
 

 

Resoconto degli accadimenti di Nelendar nel quarto mese dell’anno 19 della terza era. 
A cura di Alanor Indacus. 
 
 
Finalmente eccoci a Nelendar! 

Al nostro arrivo, in un pomeriggio grigio e piovoso, siamo stati informati del 
ritrovamento di un vecchio smemorato e senza parola che si pietrificava al calar del sole. Si 
è subito avvicinato ad Alhana e le ha fatto capire di chiamarsi Odmund; nel corso della 
giornata le ha regalato 4 pietre (rossa, verde, blu, bianca) e, grazie ad un disegno sulla 
parete dell’erboristeria, ci ha fatto capire che le dovevamo disporre una vicino all’altra. 
Abbiamo trovato quattro buche vicino all’Albero della Vita e abbiamo capito che le 4 pietre 
dovevano essere messe una per ogni buca; Odmund ci ha fatto capire dove andava messa la 
candela che ci era stata data da Isaac per fargli tornare la voce. Alhana ha messo le pietre 
nelle quattro buche vicino all’Albero della Vita e la candela su una pietra, vicino alle 4 
buche, come indicato. Avremmo voluto fare un rituale ma i maghi sono stati in quel 
momento convocati dall’Arcimago; così noi druidi e devoti alla natura, insieme ad Odmund, 
ci siamo inginocchiati, abbiamo pregato Nuaron, il dio elementale della terra, e finalmente il 
misterioso uomo ha riacquistato la voce. Purtroppo, non avendo a disposizione la seconda 
metà della candela, non è stato possibile fargli recuperare anche la memoria. Abbiamo 
cercato invano la seconda metà della candela ma, all’imbrunire, nonostante il disperato 
tentativo dei maghi con un rituale, Odmund si è nuovamente pietrificato. 
Il giorno dopo i maghi ci hanno detto che avevano loro la candela per far tornare la 
memoria e l’hanno affidata a noi. Abbiamo ripetuto la preghiera come il giorno precedente 
ed Odmund ha finalmente riacquistato la memoria; inspiegabilmente è corso dai seguaci di 
Mavron. In seguito abbiamo scoperto che la candela che ci avevano dato i maghi non era 
quella giusta; I seguaci di Mavron erano in possesso della vera candela e per questo motivo 
Odmund si è recato da loro. In seguito Odmund più volte ha chiesto ad Alhana di andare 
con lui ed i seguaci di Mavron per parlare con il dio Nuaron; lei ha preso tempo e alla fine 
ha detto ad Odmund che lo avrebbe seguito solo se i suoi amici fossero andati con lei. 
Pronti per partire tutti insieme si è improvvisamente aperto uno squarcio nella terra che ha 
impedito ad alcuni membri della spedizione, tra cui la stessa Alhana, di andare con loro. 

Sulla via del ritorno, dopo aver restituito la voce ad Odmund, al limitare della città 
abbiamo trovato un neonato abbandonato con una lettera scritta dalla madre che diceva di 
abbandonarlo, in quanto il bambino non riusciva ad assumere alcun nutrimento e che di lì a 
poco sarebbe morto. 
Prendendolo in braccio mi sono accorto che aveva alcuni segni sul viso che ad un più 
attento esame si sono rivelate essere rune del Caos. Inutili sono state tutte le cure che 
abbiamo tentato insieme alla maestra erborista Artemisia e la maestra alchimista Aysha: il 
bambino è morto. Dopo l’autopsia effettuata dalla maestra Alchimista e dai suoi allievi, si 
stava provvedendo alla sepoltura come stabilito in accordo con la Reggente; il bambino 
improvvisamente ha iniziato a parlare attraverso un necromante che accompagnava il 
corteo. Ha riferito di essere la reincarnazione di un guerriero del caos e che molti altri come 
lui sarebbero nati da lì in avanti. Si è provveduto, quindi, a bruciare il corpo. 
Al termine dell’autopsia ci sono state consegnate due provette con campioni del cervello e 
delle interiora del bambino che Alhana ed io abbiamo provveduto ad analizzare; dalle 
interiora necrotizzate abbiamo ricavato una sostanza che si è rivelata utile contro la rabbia 
contratta da alcuni combattenti durante un attacco del Caos. 
 

Questi giorni a Nelendar sono stati densi di avvenimenti ma, tra una vicenda e l’altra, 
siamo riusciti ad effettuare una lezione con la maestra Artemisia e compiere il rituale di 



 

 

consacrazione all’Albero della Vita con il quale siamo diventati allievi erboristi. Dovendo 
improvvisamente partire dalla città, la maestra mi ha concesso l’onore di poter presidiare, in 
sua vece, la bottega di Erboristeria; naturalmente ho chiesto ed ottenuto la preziosa 
collaborazione di Alhana. 

 
E proprio nella veste di Erborista è stata richiesta la mia presenza in una spedizione 

promossa dal maestro Alchimista Carter, giunto in città per conto della sua Corporazione 
alla ricerca del Fiore del Coraggio. Prima di partire, Alhana ed io siamo stati incaricati di 
preparare un Veleno degli Incubi necessario a ricreare le condizioni da cui è scaturito il 
fiore, così da renderlo visibile. Narra, infatti, la leggenda che il fiore scaturì dall’infusione di 
coraggio al primo colpo di spada tra Shauran, la dea del vento, e Re Shano diventando 
invisibile ad occhio umano. Grazie alla capacità di individuare il magico di Lotarius e di un 
altro mago che ci accompagnavano nella spedizione, abbiamo individuato la zona dove 
doveva trovarsi il fiore, cinquanta passi ad est dell’Albero della Vita; grazie al Veleno degli 
Incubi e alla pozione del coraggio, ricreandosi le condizioni originarie, il fiore si è reso 
visibile ed è stato reciso con le forbici d’argento di Alhana, da me raccolto e portato in 
Erboristeria per un primo esame. 
Il fiore si presentava di colore giallo con striature bianche ed un pistillo rosso contenente il 
seme; successivamente insieme a mastro Carter ed i suoi allievi, abbiamo sezionato il fiore 
ed è stata ricavata una pozione ancora da testare. Il seme, invece, è stato piantato e 
consegnato insieme alla pozione al Maestro per il traporto presso la Corporazione. 
 

Durante questi giorni a Nelendar, il Caos si è manifestato molte volte in varie forme e 
abbiamo subito diversi attacchi; durante uno di questi il generale Arog Rush ha dato agli 
abitanti della città un ultimatum: abbandonarla entro il tramonto del giorno dopo o essere 
uccisi tutti; naturalmente nessuno è andato via. 
Nel corso dei giorni si erano succeduti appelli degli inviati delle tre Chiese (Enuitari, 
Mavron e Nairu) affinché gli abitanti della Città lottassero insieme contro il Caos, ritrovando 
la compattezza e l’unità di intenti che avevano caratterizzato in passato la disciolta alleanza. 
Si è così giunti ad una parvenza di tregua.  
Giusto in tempo! 
L’ultimatum del generale Rush era scaduto e l’attacco alla Città era iniziato; tutti 
combattevano fianco a fianco come una volta, ma il nemico era troppo forte e uno ad uno 
cittadini, guerrieri e maghi sono caduti sotto i colpi dei guerrieri del Caos. Il generale Arog 
Rush, nella sua infinita crudeltà, ha riportato tutti in vita per poterli uccidere di nuovo. E la 
battaglia è ripresa. Durante questa fase finale, mentre i maghi sul campo facevamo il 
possibile per soccorrere i feriti, Alhana ed io ci siamo asserragliati nella bottega di 
Erboristeria e da li, con la collaborazione del popolo basso, abbiamo iniziato a produrre ed 
a mandare ai combattenti pozioni di cura fino al limite delle nostre energie.  Ma i guerrieri 
del Caos erano alla nostra ricerca e alla fine anche noi siano caduti sotto i loro colpi. Siamo 
stati riportati in vita con un tocco dal generale Rush ed abbiamo iniziato a vagare sul 
campo di battaglia… non ricordo altro. 
Nel frattempo si era manifestato Menin, figlio di Meninka Dio del fuoco, invocato da 
Sichelgaida; alla guerriera devota al Dio e da lui marchiata, era stata personalmente 
consegnata la Spada dell’Antica Fiamma. Invocato, Menin era intervenuto ribaltando le sorti 
della battaglia e segnando così la confitta del Caos. 
Menin ha parlato, poi, agli abitanti della Città esortandoli a lasciare da parte i vecchi rancori 
ed a trovare un’intesa solida e duratura, perché gli Dei non possono intervenire in soccorso 
delle creature della terra ad ogni difficoltà. 



 

 

Dopo serrati e aspri colloqui tra le parti si è giunti ad una intesa: l’Alleanza dei Liberi è 
stata costituita.  
Con una democratica votazione sono state assegnate le cariche: 
Comandante: Il Custode; 
Vicecomandante: Isaac; 
Capitano: Enomis; 
Consigliere: Vras. 

 
Molti accadimenti si sono succeduti a Nelendar, quelli qui narrati sono quelli di cui 

sono stato testimone o che mi sono stati riferiti da chi vi ha assistito.  
Ringrazio Alhana Strabreeze per la preziosa collaborazione. 

 
Che la benedizione di Nairu vi accompagni sempre. 
 

 
Alanor Indacus 

 
  
 
 


