Crossroad - Capitolo I Par I
Stufato

di

S colopendra

Ottobre VI A.C., Doorkeep

Protagonisti: Earnest, Floyd, Litha, Tubo
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Cacciare una vecchia scolopendra 

Il cugino di Earnest, il buon Samuel, si era laureato col massimo dei voti e aveva subito trovato lavoro come capocuoco presso un'ambasciata di Chesterfield by-the-fire. Per un banchetto di vitale importanza aveva deciso di preparare il suo famoso stufato di scolopendra, e
perciò aveva ordinato un carretto pieno della polpa di una scolopendra vecchia, ingrediente fondamentale, e aveva chiesto ad Earnest di
recarsi a Doorkeep per andarlo a ritirare.
Quando Earnest arrivò al mercato per ritirare il prezioso ingrediente dalle mani di Floyd, si ritrovò con grande sorpresa un carapace
vuoto e lucido, perché il topo Timothy si era spazzolato tutto durante il tragitto. L'unica soluzione per salvare la faccia di Samuel era raggiungere le Intercapedini seduta stante e catturare una vecchia scolopendra. Fortunatamente per Earnest, Floyd era un omino di buon
cuore e aveva deciso di aiutarlo, e fortunatamente per Floyd i suoi amici Litha e Tubo erano abili cacciatori.

E ffetto Farfalla

Novembre VI A.C., Mont Guignol
Protagonisti: Gunther, Hannah, Jocelyne, Pierre
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Portare la farfalla a Protopopolov 
Un messo del Visconte Protopopolov era stato incaricato di recarsi a Mont Guignol per andare a pagare e ritirare una piccola farfalla
che giungeva direttamente dai Domini Esterni. Nel tentativo di non mancare al compleanno della sua adirata moglie, il messo decise di
inviare al suo posto la giovane Hannah, il cui nome era su tutti i giornali a seguito del ritrovamento del bombo Joya. Jocelyne le avrebbe
fatto da immancabile dama di compagnia durante il viaggio.
Contemporaneamente a Monte Guignol un vecchio boggart di nome William Farden era giunto a portare la suddetta farfalla, ed era ospite poco
gradito del Generale Lemiel, sotto ordine diretto del Generale Guardiacaccia Jean-Claude Van Claude.
Quando Hannah e Jocelyne raggiunsero Mont Guignol trovarono ad aspettarle Pierre e Gunther, che all’epoca erano al servizio di Lemiel. Insieme si diressero alla tenuta del generale e scoprirono con grande disappunto che Farden era su tutte le furie e aveva deciso che
non avrebbe più venduto la preziosa farfalla. Spettò ai bravi omini di risolvere la situazione, e non so dirvi come fecero. Quel che è certo
è che tutto era nato da una fatidica cena a cui aveva partecipato lo stesso Lemiel insieme a sua moglie e ad una contessa con cui aveva una
relazione e che era una vecchia fiamma di Farden. Va però menzionato che a quella cena era presente anche il marito della contessa, un
giovanissimo soladino che aveva in passato sedotto e abbandonato la sorella dello stesso Farden, e per il quale la moglie di Lemiel aveva
ben più di un debole. Insomma, una situazione ingarbugliata.

M ir acolo

di

Yule

Dicembre VI A.C., Sottogradino
Protagonisti: Dimitri, Icarus, Micah, Yuliya
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Scagionare Micah 
Micah era riuscito ad abbandonare i Liberi Domini e solo soletto, un passo alla volta, aveva disceso la Grande Scala fino a Sottogradino,
dove sperava di ricominciare una nuova vita lontano dal crimine. Proprio fuori città gli capitò di incontrare un boggart che scappava con la
refurtiva, e così decise di atterrarlo per riportare il maltolto al legittimo proprietario. Questa buona azione gli costò caro, perché i gendarmi
lo scambiarono per il responsabile e lo portarono in prigione.
Giorni dopo Dimitri arrivò a Sottogradino insieme con Yuliya e Icarus per andare a prendere la carovana del Corrimano che lo avrebbe
portato ad Altogradino dove Aidan e Siobhan lo attendevano come scorta.
Arrivati a Sottogradino, Icarus doveva ancora essere affidato ad una guarnigione, mentre Yuliya era ben lontana dalla sua giurisdizione,
perciò l’unico omino dotato di una certa autorità istituzionale era proprio Dimitri, a cui fu chiesto di prendere in carico il povero Micah
che doveva salire sulla sua stessa carovana per essere estradato nei Liberi Domini. Quando Dimitri e gli altri presero in consegna Micah
bello che ammanettato, e si recarono al Corrimano, si accorsero che le partenze erano state sospese a causa della brina che si era formata
lungo il tragitto. Quel giorno era la vigilia di Yule e fu forse un miracolo delle feste che fece sì che una donna tra la folla notasse Micah e
gli altri e si recasse da loro in lacrime. La donna sapeva bene che Micah era innocente, perché gli stessi criminali che l'avevano derubata
la stavano ancora tormentando a causa dei debiti del suo povero marito. Spettò a Dimitri e agli altri aiutare Micah a dimostrare la propria
innocenza, e non fu affatto semplice.

Crossroad - Capitolo II Par I
Terra

di

Nessuno

Gennaio VII A.C., Breve Corridoio
Protagonisti: Aidan, Pryscilla, Santiago, Siobhan
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Salvare la carovana 

In una taverna del Sottoscala due omini affannati stavano informando lo sceriffo Robert “Rob” Robford che un’intera carovana era
stata presa d’assalto nei pressi del Breve Corridoio. Uno diceva che erano stati i Liberissimi, e l’altro era sicuro che gli assaltatori
fossero degli Sluagh della Cantina; ma per lo sceriffo non faceva alcuna differenza, poiché il Breve Corridoio era fuori dalla sua
giurisdizione. Bisognava portare la faccenda all’attenzione del tenente Paquette del Grande Esercito Imperiale, che tutti sapevano
essere ben poco diligente nell’adempiere alle proprie mansioni.
Fatto sta che ad ascoltare la conciata conversazione c’erano anche Aidan e Siobhan che si erano presi un breve congedo per visitare
il Sottoscala e furono subito richiamati al lavoro dal loro profondo senso civico. Al tavolo a fianco c’erano anche Pryscilla e Santiago, decisamente più mancanti in quanto a senso civico, ma altrettanto interessati alla potenziale avventura, e al facile guadagno.
Quell’incontro fu certo fortuito perché si scoprì che la carovana fu assaltata dalla banda di Duncan Rox, e che uno dei mercanti
che viaggiava con essa portava con sé una preziosa mappa che avrebbe poi condotto Santiago e Pryscilla a Chesterfield by-the-fire.

A ffari

di

Famiglia

Febbraio VII A.C., Chesterfield by-the-fire
Protagonisti: Gwen, Humphrey, Ira, Sienna
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Fermare Isaac Poole 

Dopo essere scampato al Disastro del Corrimano e prima di recarsi ad Astraviya per ricevere la sua onorificenza, il gendarme
scelto Ira Poole aveva deciso di recarsi brevemente a Chesterfield by-the-fire dove soggiornava un suo lontano cugino di nome
Isaac Poole. Contemporaneamente anche Humphrey e Gwen avevano raggiunto la villetta di Isaac, poiché l’ondino era uno stimato
professore e un vecchio amico di quel tale Teampall che aveva inviato la pagina del diario alla giovane bibliotecaria l’anno prima.
Tutti e tre erano però destinati a rimanere delusi, poiché la casa di Isaac era vuota, certo se si esclude la presenza discreta di Sienna
alla ricerca di qualcosa di valore.
Frugando in giro, gli omini si accorsero che Isaac doveva essere stato rapito dai Liberissimi, ma la verità era tutt’altra: Isaac Poole
era egli stesso un Liberissimo, e stava tramando un grave attacco ai danni di Flanagan e della sua università.

Da Vilezia

con

Febbraio VII A.C., Vilezia

A more

Protagonisti: Jemma, Malaika, Qamar, Zehra
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Aiutare Polidora 

La giovane signora Polidora Muffaldo di Belmoccio era da poco tornata da un viaggio ed era ancora scortata da Jemma quando ebbe
un grave mancamento in una delle calli di Vilezia. La faccenda preoccupò molto tutti i presenti, poiché Polidora era in dolce attesa già
da diversi mesi, e alcuni già vedevano le avvisaglie di un parto maturo. Tra i presenti c’era anche quel ricco parente di Zehra che stava
ospitando l’allevatrice, Malaika e Qamar nella sua dimora, e che per questo motivo decise di farsi carico di Polidora.
Quello stesso giorno, grazie anche alle cure di Malaika, la signora Polidora diede alla luce una sanissima bambina boggart. La
cosa era piuttosto strana poiché solitamente i bambini ereditano il Contratto della madre, mentre la signora era una sluagh. Ma
era ancora più strana perché anche il padre della bambina, il signor Cesare Muffaldo di Belmoccio, era uno sluagh, e appena gli fu
riferita la notizia da qualche servitore indiscreto andò su tutte le furie. Saltò fuori che il vero padre della bambina era un bel soldato
boggart stanziato nei pressi de La Escalera, e toccò proprio a Jemma, Malaika, Zehra e Qamar di aiutare Polidora a fuggire dalle
ire e dalle guardie di suo marito, per ricongiungersi con il suo vero amore.

Crossroad - Capitolo II Par II
M essaggi Cifrati
Aprile VII A.C., Astraviya

Protagonisti: Aidan, Floyd, Litha, Siobhan
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Indagare sull’imboscata 

Durante il loro soggiorno ad Astraviya, Aidan e Siobhan furono raggiunti da una lettera firmata da Arthur Blue. Si trattava in
realtà di un messaggio cifrato proveniente dalla Gendarmeria dei Liberi Domini che avvisava l’investigatore che in sua assenza
erano emersi nuovi indizi sui Tristellati affrontati a Vascherdam. Pare che quegli scellerati avessero ricevuto i loro ordini tramite
una serie di messaggi nascosti tra gli articoli di La Petite Abeille, un giornale stampato a La Ruelle, nel Reame. Non potendosi
fidare di nessuno, i bravi omini dei Liberi Domini chiedevano ad Aidan e Siobhan di indagare discretamente sulla faccenda.
Contemporaneamente Litha e Floyd si stavano recando proprio alla sede di La Petite Abeille per consegnare un carico di carta
pronta per essere stampata, e fu certo con loro grande sorpresa che si trovarono nel mezzo di un’imboscata.
Un manipolo di Tristellati aveva svuotato gli uffici nottetempo ed aveva teso un’imboscata all’investigatore e alla sua assistente,
finendo poi per scontrarsi con la cacciatrice e l’allevatore che si trovavano solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sfuggiti
all’agguato, i quattro non potevano sentirsi veramente al sicuro e dovettero trovare in modo di unire le forze e indagare sull’accaduto. La triste verità è che la stessa lettera che aveva attirato Aidan in città era stata confezionata ad arte dal fratello di quella fata
Tristellata smascherata proprio da Aidan e Siobhan durante il caso del carico rubato.

I Padrini

di

Doorkeep

Maggio VII A.C., Doorkeep

Protagonisti: Ira, Micah, Qamar, Sienna
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Trovare una casa al neonato 

Abbandonando Chesterfield by-the-fire, il gendarme scelto Ira Poole pensava di abbandonare anche le disavventure e le stranezze
del Focolare. Invece, mentre era in attesa della diligenza che lo avrebbe riportato a Sottogradino si ritrovò seduto su una panchina
accanto a Micah, Qamar e Sienna. I quattro di lì a poco sarebbero andati ognuno per la sua strada, non fosse stato per il pianto
inconsolabile di un neonato.
Proprio nei pressi della panchina c’era infatti un baule con su il simbolo di un fungo e con dentro una piccola fata in fasce che doveva essere stata smarrita, dimenticata o ahimè abbandonata dai suoi genitori. Quali fossero le circostanze che avevano portato il
bambino alato da questi quattro omini non saprei dirvelo, quel che so è che toccò a loro fargli da padrini per tre giorni interi, finché
non gli trovarono casa. E chissà se alla fine non lo lasciarono andare con un po’ di rammarico.

I l C ovo

del

Topomorto

Maggio VII A.C., Wallford

Protagonisti: Humphrey, Jocelyne, Malaika, Santiago
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Recuperare il libro 

Prima di recarsi nei Liberi Domini, Malaika decise di far visita al professor Flanagan, omino che aveva conosciuto in occasione di una
lectio magistralis da egli tenuta all’Università di Al Sehir. Trovandosi a viaggiare da sola, aveva assunto Jocelyne come dama di compagnia, anche poiché la fata aveva appena abbandonato il Visconte Protopopolov e pur di trovare un nuovo impiego si era abilmente
finta infermiera.
Sta di fatto che Flanagan fu molto contento di rivedere Malaika al punto tale che non volle in alcun modo farla ripartire senza prima
averle fatto dono di un libro di storia a lui molto caro. I problemi cominciarono quando il professore si ricordò di aver lasciato il libro
nella sua vecchia casa di Wallford, e decise di richiedere l’aiuto di Santiago e Humphrey affinché vi scortassero le due donne. Tutto
si sarebbe risolto con una scampagna, non fosse stato che la vecchia casa di Flanagan era stata talmente trascurata dall’indaffarato
soladino che era addirittura finita all’asta già da qualche anno, ed era infaustamente diventata una delle sedi del Covo del Topomorto.
Per recuperare il libro i quattro dovettero vedersela con la famigerata Peppermint Mulligam che volle divertirsi alle loro spalle affidandogli tre dure prove che si rivelarono presto tre sadici scherzi.

Crossroad - Capitolo III Par I
A mbasciatore Porta P ena
Aprile VIII A.C., Altogradino

Protagonisti: Gunther, Gwen, Pierre, Pryscilla
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Completare i documenti 

Pierre era di stanza ad Altogradino dove svolgeva mansioni d’ufficio e si occupava di timbrare e firmare pile e pile di documenti.
Con lui c’era come di consueto il segretario Gunther, ed entrambi erano ben contenti di essere ormai arrivati alla fine del loro
incarico, e di poter presto ritornare al Reame. La vita ad Altogradino era infatti noiosa, come noioso era il lavoro tra le scartoffie,
e per i due gentilomini la cosa era insopportabile. Fortunatamente a Pierre rimaneva un ultimo documento da timbrare, un banale
foglio intestato a una giovane boggart.
Proprio Gwen era arrivata ad Altogradino diretta all’Università di Vascherdam insieme con Pryscilla, e aveva colto l’occasione
per sbrigare alcune pratiche doganali e far sì che la laurea conseguita nel Focolare fosse riconosciuta anche nei Liberi Domini, e le
permettesse l’accesso illimitato alla biblioteca dove sperava di ritrovare il diario di Argo.
Sia Pierre che Gwen si aspettavano di risolvere la faccenda in un’ora o poco più, ma erano destinati ad essere smentiti, poiché il
prezioso documento doveva essere firmato anche dal funzionario ondino Adalbert Bluementall. Purtroppo lo stesso Bluementall si
rifiutava di fare la sua parte al solo scopo di impedire a Pierre di completare il suo ultimo incarico e ritornarsene a casa, e questo
perché era convinto che l’ambasciatore avesse avuto atteggiamenti inopportuni con la sua giovane moglie. Non so se ciò fosse vero,
fatto sta che per Gwen completare i documenti si rivelò una vera impresa.

I l Sarto

di

Umbral

Maggio VIII A.C., Umbral

Protagonisti: Hannah, Dimitri, Icarus, Yuliya
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Superare la frontiera 

Icarus e Yuliya erano fuggiti dalla prigione di Pozzoprofondo durante una storica evasione di massa, e non avevano certo avuto
vita facile per raggiungere la città di Umbral. Con loro rammarico i delicati rapporti tra l’Orda e il Reame non permettevano al
Grande Esercito Imperiale di rimpatriarli in tempi brevi, perlomeno non senza scatenare una rivolta. Così per i due si prospettava
di dover rimanere in Cantina per chissà quanti mesi col rischio di essere nuovamente trovati e incarcerati. Fu allora che la Zarina
o uno dei suoi funzionari decisero di inviare un agente segreto ad Umbral al solo scopo di rintracciare i due fuggiaschi e scortarli
clandestinamente oltre la dogana e attraverso il Lungo Corridoio.
Poche settimane dopo, il buon Dimitri era già arrivato nell’Orda travestito da Sluagh, e spacciandosi per sarto aveva rintracciato
Hannah, che all’epoca si trovava ospito di Don Escalante con il Visconte Protopopolov, ed era il suo unico contatto in città. Toccò
a queste due fate coraggiose trovare Icarus e Yuliya e aiutarli a tornare a casa.

I l Cacciatore

di

Luglio VIII A.C., Vilezia

Taglie

Protagonisti: Earnest, Jemma, Tubo, Zehra
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Seminare il cacciatore di taglie 

Fuggiti da Pozzoprofondo e datisi alla macchia, Jemma e Tubo avevano deciso di nascondersi per un po’ a Vilezia, perché la mercenaria già immaginava che tutti gli altri evasi si stessero accalcando nelle Intercapedini intorno ad Umbral per abbandonare l’Orda, e
non voleva finire dritta in una retata dei Miliziani.
In quei giorni anche Earnest era sceso a Vilezia per scortare la nobile Zehra che stava ritornando a casa dopo il suo viaggio nel Reame.
Fortunatamente per tutti, durante una cena con i suoi parenti, Zehra venne a sapere che in giro si diceva che una pericolosa criminale, una
boggart nerboruta con i capelli rossi e un bel caratteraccio, si aggirava per le calli in compagnia di un grosso sluagh, trovando sempre il
modo di eludere la Guardia Cittadina. L’allevatrice capì subito che la ricercata doveva essere la sua vecchia amica Jemma, ma conoscendone
le doti non si preoccupò per lei fin quando non venne a sapere che un famigerato cacciatore di taglie si era messo sulle sue tracce.
Adriano Sesto Cantalagna era un silfide alto e arcigno, un omino elegante e posato noto per la sua abilità, per la tenacia, ma soprattutto per non aver mai fallito nel riconsegnare un criminale alla giustizia, e non fosse stato per l’intervento di Earnest e Zehra forse
non avrebbe mancato di catturare Jemma e Tubo e riportarli a Pozzoprofondo.

Crossroad - Capitolo III Par II
Una Pallottola

per I ra

Settembre VIII A.C. – Doorkeep

Protagonisti: Humphrey, Santiago, Qamar, Micah
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Scortare i prigionieri 

Fatta eccezione per il funesto evento che aveva scosso Bookshire, Micah era riuscito a trascorrere diversi mesi tranquilli nell’idillica cittadina, campando dei funghi che lo Scaffale donava — e dei pochi Pì che guadagnava dalla raccolta. Probabilmente, avrebbe
potuto vivere così per anni, non fosse stato per quella lettera anonima che tutti i sicari come lui avevano ricevuto, con la promessa
di 100 Crì per la testa di Ira Poole.
La stessa lettera aveva raggiunto anche la cacciatrice di taglie Qamar che ben pensò di coinvolgere l’amico Santiago perché l’aiutasse
nell’impresa. Nel frattempo, però, il duellante aveva fatto ritorno, assieme ad Humphrey, a Chesterfield by-the-fire dopo che i due
avevano contribuito a far sciogliere la Banda di Duncan Rox. Subito, vennero ingaggiati dallo Sceriffo perché scortassero una diligenza dell’Esercito del Focolare che trasportava alcuni pericolosi prigionieri, pronti per essere estradati oltre la dogana di Doorkeep.
Pare che, fra questi, ci fosse anche il cugino di Ira, quell’Isaac Poole che aveva fama di essere un Liberissimo, dopo l’attentato
all’Università di Chestefield. E proprio nella speranza di una resa dei conti, il misterioso mandante dell’omicidio del Vicebrigadiere
Poole orchestrò un’evasione in piena regola. Peccato che Micah fosse di tutt’altro avviso…

S otto C opertura

Settembre VIII A.C. – Beddingham
Protagonisti: Yuliya, Malaika, Ira, Pryscilla
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Scoprire la verità su Scarrafone 

Anche dopo essere stato assolto dalle accuse che lo dipingevano come un omino di malaffare, nonostante la condotta impeccabile, il
Prefetto di Beddingham Hector Scarrafone non aveva smesso di attirare sulla sua pubblica figura voci che lo volevano invischiato
con la malavita della Camera Padronale, probabilmente per via delle sue origini.
Per fugare ogni dubbio, l’Ambasciata Fae decise di incaricare dell’indagine il Maresciallo Dragomirov, ma, al fine di evitare qualsivoglia
incidente diplomatico con la Gendarmeria di Beddingham, il Reame chiese supporto locale al Maresciallo Cesàr de la Cuve. Come suo solito, lo sluagh preferì affidarsi al Vicebrigadiere Poole, che certamente aveva maggior conoscenza della scena criminale dei Liberi Domini.
Le indagini rivelarono che Scarrafone era effettivamente in combutta con un pericoloso boss della malavita del Letto e portarono la
coppia a infiltrarsi tra i frequentatori del Baldaqueen Casino, dove Pryscilla lavorava come barista. Quando ebbero individuato il bersaglio, tuttavia, i due si accorsero che, al suo stesso tavolo da gioco, era seduta la rispettabilissima dottoressa Kumari che il Prefetto aveva
conosciuto ad Al Sehir diversi anni prima, in occasione di una visita allo Sceicco Ören. È ormai noto come Ira e Yuliya fecero di tutto
per fermare il corrotto sluagh. Peccato che anche quella di Scarrafone fosse una missione sotto copertura della massima segretezza…

A Cena

con

P rotopopolov

Settembre VIII A.C. – Al Sehir

Protagonisti: Zehra, Tubo, Gunther, Pierre
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Investire Tubo come Mamelucco 

Dopo aver aiutato Tubo a fuggire dai Giannizzeri e averlo accolto come guardia personale, a Zehra non restava altro da fare che presentarsi
a suo padre, lo Sceicco Ören, per far riconoscere lo Straccio come Mamelucco e liberarlo, così, dall’infamia di essere un traditore. In seguito
agli eventi di Penjara, tuttavia, il Grande Esercito Imperiale aveva intensificato i controlli nell’Orda e, dal momento che qualsiasi nuova
investitura avrebbe dovuto essere approvata dall’Ambasciata Fae, lo Sceicco non poté fare molto per l’amata figlia.
Fortunatamente, Tubo conosceva da tempo l’Ambasciatore Delacroyance e il suo fidato segretario Gunther, e caso volle che i due si
trovassero proprio ad Al Sehir in compagnia del Visconte Protopopolov, in attesa di essere ricevuti dal Califfo e di poter ascendere a
Samaracna. Esortato da Zehra, lo Sceicco Ören decise così di invitare il Visconte e il suo entourage a cena, di modo da poter svolgere
le pratiche necessarie davanti a una coppa di buon Neretto.
Non si può certo dire che le trattative siano state prive di colpi di scena, dal momento che l’eccentrico Protopopolov, chissà se per sventatezza di qualche servitore o per genuina malizia, ebbe il pessimo tempismo di ingollare un calice di XXXXX… Ogni creatura presente
nel vasto serraglio degli Ören — compresi dei Calabroni purosangue — venne liberata e fatta scorrazzare per tutta la villa dall’allucinato
Visconte che, convinto di essere in guerra, non desiderava altro che reclutare un esercito personale.

Crossroad - Capitolo IIII Par I
Un P iatto

che va

Gustato F reddo

Aprile VIIII A.C. – Rosenvault

Protagonisti: Jocelyne, Gwen, Icarus, Siobhan
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Partecipare al ricevimento 

Jocelyne e Icarus avevano appena sventato un incidente diplomatico tra Reame e Liberi Domini, quando l’attrice ricevette un’anonima
lettera d’invito a esibirsi in una villa a Rosenvault. Nella missiva, il misterioso mecenate raccontava di aver visto la fata esibirsi in
occasione di uno sei suoi innumerevoli viaggi nel Reame, e di essere rimasto superbamente affascinato dalla sua interpretazione, tanto
da voler organizzare un ricevimento in occasione dello spettacolo. Manco a dirlo, Jocelyne non si fece pregare e trascinò con sé il Caporale Maggiore fino alla Specchiera. Alla festa si intrufolò anche la signorina Summers, seguita a debita distanza da Siobhan che, su
richiesta di Aidan, doveva assicurarsi che la boggart rimanesse al sicuro. Gwen non si trovava certo alla villa per assistere alla pièce
o per riempirsi lo stomaco, bensì perché, alla ricerca di un dispositivo che la aiutasse a decifrare il Diario di Argo, aveva scoperto che
il ricco padrone di casa, il silfide Senan Arinsen, vantava un simile marchingegno proprio nella sua collezione.
Fatto sta che nemmeno Arinsen nutriva alcun interesse per le doti recitative di Jocelyne, dal momento che altri non era che il
vendicativo amante del compositore Vitaly Gitara, morto, anni prima, proprio per mano della fata. Non sono in molti a sapere cosa
accadde, quella sera, dentro le eleganti mura della villa, ma tanti vollero accaparrarsi le ricchezze di Arinsen messe all’asta qualche
giorno dopo, compreso l’ingegnere Paul Paquette.
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Aprile VIIII A.C. – Sottogradino

Protagonisti: Dimitri, Aidan, Hannah, Sienna
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Aiutare Amina 

Hannah si era finalmente lasciata alle spalle l’Orda ed era pronta a fare ritorno all’amato Reame, dove avrebbe iniziato a lavorare al Giardino Zoologico come assistente personale del Visconte Protopopolov. Ad attenderla a Sottogradino trovò il buon Maresciallo Sokov, pronto
a scortarla a casa, ma, prima di riprendere il viaggio, l’allevatrice volle trattenersi in città per la notte, dal momento che il viaggio era stato
lungo, faticoso e pieno di cupi pensieri dopo quanto accaduto a Vilezia. Fra gli avventori del ristorante presso il quale si erano fermati, si
trovavano anche l’Ispettore Mackenna e la scaltra Sienna la quale, avendo fortuitamente incontrato l’“amico” mentre questi si dirigeva
in Cantina a indagare sulla Setta del Ragno, colse l’occasione per scroccare una ricca cena a spese della Gendarmeria dei Liberi Domini.
La serata avrebbe anche potuto risolversi nel migliore dei modi, non fosse stato per una cameriera sluagh che, con le sue azioni, attirò
l’attenzione un po’ di tutti e quattro. Mentre serviva ai tavoli, infatti, l’ex Straccio di nome Amina aveva iniziato a derubare i commensali
più facoltosi poiché, dopo aver passato due anni a Pozzoprofondo, aveva deciso di trovare asilo al Primo Piano e di rifarsi una vita. Per fare
ciò, però, aveva bisogno almeno di qualche Crì per pagarsi il viaggio. Chissà se il senso civico di Dimitri venne meno nel sentire la storia
di Amina, o se Hannah e Sienna la aiutarono per pura solidarietà femminile. Sappiamo solo che un manipolo di Miliziani dell’Orda si
trovava sulle tracce della sluagh per conto del suo vecchio padrone, e aveva tutti i permessi necessari per catturarla in territorio franco…
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Maggio VIIII A.C. – Sottoscala

Protagonisti: Jemma, Litha, Earnest, Floyd
Altri Personaggi: ?
Pagine consigliate: 1

Obiettivo: Salvare Alcott e il Ratto Blu 

Litha non aveva fatto in tempo a riallacciare i rapporti con Humphrey che il cacciatore era già partito verso il Deserto del Khashab a caccia
del Diavolo del Tramonto! Per risollevare il morale della soladina, Earnest decise di accompagnarla fino al Ratto Blu dove entrambi avrebbero potuto riassaporare l’aria (e la cucina!) di casa. Alla Taverna trovarono, poi, la cara Jemma, in fuga dal Reame, e proprio Floyd che,
prima di partire anch’egli per l’Orda, si era fermato dal vecchio Abbott per un saluto. L’attempato boggart, tuttavia, non era dell’umore di
ricevere, con l’usuale bonario sorriso, i suoi migliori clienti, dal momento che, ormai prossimo alla pensione, avrebbe presto venduto il suo
storico locale a uno straniero. Il motivo di tale scelta, che, non lo nego, sconvolse terribilmente i quattro amici, era dovuto al fatto che il
figlio Alcott non aveva alcuna intenzione di subentrare nell’attività di famiglia, preferendo una vita da soldato nell’Esercito del Focolare.
Ci avrebbero pensato quei quattro omini di buon cuore a far ragionare il giovane Alcott, se solo l’avessero trovato. Pare, infatti, che il
boggart fosse stato rapito proprio da quello straniero che avrebbe presto rilevato il Ratto Blu con l’intenzione di trasformarlo in una
bisca di gioco d’azzardo, sfruttando i buchi del Sottoscala che Alcott ben conosceva.

