


Nel Regno di Almund, re Atrus III perde i contatti con 
l’isola di Langorn. Tutti quelli che sono stati mandati a 
indagare non hanno fatto più ritorno. C’è bisogno di 
avventurieri pronti a tutto e in grado di affrontare forze 
oscure.

Vanyar, il guerriero. Xhara, la maga. Otro il mezzogre, la 
mutaforma Umar e il ladro Kiras. Un gruppo eterogeneo di 
personaggi, noto come “Compagnia Arcana”, che dovrà 
partire per l’isola e affrontare terribili creature e arcani 
incantesimi, se vorrà svelare il mistero.
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Fulvio Zorzer

L’isola del terrore



La lettera

Vanyar si godeva la brezza serale, sugli spalti della torre. 
Il vento gli increspava i capelli fluenti e gonfiava il mantello, 
scoprendo un fisico aitante. Il sole al tramonto spandeva 
una luce rossa sulle nuvole basse. La valle circostante 
mostrava i colori dell’autunno, sul tutto un’aria di quiete.

Dei passi leggeri alle spalle lo avvisarono dell’arrivo di 
qualcuno. Si voltò e il viso sorridente di Xhara, incorniciato 
dai riccioli rossi, lo accolse.

- Non vieni a mangiare? Mastro Gadon ha fatto una zuppa 
che, a giudicare dall’odore, è la fine del mondo!

- Già pronto? Perché non resti un po’ qui, invece? Ti piace 
il panorama?

- Vanyar... - Xhara gli fece un mezzo sorriso, assumendo 
un’espressione tra il divertito e il rimprovero. - Se questa è 
un’altra tua proposta romantica, ne abbiamo già parlato.

Lui tornò a guardare il paesaggio, dandole le spalle. - 
Arrivo - disse senza enfasi.

Un grande falco passò in cielo, stagliandosi contro la luce 
morente. Fece una virata e si diresse verso la torre.

- Aspetta! - esclamò Vanyar.
Xhara si fermò sugli scalini che già aveva iniziato a 

discendere. Il falco giunse davanti a loro, e si posò con 
grazia sul braccio di Vanyar. Lui staccò dalla zampa 
dell’animale un rotolo.

Lei aspettò, mentre Vanyar apriva il messaggio. Lui scorse 
il testo, poi le lanciò un’occhiata. - Si torna in missione.

Più tardi erano seduti intorno alla tavola, insieme agli 
altri. Mastro Gadon stava riempiendo i boccali di sidro. Su 
uno sgabello una figura snella si dondolava, mentre 
masticava un osso di pollo.

- Allora capo, novità? Quando hai quella faccia di solito 
bisogna preparare gli zaini - esordì. - E scommetto che quel 
foglio che ti sporge dalla tasca c’entra qualcosa - aggiunse 
con un sorriso beffardo.

Vanyar posò il boccale, prima di rispondere. - Acuto come 



sempre, Kiras. È una lettera dalla corte.
Un grugnito provenne dalla parte opposta del tavolo. Un 

mezzogre, che da solo occupava una panca intera, sbatté 
rumorosamente la mano sul tavolo, scuotendo le stoviglie. 
Una brocca si inclinò pericolosamente, e Mastro Gadon si 
affrettò a rimetterla dritta prima che cadesse.

- Pensavo che fossimo in vacanza - disse il mezzogre. - 
Possibile che il Re non riesca mai a risolvere le cose da solo?

- Calmati, Otro - Xhara gli carezzò dolcemente il braccio 
enorme. - Sai che re Atrus non ci coinvolge, se non in casi 
estremi.

- Già, calmati! - rise Kiras. - Oppure la nostra streghetta ti 
trasforma in un rospo! Giusto Xhara? Ah ah!

- Sei un idiota, Kiras - ribatté lei stizzita. - Dovrei 
trasformare te in rospo, così non sentiremmo le tue idiozie. 
Ma mi dispiacerebbe per gli altri rospi, che dovrebbero 
sopportarti!

- Eh eh, quanta foga per una battuta! - Kiras fece una 
pausa, bevendo. Poi si pulì la bocca sulla tovaglia, attento a 
non sporcare la camicia elegante che indossava. - Ehi Otro - 
continuò - un rospo magari no, ma la rossa potrebbe 
trasformarti in un uomo. Almeno la gente smetterebbe di 
guardarti strano.

Il mezzogre si alzò di scatto, rovesciando la panca. Scostò 
con sgarbo Xhara che tentava di bloccarlo e si avventò su 
Kiras.

- No aspetta, scherzavo! Aspetta dai, bestione! Lo sai che 
ti voglio bene!

Otro si fermò a un passo da lui con il pugno enorme 
alzato.

- Insomma - riprese Kiras, passandosi una mano sul collo 
sudato - è vero, alle volte sono un cretino, però ti ho sempre 
detto quello che penso. Ti ho riso sempre in faccia, mai alle 
spalle. Questo devi riconoscerlo. - Per un lungo momento i 
due si guardarono negli occhi. Otro abbassò lentamente il 
pugno. - Pace? - disse Kiras con un sorriso timoroso.

- D’accordo, insopportabile deficiente! Pace! - disse Otro e 
gli strinse la mano così forte che Kiras sentì le dita 



scricchiolare.
Otro tornò al suo posto, mentre Kiras si controllava la 

mano.
- Avreste un futuro come giullari - disse Vanyar, che aveva 

seguito tutto tranquillo.
C’era un’altra figura al tavolo, che sembrava indifferente a 

tutto ciò che accadeva. Una ragazza di età indefinibile, 
estremamente pallida, dai capelli color platino. Sedeva in 
silenzio, consumando solo verdure e bevendo pochissimo. 
Alzò il capo, rivolta a Vanyar.

- Forse dovresti leggerci la lettera, ora.
Lui fissò gli occhi in quelli scuri della donna, provando 

come sempre un misto di attrazione e paura.
- Certo Umar, hai ragione. Ascoltate tutti, per favore. Il 

messaggio porta la firma personale di re Atrus.
Calò il silenzio. Si udì solo il cigolio dello sgabello, dove 

Kiras continuava a dondolarsi, finché occhiate torve gli 
consigliarono di smettere. Vanyar lesse il rotolo ad alta voce.

Caro Vanyar, mando i saluti più sinceri a te e all'intera 
Compagnia Arcana, spero che stiate tutti bene. Purtroppo 
però questa mia missiva è dettata, come avrete già intuito, 
da una urgente necessità. Recenti eventi mi vedono 
costretto ancora una volta a chiedere il vostro aiuto. Sono 
certo che, dopo aver letto ciò che sto per svelarvi, 
converrete con me che la situazione è grave, ed è 
importante intervenire, per il bene di tutto il Regno di 
Almund.

Resta inteso che, come sempre, la corte saprà 
ricompensarvi adeguatamente per l’aiuto prestato.

Alla fine del mese scorso il mio contabile ha comunicato 
che non erano pervenuti i proventi della Baronia di Inkalen, 
che governa l’isola di Langorn. Ho mandato uno dei miei 
falchi, con un messaggio per il barone Untar, convinto che si 
fosse trattato di un semplice ritardo, dovuto a qualche 
contrattempo.

Il falco non è mai tornato. Successivamente ho inviato Sir 
Revan in persona, che si è imbarcato su una nave 



mercantile. La nave era diretta all’arcipelago di Daros, e ho 
chiesto al capitano di fare una piccola deviazione, per 
lasciare Revan all’isola. La nave avrebbe poi proseguito per 
la sua meta, e al ritorno avrebbe ripreso a bordo Sir Revan.

Abbiamo perso notizie della nave, del carico e di tutti i 
passeggeri, compreso lo stesso Sir Revan.

A questo punto era chiaro che c’era qualcosa di molto 
strano che doveva essere successo sull’isola. Ho deciso 
pertanto di mandare una spedizione a investigare. Ho 
approntato un vascello, guidato da capaci marinai. Al timone 
c’era il capitano Firgan, che conoscete anche voi, per le sue 
abilità navali. Ho imbarcato cinquanta soldati esperti, con 
anni di battaglie alle spalle. Al comando ho messo Sir 
Tremak. Tremak, ricorderete, l’avete conosciuto due anni fa 
nella battaglia contro i Gnarl delle montagne.

Nessuno ha più rivisto il vascello. Nessuno è tornato 
indietro. Non un testimone di cosa possa essere successo.

Ho un fondato timore che in questa storia ci siano in gioco 
forze soprannaturali. Forze contro cui le nostre capacità non 
sono sufficienti.

È per questo motivo che chiedo il vostro aiuto. Credevo 
che il nostro regno fosse ormai un posto pacifico, che non 
avrei dovuto più disturbarvi. Purtroppo questi fatti 
dimostrano che a volte l’oscurità scende ancora sulla nostra 
bella terra. Ma ringrazio il Creatore, che mi ha mandato 
combattenti valorosi come voi, in grado di fronteggiare le 
minacce dell’occulto.

Nel momento in cui scrivo sto già preparando un 
brigantino, che vi aspetterà al porto di Orun, nella baia di 
Belnar. Forse un’imbarcazione piccola darà meno nell’occhio. 
Vi prego di confermarmi la vostra disponibilità con urgenza.

Una volta a Orun, chiedete del capitano Vargas, lui 
guiderà il brigantino. È un personaggio curioso, ma è in 
gamba e coraggioso. Uno dei pochi disposto a navigare fino 
all’isola, dopo che le voci degli ultimi eventi si sono sparse.

Attendo fiducioso vostre notizie, e vi rinnovo i saluti, 
insieme con i migliori auspici per il buon esito della 
missione.



Con sincera amicizia e stima,

re Atrus III

Vanyar riavvolse il rotolo. - Qualche commento?
Otro rispose solo con un grugnito, mentre gli altri 

sembravano non avere nulla da dire. Poi Kiras finì 
rumorosamente il suo sidro, poggiando il boccale sulla 
tavola con uno schiocco secco.

- Be’ cosa aspettiamo? Ho bisogno di sgranchirmi un po’, 
cominciavo a fare la muffa qui! Per non parlare della polvere 
che si è accumulata sulle mie armi. Ehi Xhara, non è che 
conosci un incantesimo per fare pulizia?

- Se lo avessi, lo userei su di te. Puzzi da fare schifo.
- Puzza? Andiamo, lo sai che questo è il profumo dei veri 

uomini! E se fossi un po’ meno scontrosa te lo dimostrerei...
- Kiras - disse Vanyar scuotendo la testa - sei davvero un 

galantuomo.
- Ah - sorrise lui - ecco che il nostro capo difende la sua 

prediletta!
Vanyar si alzò bruscamente, guardandolo in cagnesco. - 

Kiras! - Annusò l’aria facendo una smorfia. - Xhara ha 
ragione. Vatti a fare un bagno!

- Ah ah! Ma certo, ma certo. - Fece un inchino 
esageratamente formale. - Con permesso, lor signori. - Si 
girò, facendo svolazzare la mantellina ricamata, e uscì dal 
salone.

- Vado a mandare la risposta al Re. - Vanyar si alzò a sua 
volta, mentre gli altri piluccavano della frutta, guardandosi 
pensierosi.


