
< Vincent, Vincent, alzati devi andare in biblioteca a prendere dei libri, prima che chiuda!>.
< Non ti preoccupare mamma non farò tardi!> lei ribatté:<Strano, di solito fai sempre tardi! Su 
alzati!>.
A Vincent sembrava una mattina come le altre ma non sapeva che probabilmente quel giorno 
sarebbe cambiata totalmente la sua vita.
Vincent era un ragazzo di diciotto anni, capelli castani, occhi azzurri, era di altezza media, 
corporatura robusta e sentiva spesso bisogno di esplorare il mondo. Si alzò, fece colazione e si 
preparò ad andare in biblioteca.
Davanti alla biblioteca spesso si sentiva intimorito perché era austera e sembrava emanare saggezza 
da qualsiasi apertura.
Vincent salì i gradini ed entrò. Salutò il bibliotecario suo amico quando all'improvviso sentì un urlo 
e qualcuno che dava ordini. Nascondendosi dietro uno scaffale vide che c'erano tre persone 
incappucciate che frugavano ovunque ma evidentemente non trovavano quello che cercavano.
Quello che sembrava il loro capo si fece avanti e disse al bibliotecario:< Dove è quello che stiamo 
cercando, sappiamo che è qui, ma dove è esattamente?! Diccelo se non vuoi fare la fine di quella 
guardia imprudente!!>. Il bibliotecario rispose:< Potete farmi quel che volete ma non vi dirò dove si 
trova la spada di Innos!>.
Vincent pensò di andare a vedere nell'ala proibita forse i tre non la conoscevano altrimenti ci 
sarebbero già andati. Una volta varcata la porta dell'ala proibita vide in lontananza una spada ma a 
Vincent sembrava troppo facile prendere la spada così cercò un meccanismo per aprire qualche 
porta segreta.
Schiacciando o tirando tutti i libri vicino alla spada ecco che premendo un libro si aprì un varco nel 
muro ed entrando la vide: la spada di Innos. Egli l'aveva soltanto immaginata quando ne parlavano a 
scuola, ma eccola. Vincent la prese e la nascose sotto  la giacca, ma quando ne venne a contatto 
sentì la sua magia.
Tornando indietro vide il bibliotecario in fin di vita che gli disse:< Hai la spada vero? Sento la sua 
magia su di te, scappa da questo posto con la spada, quei tre che hai visto fanno parte di una gilda 
che vuole un potere superiore a quello degli dei! Li ho indirizzati verso una falsa meta, tu approfitta 
di questo vantaggio e scappa. Devi raggiungere il paese a nord di qui, lì c'è una persona di nome 
Boris che ti aiuterà, consegnagli questa lettera scritta da me, egli saprà cosa fare. Ora fuggi, scappa!
>.
Vincent ancora poco convinto corse verso casa e disse alla madre di dover partire ma le nascose il 
vero motivo dicendole che il bibliotecario gli aveva chiesto se voleva andare con lui in un'altra 
biblioteca più grande a studiare.
La madre che si fidava di lui consapevole che era grande acconsentì a farlo partire.

Vincent sellò il cavallo, ripose la spada dentro la sacca delle provviste e partì a tutta velocità.
Era sera e ormai non c'era più nessuno in giro e, in base ai suoi calcoli, se andava al galoppo 
avrebbe raggiunto il paesino che gli aveva indicato il bibliotecario poco prima dell'alba.
Arrivato, Vincent si guardò intorno e pensò di andare a dormire in una locanda perché ormai per la 
strada non c'era più anima viva e rimandò la ricerca la giorno dopo.
Quando entrò nella locanda vide che l'unica persona che c'era era il locandiere a cui chiese una 
stanza dove andò a riposare fino alla sera.
La sera dopo vide che la locanda brulicava di persone: ubriaconi, giocatori d'azzardo e tagliaborse. 
Chiese al locandiere informazioni su un certo Boris ma il locandiere gli disse che non lo conosceva. 
Chiese a qualche altra persona ma nessuno sapeva niente quando un uomo un poco più alto di lui e 
incappucciato lo fermò: < Io sono Boris, vieni in quel salotto privato, parleremo più tranquilli>.
Vincent lo seguì e una volta dentro diede a Boris la lettera del bibliotecario.
Mentre la leggeva Vincent osservò Boris: era alto, muscoloso, capelli corti neri un po' di barba sotto 
il mento, ma gli occhi lo colpirono di più, erano di un nero profondo e sembrava che avessero visto 
cose che Vincent nemmeno immaginava. Boris dopo averla letta disse a Vincent:< Il vecchio mi ha 
chiesto di insegnarti a usare la spada, spero che tu sia consapevole della sua potenza>. 



Fece una piccola pausa:< Inoltre dopo averti insegnato a usare la spada dovremo cercare altre 
persone che ci aiuteranno a distruggere la gilda apocalittica ma tu dovrai dare il maggior contributo 
con la spada che hai, ormai non ti puoi tirare indietro, sei legato alla spada e nelle tue mani c'è il 
destino di milioni di persone>.
Vincent rispose:< Comunque non mi sarei tirato indietro, forza cosa dobbiamo fare?>.
Boris rispose:< Cercare un mago che conosco io, abita nelle terre settentrionali>.

Durante il viaggio per le terre settentrionali spesso Vincent si chiedeva chi fosse quell'uomo che 
viaggiava con lui e perché nella biblioteca non fosse scappato invece di essere andato a prendere a 
spada.
Una volta Vincent chiese a Boris di raccontargli la sua storia ma Boris cambiava sempre argomento 
oppure diceva che non ne voleva parlare.
Mentre facevano la strada per le terre settentrionali all'improvviso dei briganti spuntarono dalla 
boscaglia. Vincent non era ancora pronto per un combattimento sul serio perché  Boris aveva 
iniziato a dargli lezioni di scherma da poco, ma Boris fulmineo lanciò un arco a Vincent e lui invece 
estrasse la spada e si gettò sui nemici. Era una cosa indescrivibile quando Boris 
combatteva:sembrava una danza di morte con i suoi movimenti veloci e coordinati.
Dopo averli uccisi quasi tutti all'unico sopravvissuto chiese quasi ringhiando: < Chi vi manda?!
Rispondi se ti è cara la pelle!> il brigante tremando rispose:< Non posso dirtelo, sennò loro 
uccideranno la mia famiglia> Boris lo lasciò andare e poi disse a Vincent :< Li manda la gilda, d'ora 
in poi dobbiamo stare più attenti e quando ci accampiamo faremo turni di guardia>.
Stranamente durante il resto del villaggio non incontrarono nemici così arrivarono a Nordmar, la 
capitale delle terre settentrionali. Già da fuori ti dava un'idea di come doveva essere la città ma da 
dentro era tutto diverso: l'ingresso che presero loro portava al quartiere alto dove era tutto stupendo.
Quando arrivarono davanti alla porta dell'accademia magica Vincent sgranò gli occhi : era enorme 
con tantissime sculture e fregi e l'edificio totalmente in cristallo.
Una volta entrati Boris andò a passo sicuro verso alcune stanze dove probabilmente c'era il mago 
poi entrò in una stanza che sembrava la biblioteca dell'accademia e inf ondo c'era il mago che li 
salutò entrambi:< Benvenuti Vincent e Boris, vi stavo aspettando da quando mi hanno informato del 
vostro arrivo>.

< Ma tu sei una ragazza!> disse Vincent, lei rispose:< Sì sono una ragzza, chi ti aspettavi un mago 
con la barba bianca e lunga e tutto curvo?!> egli rispose maligno:< A dire il vero sì>.
Boris all'improvviso urlò:< Basta, smettetela di discutere! Mentre voi parlavate la gilda si avvicina 
sempre di più a noi e alla spada!> poi con un tono più basso disse a Vincent:< Lei è tra i migliori 
maghi delle terre settentrionali perché studia la magia da dodici anni, non considerarla un mago di 
basso livello>. Poi Boris rivolgendosi alla ragazza le disse.< Siamo venuti a chiederti se volevi 
unirti a noi per aiutarci a distruggere la gilda, abbiamo delle possibilità grazie alla spada che 
possiede questo ragazzo> lei rispose:< Ci penserò, ma nel frattempo perché non rimanete per la 
cena?> egli le disse:< Con vero piacere>.
Mentre andavano nelle stanze indicategli dai maghi Vincent chiese a Boris:< Pensi che verrà con 
noi?> lui rispose:< Non lo penso, ne sono certo, perché lei ha un conto in sospeso con la gilda: gli 
hanno sterminato la famiglia mentre lei era ancora neonata, lei non la trovarono perché la madre 
l'aveva nascosta dentro una botte vuota e poi ebbe appena il tempo di chiuderla dopodiché la 
uccisero, poi gli uomini della gilda bruciarono la casa ma lei per fortuna si salvò, poi un mago che 
passava di lì la sentì piangere e la portò qui>.
Vincent poi chiese:< Come l'hai conosciuta?> ma lui rispose:< Di questo non ne voglio parlare, al 
solo pensiero mi vengono ancora i brividi>.
Vincent però gli chiese il perché, ma Boris rispose:< perché per poco non ci rimettevo la vita: c'era 
mancato così poco che la gilda mi facesse fuori, pero che questo ti sia sufficiente>.
Durante la cena Boris e la maga parlarono del più e del meno ma Vincent era l'unico che stava muto 
come un pesce.



Vincent mentre parlava osservò la maga: aveva lunghi capelli rossi, la pelle candida, aveva gli occhi 
verde chiaro e vestiva una lunga tunica color porpora. A un certo punto lei chiese a Vincent:< Qual'è 
il tuo nome? Ancora non me l'hai detto> lui rispose:< Il mio nome è Vincent, posso sapere il tuo?> 
lei rispose:< Il mio nome e Amina>.
Amina poi disse a Boris:< Chi altro vorresti portare in questa impresa?> Boris rispose:< Solo altre 
due persone, uno ci raggiungerà al passo delle montagne a est mentre l'altro lo conosci anche tu, si 
tratta di Caelius il guerriero nero>.
Vincent all'improvviso prese la parola:< Il suo appellativo, il guerriero nero, non sembra molto 
rassicurante> ma subito Boris rispose:< Lo chiamano così perché conosce le arti oscure, prima 
faceva parte della gilda ed è l'unico che è riuscito a fuggire da essa vivo, ci può essere d'aiuto 
perché conosce la planimetria della gilda>.
Vincent comunque non pareva rassicurato poi chiese:< Quando partiamo?>.
Boris rispose:< Domani!>.

Era una gelida mattina d'inverno e sembrava che il sole non volesse alzarsi, infatti gli unici in piedi 
erano Boris, Vincent e Amina che sellati i cavalli partirono al galoppo.
Vincent all'improvviso domandò:< Dove troviamo questo Caelius?> Boris rispose:< Non saremo 
noi a trovarlo, lui troverà noi, per questo facciamo la strada per le terre oscure, quando vi entreremo 
lui ci raggiungerà, questo mi ha detto quando mi ha mandato un messaggio magico>.
Per buona parte del viaggio Vincent e Amina parlarono quasi sempre mentre Boris restava 
silenzioso immerso nei suoi pensieri.
Quando si fermarono per pranzare, visto che Amina non ne voleva sapere di mangiare sul cavallo 
del semplice pane si dovettero fermare in una taverna.
Boris all'improvviso disse a Vincent:< Oggi ti darò lezioni di spada, perché anche se la spada è 
magica è pur sempre una spada e la dovrai saper usare>. Così passarono circa due ore ad allenarsi 
con al spada prima di partire di nuovo.
Appena partiti Amina avvisò Vincent e Boris che dovevano fermarsi a Caer Mystic perché doveva 
prendere alcuni oggetti magici che le servivano.
Nessuno dei due protestò perché il luogo era sulla strada.
Un giorno dopo ecco che apparve grande e maestoso Caer Mystic, un enorme città totalmente in 
marmo bianco.
Boris spiegò a Vincent che quello era il quartiere alto, i bassifondi erano del tutto diversi e vi 
imperava la malavita.
Poi disse a Vincent:< Noi dobbiamo andare da un armaiolo nei bassifondi per farci dare 
dell'equipaggiamento speciale per il viaggio> poi rivolgendosi ad Amina:< Ci rivediamo qui al 
tramonto>.
Come aveva detto Boris i bassifondi erano pieni della peggiore feccia perciò affrettarono il passo e 
si diressero dall'armaiolo di cui parlava Boris.
Entrati nella casetta videro un uomo che batteva su un'incudine che appena vide Boris lasciò gli 
attrezzi e lo salutò abbracciandolo e urlando:< Boris, vecchia canaglia, cosa ti porta qui?> Boris 
cordialmente rispose:< Bè come al solito mi serve equipaggiamento, cosa hai di speciale Lester?> 
poi quasi non curante disse a Boris:< Questo ragazzo non me lo presenti?> Vincent rispose per 
Boris:< Io sono Vincent e da quanto ho capito tu sei Lester> Lester rispose:< Esatto, qua la mano!> 
e strinse vigorosamente la mano a Vincent, poi rivolgendosi a Boris gli disse:< Che cosa ti serve 
vecchio mio?> Boris gli diede una lista e gli disse:< Siete fortunati, ho tutto, però venite sul retro è 
li che ho le cose più preziose!>.
Una volta usciti dal negozio Vincent vide Boris sistemare tutte le armi abilmente in appositi spazi e 
poi disse a Vincent:< Affretta il passo, meno restiamo in questo quartiere, meglio è>.
Mancava poco  al luogo dell'incontro con Amina quando all'improvviso saltò da dietro gli edifici un 
gruppo di circa dodici uomini tutti vestiti di stracci e armati di vecchie spade arrugginite.
Vincent chiese a Boris:< Anche loro mandati dalla gilda?> Boris rispose:< No più semplicemente 
dei disperati che vogliono derubarci, è proprio questo l'aspetto peggiore della città: molti per la 



povertà e per la malattia sono costretti ad azioni disperate e alcune volte al cannibalismo come nel 
nostro caso> Vincent disse:< Ma non avevi detto che volevano derubarci?> Boris rispose:< A 
quanto pare m sbagliavo> e detto questo entrambi videro gli straccioni correre loro incontro ma 
videro anche la loro follia.
Li abbatterono velocemente un dopo l'altro, alcuni scapparono ma altri rimasero sulla strada morti o 
moribondi. Vincent li guardò ma poi distolse lo sguardo dai corpi e raggiunse Boris.

Amina li stava aspettando a cavallo e appena li vide urlò:< Ma quanto ci avete messo?!Pensavo che 
vi fosse capitato qualcosa!> Boris rispose:< Degli straccioni ci hanno attaccati e la contrattazione 
sul prezzo delle armi ci ha fatto ritardare, comunque rimettiamoci in viaggio e cerchiamo di 
raggiungere le terre oscure il prima possibile>.
Quando ormai si intravedeva il passo che li avrebbe portati nelle terre oscure tre persone 
completamente vestite di nero si misero loro davanti e dissero:< Il vostro viaggio finisce qua, non 
arriverete alla gilda, vi uccideremo e prenderemo ciò che potrebbe mandare in fumo i piani del 
maestro oscuro>. Senza aspettar risposte i tre sguainarono le spade rosso sangue e si gettarono sui 
tre.
Vincent stava sguainando la spada ma era troppo tardi quando una specie di velo azzurrino bloccò 
l'attacco dei tre accoliti: Amina stava utilizzando la magia e sorridendo disse a Vincent:< E' per 
questo che mi avete chiamato no?!>. Boris prontamente approfittò dello scudo per sguainare la 
spada e gettarsi su un accolito seguito da Vincent.
Boris attaccava pericolosamente il suo avversario che iniziava a indietreggiare mentre Vincent era 
alla pari col suo e nessuno dava segni di cedimento. Amina invece con un paio di fulmini magici 
rese il suo avversario solo in grado di stare sulla difensiva ma rapidamente lui prese un coltello ma 
non fece in tempo a lanciarlo che un freccia lo colpì alla schiena e subito dopo un'altra ancora che lo 
uccise; uno degli altri due si distrasse un secondo vedendo il compagno morto e Boris ne approfittò 
per disarmarlo e con un affondo trapassarlo subito seguito da Vincent che lo uccise con un fendente 
aprendogli un squarcio sul ventre.
Vincent e Boris rinfoderate le armi videro una persona piuttosto alta che avanzava con passo felpato 
e appena si tolse il cappuccio Vincent vide che aveva lunghi capelli biondi, quasi bianchi e orecchie 
a punta: era un elfo. Boris lo salutò e poi disse ad Amina e a Vincent:< Lui si chiama Elric, è un 
guerrigliero scelto abile nell'uso della spada e dell'arco>. Elric disse a Vincent:< Tu devi essere il 
portatore della spada sacra e ti chiami Vincent, mentre lei ha la fama di essere un'abile stregonessa 
di nome Amina, giusto?> Senza aspettare risposta disse :< Muoviamoci, prima arriviamo meglio è 
non è sicuro questo posto>.
Entrati nelle terre oscure Boris spiegò a Vincent che in queste terre non si vedeva il sole ed infatti 
era perennemente notte.
Ogni volta che si fermavano o Boris o Amina dava lezioni a Vincent di magia o di spada. Dovevano 
fare turni di guardia per non essere uccisi nel sonno, e anche mentre erano a cavallo dovevano stare 
attenti ad eventuali imboscate ma stranamente nessuno li aveva attaccati.
Una notte mentre era di guardia Vincent vide la sagoma di una persona piuttosto robusta che 
avanzava verso di lui, pensando che fosse un membro della gilda sguainò la spada e svegliò Boris e 
Elric che vista la sagoma sfoderarono la spada e Boris si mise spalla a spalla con Vincent per 
eventuali attacchi da dietro. Appena la sagoma si avvicinò di più, sorridendo Boris rinfoderò l'arma 
e disse:< Tranquilli è Caelius il guerriero oscuro!>.
Svegliata anche Amina e spiegatole quello che era successo anche lei salutò con cordialità il 
guerriero oscuro, come tutti gli altri, ma dopo le presentazioni Caelius disse:< Ho una cattiva 
notizia da darvi, dobbiamo attaccare entro domani perché la gilda ha iniziato un rituale per conferire 
al maestro oscuro poteri arcani e malvagi dobbiamo sconfiggerli prima del termine del rituale o sarà 
la fine del mondo!>.
Dopo questa notizia rimasero tutti sconcertati e demoralizzati ma velocemente raccolsero le loro 
cose e partirono al galoppo.
Durante il tragitto nessuno osò dire una parola neanche Amina che anche nelle situazioni peggiori 



tendeva a sdrammatizzare.
Arrivati su una collina giunsero in vista della gilda e scesi da cavallo Boris posò una mappa in terra 
che mostrava la zona e disse:< Allora avremo una sola possibilità perciò ascoltate il piano: io 
Caelius e Elric terremo occupati tutti quelli che assisteranno al rituale, mentre tu, Vincent dovrai 
sconfiggere il maestro oscuro. Se vincerai salverai il mondo altrimenti sai già cosa accadrà; tu 
Amina terrai occupati i maghi che proteggono il maestro oscuro ma sta attenta, sono maghi molto 
abili. Entreremo prima io, Caelius e Elric e dopo un minuto entrerete voi che andrete nella 
biblioteca oscura dove il maestro oscuro dovrà terminare il rituale. Tutto chiaro?!>. Tutti annuirono 
poi Caelius disse a Vincent:< Prendi la mappa della gilda così troverai facilmente la biblioteca>.

Boris, Caelius ed Elric dopo aver augurato buona fortuna a Vincent e ad Amina partirono in groppa 
ai cavalli seguiti da Vincent ed Amina che però si fermarono davanti all'entrata mentre loro tre 
entrarono con i cavalli.
Passato il minuto una volta entrati, senza i cavalli, sentivano le urla forsennate che gli accoliti della 
gilda facevano per intimorire il nemico.
Vincent notò che si sentiva una puzza di sangue incredibile e davanti a lui vide un enorme statua di 
Beliar, il dio malvagio che gli accoliti adoravano, totalmente cosparsi di sangue e con un ghigni 
feroce.
Vincent non di soffermò a osservare i particolari e seguito da Amina seguì la mappa datagli da 
Caelius per raggiungere la biblioteca.
Nel frattempo i tre cominciavano a cedere terreno ai numerosi accoliti.
Molti morivano sotto le loro spade ma sembravano infiniti così dovettero iniziare a scappare e ad 
utilizzare i coltelli da lancio ma Boris all'improvviso urlò:< No, così non va bene, alcuni se ne 
stanno andando a  proteggere il maestro, facciamo crescere la paura nei loro cuori! Andiamo amici! 
Per la salvezza delle nostre terre! O la vita o la morte!>. Tutti e tre incoraggiati dalle parole di Boris 
si voltarono e sguainate le spade si gettarono sui nemici aprendo uno squarcio nella loro 
formazione. Alcuni spaventati iniziarono a scappare e gli altri cominciarono ad indietreggiare ma 
all'improvviso una feccia colpì Caelius che cadde a terra subito soccorso da Boris a cui disse:< 
Amico mio vendicami, questo è il mio ultimo desiderio> e detto questo spirò.
Boris, ripresa la spada, si girò e poi disse a bassa voce:< Il tuo desiderio sarà esaudito Caelius, 
muori da eroe amico mio> e detto questo si gettò sui nemici con una tale furia che chiunque l'avesse 
visto in quel momento sarebbe scappato se non fosse stato pazzo.
Nel frattempo Vincent e Amina entrarono nella biblioteca e videro in fondo alla sala il maestro 
supremo che stava facendo il rituale e i due maghi che lo proteggevano con cui Amina sorridendo 
malignamente ingaggiò una lotta magica. Appena Vincent si avvicinò al maestro oscuro egli si girò 
e gli disse :< Troppo tardi Vincent il rituale è completo!>.
La terra iniziò a tremare e il maestro oscuro si alzò in volo urlando:< Sì, il sapere e il potere oscuro 
della biblioteca di Beliar sono miei!!! Soccombi servo di Innos sotto il potere di Beliar>. Al maestro 
supremo uscirono dalla schiena due ali di pipistrello il suo corpo divenne squamoso e lui rimase a 
torso scoperto, i suoi occhi divennero rossi e, sulla sua faccia si disegnò un ghigno diabolico e nella 
sua mano apparve una spada identica a quella che Vincent aveva sguainato ma color sangue.
Vincent stava per scappare quando all'improvviso pensò alle vite di tutto il mondo che dipendevano 
da lui allora invocando il potere della spada venne circondato di luce, si alzò in volo e attaccò il 
maestro oscuro.
Si gettò su di lui e fu un duello in aria, colando. Quando le spade si scontravano la terra tremava e 
tra parate, affondi e fendenti nessuno riusciva a prevalere. A un certo punto il maestro supremo 
disse:< Sei forte non pensavo avresti resistito così tanto> Vincent ribatté:< E' perché mi danno forza 
tutte le persone del mondo, le loro gioie, il loro desiderio di vita!> il maestro supremo allora disse:< 
Bene ti ucciderò anche per loro!>.
Entrambi si vennero incontro velocemente con le spade pronte all'attacco: il maestro supremo 
preparò il suo attacco decisivo che colpì Vincent in pieno e lo fece cadere per terra così 
violentemente che distrusse il pavimento ma per lo stupore dei due maghi e del maestro supremo lui 



si rialzò e scomparse riapparendo dietro il maestro supremo e urlando:< Per l'umanità io ti uccido!!
> e detto questo divenne tanto luminoso da accecare tutti e poi abbassando al spada tagliò a metà il 
maestro supremo.
Appena il maestro supremo morì uno dei maghi corse da tutti quanti i sottoposti e disse:< Scappate, 
il maestro è morto!!>. Fu una fuga generale e incalzati da Elric e Boris alcuni membri sopravvissuti 
della ormai morta gilda scapparono.

EPILOGO

Tutti e quattro ritornarono a Caer Mystic dove si tennero tutti i festeggiamenti e le premiazioni dei 
quattro eroi: Vincent divenne conte, Boris che rifiutò il titolo nobiliare si accontentò del grado di 
capitano dei cavalieri della giustizia, Elric dal suo popolo venne nominato successo al trono ed 
Amina divenne il maestro supremo dell'accademia magica.
Infine Vincent ed Amina annunciarono il loro fidanzamento alla gente e chissà forse il matrimonio.
Questa è la storia di Vincent.
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