
 

 
Nelendar è ancora dei Regni Liberi: celebriamo la vittoria contro l’offensiva del nemico e la 
difesa dei suoi grandi segreti. 
Ma a quale prezzo tale successo è stato ottenuto? Tristi ci giungono i segni della diffidenza, 
della discordia e della mancanza di coesione.  
Dimentichiamo in nome di interessi egoistici e personale ricerca del potere il sangue versato 
insieme sui campi di battaglia negli ultimi anni. 
Ignoriamo il crescente potere del nemico alimentato dal sospetto reciproco, dalle divergenze 
religiose, dall’invidia fin anche da cieca rabbia. Ed il nemico avanza, giorno dopo giorno le sue 
armate si rafforzano, diventano sempre più insensibili ai nostri sortilegi, alle nostre armi. 
Siamo sordi dinanzi alle parole di chi viene per renderci un’unica cosa, riunirci sotto una 
bandiera: neanche il consiglio dei più grandi saggi dei Regni Liberi trova riscontro se la loro 
rappresentante, la persona scelta per capacità e coraggio, viene tenuta all’oscuro di informazioni 
vitali. 
 
Abbiamo salvato Nelendar, ma a quale costo?  
La salvezza è giunta per mano di un Nume, a cui invero non saremo mai abbastanza grati, 
e per sua concessione la Città è ancora nostra, non per lo spirito di unità che dovrebbe tenerci 
legati come fratelli. Ma il nemico tornerà, ha solo saggiato le nostre forze e tornerà. 
 
Oggi piangiamo i morti, molti amici caduti, che forse soltanto per un fortuito caso non sono 
ora parte dell’esercito del generale nemico. Forse è con questo spirito discordante che vogliamo 
onorare il loro estremo sacrificio? 
 
Oggi piangiamo la perdita del sapiente Shidaar, Chiliarca della Chiesa di Enuitari caduto 
sotto i colpi di ignobile mano, notizia giunta alla nostra incredula attenzione solo pochi giorni 
or sono. È questo ciò a cui ha condotto la Sacra Alleanza, ci chiediamo? 
 
Ed infine terribili dubbi, come incubi, colpiscono le nostre coscienze: come una lama glaciale i 
nostri animi sono stati trafitti dalla notizia della scomparsa del Maestro Tilion Theran, 
Arcimago e membro di questo Consiglio di Saggi: di lui non abbiamo più ricevuto alcuna 
notizia sin dai primi attimi dell’orribile battaglia di Nelendar. 
 
La Città degli Anelli del Tempo non può e non deve confidare nella benevolenza di un dio 
per salvarsi, è dovere nostro: il tempo per seppellire e piangere i nostri fratelli è breve e presto 
una nuova Adunanza sarà indetta sul terreno della Città. Auspichiamo che stavolta chi sarà 
inviato a nome dei Saggi venga ascoltato e soprattutto rispettato. 
 
 


