Caos, giunge nell’Athel Loren 

nell’inverno di quest’anno. Celato da oscure stregone-
rie, oltrepassa non visto le difese esterne della selva ad-
dormentata, e giunge infine a Cairnost, ultima residen-
za di numerose orde barbariche. Lì dà il via agli incan-
tesimi necessari a evocare una gigantesca armata di 
morti inquieti. 

I Glade Riders si accorgono subito dei fuochi rituali ac-
cesi dal Necromante e si lanciano all’attacco, ma è trop-
po tardi. Le forze di Kemmler si stanno già levando, e 
gli Elfi vengono strappati di sella dalle dita fameliche 
dei morti. In pochi attimi Kemmler si trova a capo di 
un esercito di parecchie migliaia di scheletri e spettri. 

Spinto da un impulso che non si riesce a spiegare, il 
Signore dei Liche abbandona il proposito iniziale di 
marciare a ovest contro la Bretonnia e l’impertinente 
Duca di Parravon, decidendo di spingere il continente 
nella foresta. I sentieri mutevoli dell’Athel Loren non 
riescono a confondere il saggio mago, che presto si tro-
va sulla strada per la Quercia delle Ere al cuore del re-
gno elfico. 

Il cambio di rotta si dimostra ben presto un errore. Il 
Signore dei Liche ha calcolato i tempi dell’attacco per 
approfittare del torpore invernale della foresta, ma non 
tutta l’Athel Loren è completamente addormentata; la 
presenza malsana dei Nonmorti desta le Dryads dal loro 
sonno agitato. Gli spiriti silvestri si gettano senza preav-
viso sui ranghi di Kemmler facendo a pezzi i ripugnanti 
cadaveri con unghie e artigli. Come i Glade Riders pri-
ma di esse, anche le Dryads sono ben presto sopraffatte, 
ma le loro urla di battaglia svegliano altri esseri. 

Durthu, il più grande dei Treemen, è uno di questi: ap-
pena il suo spirito fluttua sul regno della veglia, avverte 
nel vento il puzzo arcano dei Nonmorti. Il torpore cede 

il posto alla furia, e l’ultima Dryads è appena caduta 
quando il gigantesco essere imperversa fra i soldati di 
Kemmler, schiacciando e polverizzando ossa nel deside-
rio di vendetta. Vedendo che i suoi guerrieri non pos-
sono vincere in nessun modo, il Signore dei Liche scate-
na sul possente spirito silvano la sua magia oscura. Dur-

thu vacilla sotto l’assalto, ma continua ad avanzare. 
Con un po' più di tempo a disposizione forse Kemmler 
potrebbe abbattere l’Anziano, ma non è questo il suo 
destino.  

Dagli alberi saettano frecce, che si infilzano negli scudi 
o mandano in frantumi le ossa. Lord Arlas e Lord 

Edrael, signori delle radure più vicine all’incursione, 
hanno richiamato le proprie schiere alla battaglia. Men-
tre gli arcieri scavano grandi buchi fra le file degli sche-

letri, le Eternal Guards dei due clan avanzano con le 
lance splendenti. I Glade Riders aggirano i fianchi, ber-



sagliando i nemici con salve accurate di frecce. 

Kemmler comincia a disperare e richiama altre forze 
nella mischia. Con un poderoso urlo evoca nel cielo 
tempestoso una dozzina di Spiriti del Terrore dalle ali di 
pipistrello; gli orribili mostri straziano i ranghi delle 
Eternal Guards mentre il necromante cerca di ripristi-
nare i suoi, ormai a pezzi. Al suo flebile comando, ossa 
spezzate si saldano e tornano a menare fendenti. Ve-
dendo il nemico riprendersi improvvisamente dall’orlo 
della sconfitta, i Wood Elves arretrano e iniziano a riti-
rarsi. Solo Durthu resta al suo posto, anzi, combatte 
con maggior foga. 

Tocca ora ad Arlas ed Edrael radunare le forze. Sapendo 
che le azioni valgono più delle parole, Lord Edrael salta 
sul suo nobile Drago, Begeir Seun, e si getta nel cuore 
della mischia, Assieme i due abbattono uno dei terribili 
Spiriti del Terrore, riportando una scintilla di speranza 
nei loro uomini. È allora che Lord Arlas fa ricorso alle 
più nobili delle magie e nutre tale scintilla facendone 
una fiamma ruggente. Come un sol corpo, gli Asrai 
ritrovano il coraggio e si fanno avanti, verso lo scontro. 

I ranghi dei Nonmorti tremano quando le frecce elfiche 
tornano a martellarti. Uno Spirito del Terrore disarciona 
Edrael dalla groppa di Begeir Seun, ma Durthu schiaccia 
al suolo l’immonda bestia e ne polverizza le ossa. I 
Wildwood Rangers avanzano ad armi spianate, parando i 
colpi delle armi fantasma con sprezzo e rispondendo 
con fendenti che spargano per la radura ossa e corazze 
arrugginite. 

Stavolta nemmeno le stregonerie di Kemmler possono 
salvare la sua truppa dall’assalto dei Wood Elves. I Venti 

della Magia sono flebili ed egli trova a mala pena la for-
za per ricucire le proprie ferite, ma per i suoi sottoposti 
non c’è nulla da fare. Fugge riconoscendo la sconfitta, 
sacrificando i resti della sua armata per salvarsi la mise-
ra vita. Richiamando a sé l’ultimo Spirito del Terrore, si 
dirige in volo a sud, verso le montagne. Passeranno 
molti anni prima che osi mettere piede di nuovo nell’A-

thel Loren.  

 

2498 [CdI]  VI.491 Il Banchetto di Mascella di 

Roccia [we] 

L’Ogre Braggat Mascella di Roccia e i suoi mercenari 

Stomaci di Pietra entrano nell’Athel Loren dai Monti 

Grigi. Invece di massacrarli, i Wood Elves li accolgono 
di buon grado; dopo aver offerto loro ogni tipo di car-
ne favolosa e innumerevoli otri di vino fatato, li fanno 
uscire senza problemi (sebbene ci sia un attimo di pani-
co quando un Ogre tenta di divorare un Unicorno vivo). 

Instupiditi e ubriachi fradici, gli Ogri non si accorgono 
che il sentiero che hanno preso non è diretto all’Impero 
bensì nel cuore di una tana degli Skaven al limitare di 
Parravon: la radono al suolo in una mischia breve e al-
tamente alcolica. Una volta terminata la battaglia, a 
Braggat appare una damigella elfica che gli offre ric-
chezze oltre ogni dire: la ricompensa convenuta, dice, 
per lo scontro appena portato a termine. Il condottiero 
non ricorda di aver mai accettato l’ingaggio, ma prende 
comunque l’oro. Giura di non mettere mai più piede 
nell’Athel Loren. 

 

2503 [CdI]  VI.496 Massacro Lungo il Weiss 
[we] 

Quando un enorme branco da guerra di Minotauri mi-
naccia di entrare nell’Athel Loren attraverso i Monti 

Grigi, Ariel chiede agli Spellweavers di deviare le acque 
del fiume Weiss in piena, costringendo le bestie a resta-
re nell’Impero. È allora che l’Imperatore Karl Franz fa 
ciò che nessuno dei suoi predecessori aveva mai fatto: 
entra fra le fronde dell’Athel Loren per chiedere aiuto. Il 
grande consiglio è poco incline ad accettare le richieste, 
poiché percepisce che la grandezza dell’Imperatore è 
indossata come un mantello e non viene da un fonte 
interna. Tuttavia, non si può negare che si tratta di un 
richiesta sensata. 

La Caccia Selvaggia si dirige quindi attraverso le monta-
gne in aiuto all’Impero. Mentre Karl Franz raduna le 
armate circondate del Wissenland, Orion e Naieth la 

Profetessa guidano i loro seguaci più veloci e colpiscono 
i fianchi del branco da guerra. Seguendo il sentiero di 
carneficina tracciato dal sovrano, Glade Riders e devoti 
di Kurnous affondano le lance nel cuore della formazio-
ne dei Minotauri. Il Re dei Boschi trucida poi l’esempla-
re che aveva dato inizio alla scorreria.  

Decimati dalla salve disciplinate degli archibugi, dal 
fuoco dei cannoni e dalla furia degli Elfi, i Minotauri 

indietreggiano. Vedendo il nemico vacillare, gli uomini 



dell’Impero esultano, ma lo fanno troppo presto. Il ven-
to cambia, e il rinnovato lezzo di sangue riporta le be-
stie in uno stato di frenesia. Respinti da un nemico che 
credevano battuto, i prodi soldati del Wissenland subi-
scono parecchi danni. Reggimenti di Alabardieri e 
Grandispade vengono mietuti, riempiendo l’aria con 
altro odore di massacro e facendo infuriare i Minotauri 

ancora di più. Karl Franz si porta a rafforzare la linea, 
ma viene disarcionato dal masso di un Cigor. 

Persino dall’altra parte del campo di battaglia Orion 

vede l’Imperatore cadere. Il Re dei Boschi è indeciso: 
stanco, brutalmente ferito dallo scontro con un Eca-

tombe colossale, non ha a cuore il sovrano. Per quando 
gli importa, la misera vita dell’umano è nulla nel conte-
sto più ampio della Trama. Se anche i Wissenlandesi 

vanno in rotta, gli Asrai possono semplicemente ritirar-
si di nuovo oltre il Weiss in piena. Avvertendo il dilem-
ma di Orion, Naieth gli ricorda con pacatezza che il 
fato del mondo non poggia soltanto sulle spalle dei nati 

con spirito divino. Il punto, dice, non è se l’Imperatore 

sia in grado o meno di portare a termine l’impresa, ma 
la nobiltà della sua causa. Orion si volta a guardarla con 
un cipiglio così furioso che Naieth teme per la vita. Poi 
scoppia in un risata, e suona il corno talmente forte che 
viene udito persino nell’Athel Loren. 

Come un sol individuo i Wood Elves caricano un’altra 
volta nella mischia, stavolta verso le linee degli umani e 
l’Imperatore caduto. Persi nella frenesia del massacro, i 
Minotauri non capiscono il pericolo finché non è trop-
po tardi. Gli archi cantano, le lance volano e ben presto 
l’andamento della battaglia è rovesciato di nuovo. 

Il Re dei Boschi si fa strada fino a Karl Franz, pianta gli 
zoccoli su ciascun lato del ferito e lancia una sfida che il 
branco da guerra, impazzito per il sangue, non può ri-
fiutare. Quando i colossi finalmente realizzano la situa-
zione e fuggono, una sessantina dei loro più grandi 
campioni giacciono già morti, trafitti dalla sua lancia. Il 



Dio è stato ulteriormente ferito, e il sangue arcano 
scorre da una dozzina di squarci, ma all’uomo non è 
stato torto un capello durante le ore in cui Orion ha 
fatto la guardia al suo corpo supino. Purtroppo non ha 
la possibilità di ringraziare il suo salvatore, poiché, non 
appena è chiaro che i Minotauri non possono più com-
battere, gli Asrai raccolgono i loro morti e abbandona-
no il campo. 

Un mese dopo, un inviato dell’Athel Loren viene am-
messo al palazzo di Altdorf. Non rivela il suo nome, ma 
reca con sé un dono e un messaggio: il primo è un sin-
golo uovo di grifone, ritrovato, dice, sul picco più alto 
dei Monti Grigi; il messaggio è semplice, portato in 
amicizia, ma comunque minaccioso, e recita soltanto: 
“vi osserviamo”. 

 

2506 [CdI]  VI.499 Tradimento Nanico[we] 

Ungrim Pugnodiferro, Re Sventratore di Karak Kadrin, 

affronta un esercito di pelleverde sul limitare dell’Athel 

Loren. Dato che considera quella dei Nani una giusta a 
causa, Thalador Stella del Fato guida una schiera in aiu-
to degli abitanti delle montagne. Nello scontro che se-
gue, Orchi e Goblin hanno la peggio, ma nel momento 
della vittoria i Nani calano le asce sui Wood Elves, per 
riparare un rancore vecchio di millenni. Giurando ven-
detta per i compagni morti, Thalandor si ritira. 

 

2507 [CdI]  VI.500 La Vendetta di Stella del 

Fato [we] 

Trincee e costruzioni difensive fuori da Karak Kadrin 

sono attaccate dai vendicativi Asrai al comando di Tha-

landor. Per quasi un anno l’armata prosegue con l’asse-
dio, sventando innumerevoli sortite e respingendo due 
volte gli eserciti di Zhufbar giunti a portare rinforzo. 
Solo quando il Signore di Argwylon  è soddisfatto e 
considera ripagato il torto dell’anno precedente, ordina 
la ritirata. 

 

2518 [CdI]  VI.511 Coeddil Scatenato [we] 

Dopo una campagna apparentemente senza senso nelle 
lande attorno a Parravon, Drycha finalmente conquista 
l’ultima reliquia che stava cercando. Introdottasi di 

soppiatto nell’Athel Loren nel cuore dell’inverno, la 
Branchwraith scatena il potere dei manufatti rubati e 
distrugge i sigilli posti da Ariel, che confinavano Coed-

dil nel Bosco Selvaggio. Avvertiti troppo tardi, i Wild-

wood Rangers accorrono alla prigione di Coeddil, ma 
scoprono che l’Anziano è scomparso. 

 

2521 [CdI]  VI.514 Il Tradimento di un’Amici-

zia? [we] 

Durante la marea del crepuscolo di quest’anno, il ba-
stardo reale Malloublade di Mousillon parte per strappa-
re la corona di Bretonnia a suo padre. Nessun nobile 
cavaliere combatterebbe per una simile causa, ma il ser-
pente di Mousillon  non cerca seguaci, poiché ha orga-
nizzato a lungo questo giorno, radunando una basta 
armata di uomini malvagi e insensibili. 

Ignorando il decreto di Louen Cuordileone, che impo-
neva agli eserciti del regno di riunirsi per combattere la 
minaccia, Armand, Duca di Aquitaine, incontra Mal-

loublade in battaglia. Benché abbia il favore della Fata 

Incantatrice, Armand verrebbe sconfitto rapidamente 
se, dalla Foresta di Chàlons, Drycha non guidasse una 
schiera di spiriti silvani in suo aiuto. A essa non interes-
sa però la vittoria finale di Armand, quindi fugge la-
sciando il duca al suo fato, solo rimandato. Anzi, assie-
me agli spiriti è svanita anche la Fata Incantatrice. Nes-
suno nella Bretonnia sa quale sia il suo destino. 

Durante la Festa di Piena Estate, nell’Athel Loren com-
pare una naiade che porta un messaggio dalla Dama del 

Lago, chiedendo che Ariel si rechi al Picco d’Argento. 

Con gran sorpresa degli astanti la Regina Maga accetta 
la convocazione e si avvia verso nord. Per tre giorni e 
tre notti i cieli settentrionali rilucono di magia selvag-
gia. Al suo ritorno, Ariel riporta al consiglio che c’è sta-
to un litigio, come fra sorelle, ma che ora la questione è 
sistemata.  

 

2522 [CdI]  VI.515 Cambio di Stagione [we] 

Da quasi due anni gli Elfi dell’Athel Loren osservano le 
armate di Louen Cuordileone e Malloublade il Serpente 

mettere la Bretonnia a ferro e fiamme; osservano e non 
fanno nulla per impedirlo. La pazzia prevista da Naieth 
sta prendendo il sopravvento sul mondo, e in confron-



to le lotte per la supremazia fra i due signorotti umani 
sono insignificanti.  

Ora Malloublade dà finalmente agli Elfi l’occasione di 
difendere le loro frontiere. In cerca disperata di vittoria, 
stringe patti con le forze dei Nonmorti, e ben presto il 
numero di Ghoul e Spettri nei suoi ranghi supera quello 
dei vivi; si mormora che il traditore abbia ricevuto il 
Bacio di Sangue e sia diventato egli stesso un Vampiro. 

Dove passano le sue armate, il mondo avvizzisce e la 
Trama lancia urla di dolore. Gran parte delle terre di 
Quenneles è già morto o sta morendo. Se Malloublade 

non viene fermato, Bretonnia rinascerà come reame 
nonmorto proprio di fianco all’Athel Loren.  

Gli Asrai si preparano quindi per la loro battaglia più 
importante. Glade Guards e Wild Riders si radunano a 
migliaia, Spellsingers percorrono le radure risvegliando 
Dryads e Treemen; Draghi sono richiamati dai loro abis-
si senza tempo; Naestra, Arahan, Scarloc, Araloth, Sceo-

lan, Skaw il Falconiere: tutti i più grandi eroi della fore-
sta si armano per la guerra. Ariel sa però che non baste-
rà: solo se i regni di Bretonnia e dell’Athel Loren si uni-
ranno ci sarà speranza di vittoria. 

La Regina Maga si reca quindi di nuovo al Picco d’Ar-

gento, per cercare il perdono della Dama del Lago dopo 
le azioni che le hanno separate. Anche lo spirito del 

Picco d’Argento avverte che i tempi sono decisivi, e ac-
cetta le scuse di Ariel con grazia, ma non senza riluttan-
za. Scomparsa la Fata Incantatrice, la Dama del Lago 

non ha più un araldo; tuttavia è pur sempre lo spirito 
della terra, e richiama a sé i puri di cuore che si sono 
dispersi in seguito all’attacco di Malloublade. Quando 
ode la voce come un sussurro nella brezza, altri come 
un ruggito di cascata, ma tutti rispondono alla chiama-
ta. Si dirigono a Quenneles, anche se pochi sanno il mo-
tivo.  

Laggiù trovano l’esercito del loro Re schierato al fianco 
della forza di Orion, i vessilli dei duchi di Bretonnia che 
garriscono fieri a fianco di quelli dell’Athel Loren. A 
ovest avanza l’armata di Malloublade, sospinta da magie 
oscure, i ranghi barcollanti nutriti dalle vittime. Al 
fronte cavalca il Serpente, coperto d’acciaio color della 
notte, circondato dai Cavalieri del Graal Nero. 

Quando calano le tenebre, Uomini e Elfi estraggono le 
spade e pregano la Dama, Isha e gli Anziani della fore-
sta. Poi un arco scatta, e una freccia vola precisa verso il 
cuore marcio di Malloublade. L’ultima battaglia di 
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