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La Vergine
Rito iniziatico
Sei la figlia del Capo della lunga altura,
eppure sei stata reclamata da un potere
ancora più grande: fin dalla nascita il dio
del Fuoco ti ha voluta per sempre devota.
Vergine. Nessuno sulla lunga altura oserebbe sfiorarti e con il tempo hai trovato
nella tua vocazione motivo d’orgoglio.
La tua fierezza è stata incenerita da
una nuova e inaspettata fiamma, quando
hai capito che più di ogni altra cosa desideravi stringere a te l’Offerta. Il tuo dono
è diventato una prigione e, anche quando
hai cercato di attirarlo a te, lui si è mantenuto a distanza. Finché è venuta mezza
estate e l’Aruspice ha indicato l’Offerta
come sacrificio, annunciando che era proprio il dio del Fuoco a ordinarlo.
Ancora sconvolta, hai chiesto l’aiuto
del Pastore per attirare l’Offerta nel ricovero degli animali e lì gli hai rivelato
il tuo amore. Eri pronta a fuggire con lui
e ti aspettavi che la tua determinazione
avrebbe smosso qualcosa nel suo cuore…
Invece ti ha baciata sulla fronte, dicendo
che così ti sollevava dal voto con il dio del
Fuoco. Ti sei sentita derisa e lo hai maledetto, senza pensare alle conseguenze.
Nel Cerchio dovrai lasciarti alle spalle il
lutto per la morte del Capo e dell’Offerta,
dimostrando che nessuno può obbligarti
ad agire contro la tua volontà.

Rito di passaggio
◤◤ Il Pastore è un animo semplice, ma
a differenza degli altri sa starti vicino senza farti sentire una reliquia da venerare.
È rimasto ad attenderti dopo l’incontro
con l’Offerta e, nel vederti sconvolta, ha
cercato di capire cosa fosse accaduto. Sai
che senza il suo aiuto non saresti riuscita
ad avvicinare l’Offerta, ma temi di avergli
rivelato troppo. Anche se non lo credi
capace di malizia, ti domandi se dietro
all’insistenza del Pastore ci fosse la curiosità dell’Agricoltore, il suo astuto gemello.
◤◤ Hai sempre visto il Giovane ronzare
intorno a tuo padre e ora vorrebbe succedergli, ma non ne ha la stoffa. Te l’ha
dimostrato a mezza estate, quando ti ha
confessato di amarti. Amore? Ti vuole per
reclamare il posto di tuo padre come suo
erede, ti vuole perché gli uomini desiderano sempre ciò che non possono avere.
Allora hai reagito con rabbia, ma ora ti
chiedi se abbia escogitato il piano da solo
o se ci sia qualcun altro nel Cerchio convinto di poter disporre di te a piacimento.

Rito propiziatorio
Agli occhi degli dèi gli uomini devono
dimostrarsi capaci di guidare il proprio
destino. Immolare il tuo amore è stata
una rinuncia a ciò che ti rendeva debole.
La vita ha valore solo se vissuta con uno
scopo. Il dio del Fuoco ti ha liberata dal
desiderio, reclamandoti una seconda volta,
e non permetterai a nessun altro di averti.

