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Scarlatto

Niveo

Per lungo tempo la vostra voce è stata la più
ascoltata del Villaggio. Siete gli Anziani e la vostra
parola è Legge. O almeno così dovrebbe essere.
Infatti, mentre voi sorreggevate la comunità con
la vostra saggezza anno dopo anno, assicurandovi che tutti avessero un tetto sopra la testa e un
pasto caldo in tavola, le voci si sono moltiplicate.
Se i Celeste vi portano ancora rispetto e ai
Paglierino è evidente il vostro buon senso, già
da tempo gli Zafferano si mostrano insofferenti come bambini e i Vermiglio, un tempo cari al
vostro cuore, non perdono occasione di sfidarvi.
E poi ci sono gli Indaco.
Non è voi che insulteranno quando arriveranno a infrangere il Tabù, come a lungo hanno
meditato di fare. No, il loro peccato sarà molto
più grave e rischierà di distruggere le fondamenta
stesse del Villaggio. Di distruggere tutto quello
che avete costruito insieme. La vostra reazione
non sarà di semplice sdegno: lotterete ancora una
volta per la salvezza dei vostri fratelli.

Nero era il tuo rivale un tempo, quando facevi
a gara per dimostrarti il migliore di fronte all’intero Villaggio. Ah, se potessi tornare a quei giorni!
Allora perdere una sfida era il tuo unico timore,
eppure non hai esitato a lanciare a Nero quella
più grande: smetterla di competere e indicare al
Villaggio la strada dell’armonia, come Coppia.
Così la comunità si è stretta per anni intorno a
voi e ai pilastri sicuri delle Leggi.
Il tempo, però, è passato impietoso e ora, dopo
tanto sudore e sangue versati, dovrai assistere
ormai anziano alla caduta del Tabù. Saranno gli
Indaco a infrangerlo e così facendo soffieranno
una scintilla di coraggio nei codardi che non
hanno mai osato sfidarvi per sovvertire l’ordine, nemmeno ora che siete invecchiati. Codardi
come Fosco Vermiglio, lo straniero che ha traviato Fulgido. Era uno di voi, il terzo contendente
con te e Nero. Tanto tempo fa.
◤◤ Per te: Ti senti troppo vecchio per far fronte
alla caduta del Tabù?

◤◤ Per Nero: Mio rivale, da quale minaccia
esterna ho salvato il Villaggio, guadagnandomi il
tuo rispetto?
◤◤ Per i Vermiglio: Perché finora vi è mancato il
coraggio di andarvene?
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Nero

Per lungo tempo la vostra voce è
stata la più ascoltata del Villaggio. Siete
gli Anziani e la vostra parola è Legge.
O almeno così dovrebbe essere. Infatti,
mentre voi sorreggevate la comunità con
la vostra saggezza anno dopo anno, assicurandovi che tutti avessero un tetto
sopra la testa e un pasto caldo in tavola, le
voci si sono moltiplicate.
Se ancora i Celeste vi portano rispetto
e ai Paglierino è evidente il vostro buon
senso, già da tempo gli Zafferano si
mostrano insofferenti come bambini e i
Vermiglio, un tempo cari al vostro cuore,
non perdono occasione di sfidarvi. E poi
ci sono gli Indaco.
Non è voi che insulteranno quando
arriveranno a infrangere il Tabù, come a
lungo hanno meditato di fare. No, il loro
peccato sarà molto più grave e rischierà
di distruggere le fondamenta stesse del
Villaggio. Di distruggere tutto quello che
avete costruito insieme. La vostra reazione non sarà di semplice sdegno: lotterete
ancora una volta per la salvezza dei vostri
fratelli.

Tu e Niveo avete sempre trasformato
ogni cosa in una gara: per il braccio più
forte durante il raccolto, per il cuore più
coraggioso nella caccia, per la lingua più
arguta intorno al fuoco. Ogni sfida ti incendia il cuore e la rabbia che avvampa
quando perdi è superata solo dall’orgoglio
di sopraffarlo. Con gli anni la competizione è diventata rispetto, per questo hai
accettato di condividere con lui Casa e
doveri. Amici e rivali al tempo stesso, siete invecchiati insieme. Soprattutto Niveo.
Siete gli unici ad aver dato il cuore
per il Villaggio, mentre Fulgido Vermiglio lo gettava ai piedi di uno straniero.
Lo disprezzi per questo, come disprezzerai Corvino Indaco quando infine oserà
infrangere il Tabù. Troppo facile giustificarlo per la sua giovinezza, troppo facile incolpare l’influenza venefica di Fosco
Vermiglio. Per te l’età non sarà mai una
scusa: hai ancora una sfida da vincere e in
palio c’è l’anima del Villaggio.
◤◤ Per te: Il Villaggio merita ancora di
essere salvato?

◤◤ Per Niveo: Mio rivale, quale emergenza ci ha spinto a lavorare insieme per
la prima volta?

◤◤ Per i Vermiglio: Quando ci avete sfidato per la prima volta?

