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Il Giovane
Rito iniziatico
Sei il sangue fresco della lunga altura, la stirpe
destinata a tramandare racconti gloriosi. Con la
guerra alle porte, il Capo ha deciso di affidarti le
armi anzitempo. Un grande onore che ti ha riempito di orgoglio.
Hai dedicato la tua giovane vita a seguire le
tradizioni e rispettare il volere di chi comanda.
Quando sei sceso sul campo di battaglia, hai visto
gran parte dei tuoi compagni cadere e poi il Capo
stesso, proprio di fronte a te. L’uomo che ti sembrava invincibile è stato tradito dalla sua corazza:
impigliandosi in un ramo mentre si lanciava alla
carica, l’ha gettato a terra e un guerriero della valle
ha fatto scempio di lui. A quella vista, hai compreso che gli dèi vi avevano voltato le spalle e sei
fuggito verso la lunga altura.
Mentre correvi, hai rivisto con l’occhio della mente la notte di mezza estate e il sacrificio:
prima di essere ucciso, l’Offerta ti ha sorriso.
Avevi creduto che il sorriso del tuo eterno rivale
fosse stato rivolto alla morte, ma in quel momento
hai capito che era stato per te. Gli dèi concedono
ai morituri il dono di vedere il futuro e tu sei certo che l’Offerta abbia veduto la tua disfatta.
La convocazione del Cerchio può essere la tua
occasione per riscattarti. Farai tutto quanto è in
tuo potere per dimostrarti degno delle armi che
porti e del fuoco che ti brucia nel cuore. Forse
degno persino di una donna che è stata reclamata
da un dio.

Rito di passaggio
◤◤ La notte di mezza estate tu e l’Anziano siete stati scelti per incontrare i nemici e prendere
accordi per una battaglia onorevole l’indomani.
È sempre stato ben disposto a elargire preziosi
insegnamenti e tu eri ansioso di renderlo partecipe dell’orgoglio per questo incarico, ma l’Anziano
non ha fatto altro che parlare dell’Offerta, dandoti
l’impressione che avrebbe di gran lunga preferito
la sua compagnia. Del resto, durante il vostro
incontro con i nemici, si è mostrato sprezzante
anche nei loro confronti. Non è certo la prima
volta e sei convinto che questo suo atteggiamento di superiorità abbia favorito la decisione dei
popoli della valle di coalizzarsi contro di voi.
◤◤ La Vergine è consacrata al dio Fuoco e
come tale conserva la propria purezza solo a distanza da qualsiasi tocco umano. Il popolo della
lunga altura venera la sua sacralità al pari di quella
di un altare. Tuttavia nella notte di mezza estate
le hai confessato il desiderio bruciante che nutri
nei suoi confronti. La sua reazione scomposta ti
ha pietrificato e da allora ti domandi per quale
ragione lei ti disprezzi. Eppure, nel tuo futuro
non vedi altra vita se non con lei al tuo fianco.
Sei pronto a farlo sapere a tutto il Cerchio.

Rito propiziatorio
Agli occhi degli dèi gli uomini devono dimostrarsi integri e senza paura. Immolare il più forte tra voi è stato un segno di grande dedizione.
La vita ha valore solo se vissuta con coraggio.
Gli dèi non si accontenteranno di un sacrificio di
minor valore del precedente.

