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La Tomba di Sargeras 

Di Robert Brooks 
 

Terza parte: La furia della tomba 

Colossali ondate d'energia si schiantavano, gonfiandosi in un vortice di potere arcano e vile. 
L'enorme sala tuonava e si sollevava, mentre torrenti di fuoco fluttuanti la attraversavano. Ma 
Khadgar e Gul'dan non vacillavano, non sussultavano, non battevano ciglio.  

Al contrario, Khadgar sorrideva, mostrando i denti. Le sue braccia erano tese in avanti, il mento 
sollevato. Non c'era alcun inganno. Semplicemente una scarica infinita di pura potenza.  

Nel punto in cui la loro furia entrava in collisione, l'aria stessa stava per incendiarsi. Se fosse 
accaduto, tutto all'interno della tomba sarebbe andato distrutto. Compreso Khadgar. Compreso 
Gul'dan.  

E nessuno dei due arretrò. 

— Gul'dan, fermati. — 

Ancora quella voce odiosa. Kil'jaeden. Gul'dan urlò, "Restane fuori!" 

— Obbediscimi. Ritirati. — 

"Posso ucciderlo!" disse Gul'dan furioso. 

Il sorriso di Khadgar si allargò, mentre il sudore gli brillava sulla fronte. "Chi è, Gul'dan? Chi ti tiene al 
guinzaglio?" Gul'dan rispose con un boato senza parole, lanciando ancora più potenza contro 
l'Arcimago. Scintille che Khadgar deviò con una risata rauca. "Quale dei tuoi padroni non abbiamo 
ancora ucciso?" 

La voce di Kil'jaeden afferrò la mente di Gul'dan. 

— Finiscila! Nessuno di voi può morire oggi. —  

Che cosa?!? 

— Fallo! — 

Non era semplicemente un ordine; era un ultimatum. Gul'dan doveva obbedire o si sarebbe trovato 
tagliato fuori dalla Legione. All'istante.  

Così obbedì. Allargò le braccia, diffondendo il suo potere in un sottile schermo di puro vilfuoco. 
L'attacco di Khadgar si schiantò su di esso, ma quando lo schermo crollò, scatenò un'esplosione di 
luce accecante. Khadgar si schermò gli occhi. Allo svanire del bagliore, Gul'dan era scomparso. 

Khadgar si raddrizzò e si spazzolò le spalle. I filamenti della sua veste avevano cominciato a bruciare. 
"So che sei ancora qui, Gul'dan," disse. "Non hai altro posto in cui andare." 

Gul'dan era appostato nell'ombra. Il piccolo trucco che aveva usato con le Custodi avrebbe impedito 
a Khadgar di vederlo fisicamente, ma lo Stregone sapeva che l'Arcimago aveva altri modi per 
trovarlo. "Non posso finire il compito che mi hai affidato senza che mi individui," disse piano Gul'dan 
a Kil'jaeden. "Lascia che lo finisca." 

— Farà di tutto per ottenere la vittoria. Quella sarà la nostra opportunità. Più tardi. — 
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Gul'dan non aveva idea di che cosa significasse, ma ora sapeva che la Legione Infuocata aveva dei 
programmi anche per Khadgar. 

Il che portava a interessanti domande. Credono veramente di poterlo sconfiggere? E se ci 
riusciranno, avranno ancora bisogno di me? Il tradimento sembrava ancora una volta molto 
allettante. 

Gul'dan continuò a muoversi nell'oscurità. Khadgar aveva cominciato a scagliare globi arcani 
incandescenti, illuminando le ombre colpo dopo colpo.  

Stava anche riempiendo la sala di parole. "Quanto sei importante, Gul'dan? È Kil'jaeden a 
comandarti? O solo uno dei suoi tirapiedi?"   

La voce sembrava provenire da ogni pietra all'unisono. Un'idea intelligente, serviva a mascherare la 
sua posizione. Gul'dan trovò in fretta un modo per rispondergli. Un piccolo tocco di energia vile, e la 
sua voce rimbombò in tutta la camera. "Khadgar, non ti ho mai ringraziato per il tuo aiuto. Sarebbe 
stato difficile sconfiggere l'Orda di Ferro da solo. Tu e i tuoi amici mi siete stati molto utili," disse. 

Khadgar rise. "Sì, e per te tutto è andato a finire per il meglio. Ti fornirò questo tipo di aiuto ogni 
volta che vorrai." Si voltò, e un lampo di fuoco si accese su Gul'dan. I pilastri di pietra evaporarono e 
delle rocce caddero dal soffitto, rotolando giù come una valanga.  

Gul'dan non si mosse, in attesa che il caos cessasse. L'attacco l'aveva mancato solo di pochi passi. 
Forse non si era nascosto così bene come credeva... Ma un attimo dopo, Khadgar si allontanò. Un 
tentativo fortunato, niente di più. 

Gul'dan vedeva chiaramente la schiena di Khadgar, ma gli era stato proibito di colpirlo. Assurdo. 
Forse, nell'infuriare della battaglia gli sarebbe stato concesso di commettere un errore. Kil'jaeden 
sarà anche furioso, ma ha ancora bisogno di me, pensò. Quando fosse giunto il momento giusto, 
Gul'dan avrebbe messo alla prova la propria teoria. 

Fino a quel momento, doveva sbrigarsi a portare a termine il suo compito. Basta esitare a ogni passo. 
"Kil'jaeden, dimmi che cosa c'è in questa tomba e come posso scatenarlo," sussurrò Gul'dan. 

Ci fu silenzio. E poi, finalmente, Kil'jaeden rispose. 

— Ascoltami bene. — 

E Gul'dan ascoltò. Mentre Kil'jaeden parlava, Gul'dan non riusciva a smettere di sorridere.  

Khadgar si aggirava lentamente al centro della sala, senza fare alcuno sforzo per mascherare i propri 
passi. Era una zona enorme. File di pilastri si estendevano nell'oscurità, debolmente illuminati dalle 
rune in parte risvegliate. Erano innumerevoli i luoghi in cui Gul'dan si sarebbe potuto nascondere. 
Doveva riuscire a farlo venire allo scoperto, invece di dargli la caccia tra le ombre. 

"Hai paura, Gul'dan?" Nessuna risposta. Khadgar sperava che ogni parola, ogni passo, fossero come 
un pugnale infilzato nell'orgoglio dello Stregone. Gul'dan non gli era sembrato contento dell'ordine 
di ritirarsi. È la Legione Infuocata a guidarlo così da vicino? Khadgar mantenne un tono leggero. "Hai 
mai dovuto sconfiggere personalmente un avversario preparato? Qualcuno che sapesse esattamente 
chi sei? Il tuo altro te stesso di certo non l'ha mai fatto. Ha condotto una campagna da Draenor ad 
Azeroth e devastato intere città, ma ha sempre lasciato che altri facessero il lavoro sporco per lui. A 
te però non deve fare molto piacere." 
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Un fruscio debole. Stoffa che sfrega sulla pelle. Era l'avvertimento che Khadgar stava aspettando: 
Gul'dan stava alzando le mani. 

Un muro crepitante di fuoco verde si mosse verso la schiena esposta di Khadgar. Ed egli lo lasciò 
avvicinare. Sentiva già il calore sul collo quando fece un semplice gesto: con la magia arcana congelò 
l'aria attorno a sé, circondandosi con una barriera di ghiaccio.  

Il fuoco di Gul'dan ne sciolse solo qualche goccia. Stizzito, Gul'dan ritornò nell'ombra. Khadgar 
sorrise. Un altro gesto e la barriera si frantumò in mille piccole schegge, che caddero a terra con un 
suono musicale. Khadgar si scrollò di dosso il freddo e ricominciò a camminare, con gli stivali che 
trasformavano il ghiaccio per terra in pozzanghere. "Ce l'avevi quasi fatta," disse.  

Un grugnito soffocato di dolore attraversò la sala. 

Khadgar non poté fare a meno di ridere. "Non avevi il permesso di colpirmi? Com'è la disciplina della 
Legione, Gul'dan? Farai il bravo cucciolo, adesso?" 

La voce dell'Orco stava per esplodere per la rabbia repressa. "Tu credi nel destino, Umano?" chiese. 

Una strana domanda. "Io conosco il tuo destino," rispose Khadgar. 

"E cosa mi dici della redenzione?" 

"Redenzione? Per te? No," grugnì Khadgar. 

"No, non per me," concordò Gul'dan. "Il tuo tipo di redenzione mi annoia. Annoiava anche il figlio di 
Malogrido, a quanto ho sentito." 

Il che era vero. "Che cosa vuoi? Immagino che non ti piaccia fare il loro burattino."  

"Voglio che i miei nemici brucino," disse Gul'dan. 

"Che bel pensiero," disse Khadgar. Dalle ombre non giunsero altri attacchi, Gul'dan era fermo. 

Khadgar ispezionò la sala. Un piedistallo vicino luccicò, attirando la sua attenzione. Riconobbe le 
rune incise su di esso, erano opera degli antichi Alti Nobili. Durante la Guerra degli Antichi, quando la 
Legione si era adoperata per aprire un portale proprio lì, al fine di creare un secondo fronte, c'erano 
voluti notevoli sforzi per sigillarlo. Era esattamente quello che stava guardando: uno dei cinque 
sigilli. Lo riconobbe grazie ai suoi studi. Khadgar si chinò per esaminarlo: era un lavoro affascinante, 
incredibilmente preciso anche se era stato inciso di fretta. Ed era ancora attivo, con quella luce viola 
che... 

Ci fu un rumore. Il sigillo lampeggiò verde, poi si spense. Khadgar sussultò. Dopo un momento, del 
fumo acre si sollevò dal sigillo, ma la sua luce era svanita per sempre. 

Il sigillo era stato spezzato sotto i suoi occhi. Khadgar sentì un pizzicore nella parte posteriore della 
mente. Gul'dan. Anche se era nascosto, riusciva a rompere i sigilli.  

E cosa sarebbe accaduto quando fossero stati tutti spezzati? La Legione vince. Khadgar non poteva 
più aspettare. Creò una goccia di energia arcana alta quasi quanto lui, poi la infuse di potere. 
Comparvero due braccia, quindi l'Elementare Arcano aprì gli occhi. "Al tuo servizio," disse. 

Khadgar indicò verso le ombre. "C'è qualcuno nascosto. Prendi a calci le rocce finché non esce allo 
scoperto," disse. 
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"Obbedisco," rispose l'elementale. A dire il vero, non avrebbe potuto prendere a calci nulla, non 
avendo le gambe, ma galleggiò verso l'angolo orientale senza fare domande. Bello quanto potessero 
essere estremamente letterali, a volte, gli elementali. Prima o poi avrebbe scovato Gul'dan. Ma 
perché limitarsi a uno? Khadgar ne evocò altri. Era giunto il momento di mettere sotto pressione lo 
Stregone.  

E i suoi padroni, speriamo, pensò Khadgar. A un tratto gli venne una nuova idea. La distrazione 
poteva assumere molte forme, dopo tutto. 

"Allora, Gul'dan," disse, "devo chiedertelo: la Legione ti ha mai detto come sei morto?" 

Non ero io, pensò Gul'dan. Ma il suo fastidio si scontrò con la curiosità. L'Arcimago sapeva la verità 
sulla fine dell'altro Gul'dan?  

Kil'jaeden sembrò leggergli nella mente. 

— Ignoralo. — 

"Lo sto facendo," sibilò, ancora dolorante. Dopo che aveva attaccato Khadgar, la sua disobbedienza 
gli era valsa una punizione rapida, rendendolo ancora più furioso. Persino gli schiavi di Altomaglio 
vengono trattati meglio di così, imprecò in silenzio.  

Si guardò intorno nella sala. Nessuna delle creature di Khadgar gli era vicina. Gul'dan stava usando 
solo un filo di energia vile, troppo poca perché Khadgar potesse individuarla.  

Ma era tutto ciò di cui lo Stregone aveva bisogno.  

Kil'jaeden gli aveva rivelato la verità su quella tomba. La struttura originaria era stata protetta dalle 
intrusioni demoniache molte migliaia di anni prima, ma Gul'dan non era un demone. Non proprio. 
C'era così tanto potere lì, e non tutto derivava dalla Legione. Era stato frammentato, invertito e 
nascosto così abilmente, che solo una persona l'aveva scoperto prima di allora. Ma dopo diecimila 
anni di disattenzione, quei sigilli, incisi col potere dei Titani da imperfetti mortali, rivelavano dei 
piccoli punti deboli. Punti deboli fatali.  

La Legione non poteva toccare i sigilli, ma i demoni li avevano studiati. Gli ideatori di quella 
protezione avevano realizzato i sigilli in modo che chiunque avesse provato a romperli sarebbe 
morto, ma Gul'dan sapeva esattamente come spezzarli tutti e cinque in modo sicuro. 

Uno era già stato aperto e Gul'dan era ancora vivo. Le istruzioni della Legione erano giuste. Ancora 
quattro. 

Gul'dan si tese e sentì qualcosa cedere. L'intera tomba tremò. Un altro sigillo era stato spezzato. 
Ancora tre. Guardò Khadgar, che inclinò il capo ma non sembrò cogliere la portata di quello che 
stava accadendo. Rompere i sigilli non era così difficile come Gul'dan aveva temuto.  

Tutto il potere che la Legione aveva predisposto per aprire quel portale sembrava chiamare Gul'dan 
da lontano. Era rimasto in stasi troppo a lungo. Doveva essere reclamato. 

Inoltre, Gul'dan cominciò a sospettare che la Legione non fosse a conoscenza dell'altra fonte di 
potere che c'era laggiù. Ma anche se egli poteva a sentirla, non riusciva a impadronirsene. Il che la 
rendeva irrilevante, almeno per il momento. 
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La voce di Khadgar si intromise nei suoi pensieri. "L'Orda, la prima Orda, aveva assalito Lordaeron. Tu 
l'abbandonasti per venire qui." Uno degli elementali di Khadgar si avvicinò a Gul'dan, ma non lo vide. 
"Quest'isola era sotto l'oceano. Tu l'hai portata in superficie. Davvero notevole." 

Gul'dan si concentrò sul proprio compito, le dita si contrassero inconsciamente. Il suo potere vile si 
muoveva in profondità tra le rune della tomba, alla ricerca del terzo sigillo. Eccolo. Gul'dan cercò di 
afferrarlo, ma non vi riuscì, era scivoloso. Ogni volta che tentava di far leva per scardinare il suo 
punto debole, falliva. Era come cercare di sciogliere un nodo di seta di ragno al buio con le dita dei 
piedi.  

"E come ricompensa per la tua fedeltà, sai cosa ti è successo, Gul'dan?" chiese Khadgar. 

Improvvisamente, la magia di Gul'dan gli sfuggì. Il terzo sigillo non solo si ruppe, ma si frantumò. 

Un rantolo profondo risuonò in tutta la sala, e poi uno schianto lo seguì a ruota. Gul'dan si paralizzò. 
Gli elementali di Khadgar smisero di muoversi. Si levò un basso ronzio, e una debole luce, tra il verde 
e il viola, cominciò a brillare da ogni pietra del pavimento e delle pareti della sala.  

Non solo Gul'dan aveva spezzato il terzo sigillo, ma aveva accidentalmente rotto anche il quarto. Era 
incredibile che fosse ancora vivo. 

Era rimasto un solo sigillo. Il piacere di Kil'jaeden era palpabile. 

— Ben fatto. Ora distruggi l'ultimo. —  

Gul'dan esitò. Il sigillo finale era diverso. Lo esaminò, ma non trovò alcun punto debole. Sembrava 
incredibilmente forte, e a ogni istante che passava il suo potere cresceva. La tomba stessa lo stava 
rafforzando. L'energia arcana stava sovraccaricando il sigillo. 

Era tutto troppo complesso per essere un caso. Qualcuno aveva previsto quel momento e aveva 
creato un meccanismo per fermarlo. Era stata coinvolta un'altra fonte d'energia, Gul'dan l'aveva 
percepita. Era stato l'altro mortale, quello che aveva conquistato quel luogo secoli prima. Era opera 
sua.  

"Kil'jaeden, cosa sta succedendo?" sussurrò Gul'dan. 

Nessuna risposta. 

Altra luce invase la sala. Gul'dan sentì che Khadgar stava preparando una quantità incredibile di 
potere arcano. L'Arcimago era chiaramente consapevole del fatto che qualcosa di enorme stava per 
accadere. "Ora so perché questo posto sembra così strano," disse Khadgar. "Non avevo più sentito 
nulla di simile dal mio apprendistato. Non so perché, ma sento la potenza di un Guardiano, 
Gul'dan..." 

Khadgar rilasciò l'energia. Gul'dan si preparò, ma la magia arcana non esplose verso l'esterno. Si 
manifestò a mezz'aria. Un cuneo incandescente, alto tre volte Khadgar, brillò e scintillò al centro 
della sala. Khadgar ruotò le mani e rivolse la lama del cuneo dritta verso il pavimento. 

La voce dell'Arcimago era tesa ma determinata. "...ma vedo chiaramente che cosa sta cercando di 
fare." Gli Elementali Arcani corsero verso il cuneo e le loro braccia divennero tutt'uno con esso. "E 
penso che lo aiuterò." 

Gul'dan sentì un'ondata silenziosa di allarme provenire da Kil'jaeden. 
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Gli elementali tirarono verso il basso. Il cuneo sbatté in terra, spaccando il pavimento di pietra. 
L'intera sala si sollevò. Gul'dan cadde.  

— Uccidilo! Uccidilo ora, Gul'dan! — 

I piani di Kil'jaeden erano saltati. Gul'dan si alzò in piedi, lasciando cadere il manto di oscurità che lo 
copriva: non c'era più bisogno di nascondersi, di ricorrere ai suoi trucchetti. "Obbedisco, Kil'jaeden," 
disse l'Orco, alzando le mani.  

Khadgar lo vide subito. "Allora è Kil'jaeden," disse, sorridendo. Spinse le mani in avanti. 

I poteri di Gul'dan e Khadgar si scontrarono con un tuono assordante. Il calore dello scontro 
ammorbidì la pietra sotto di loro. Gli Elementali Arcani sollevarono di nuovo il cuneo. La sala tremò. I 
pilastri crollarono. Gli elaborati meccanismi destinati ad aprire un portale vibrarono e si disfecero. Il 
cuneo andava su e giù, mentre vorticosi riflessi viola e verdi guizzavano ovunque. 

Erano vicini al punto di rottura. Khadgar avrebbe potuto far crollare l'intera sala, e con essa il portale 
della Legione. 

Gul'dan scagliava un attacco dopo l'altro. Khadgar li deviava tutti. Non aveva bisogno di rischiare un 
contrattacco: stava vincendo. 

"Kil'jaeden," sussurrò Gul'dan, "ho bisogno del potere della tomba." 

— No. —  

"È rimasto un solo sigillo, ed è protetto! Non riesco a spezzarlo e uccidere lui!" La lingua di Gul'dan 
sferzava quelle parole. "Ha avuto decenni per studiarmi. Può contrastarmi per tutto il tempo che 
vuole." 

— Tu mi tradirai. — 

Gul'dan infuse più potere nei suoi attacchi. Khadgar vacillò ma tenne duro. Gul'dan ringhiò per la 
frustrazione. "Khadgar distruggerà la tomba. La Legione non avrà mai la possibilità di usare ancora 
questo luogo. Fidati, voglio vedere morto quest'idiota, o sappi che tutti i vostri piani andranno in 
fumo." 

Il volto di Khadgar era imperlato di sudore. "Dimenticavo di finire la mia storia," disse. "Quando sei 
entrato nella Tomba di Sargeras, sei morto in un agguato." 

Gul'dan percepì l'indecisione di Kil'jaeden. L'Ingannatore mi conosce troppo bene, pensò. Ma poi ci 
fu qualcosa di nuovo, un lago di fuoco di un altro regno, improvvisamente a portata di mano... 

"L'altro Gul'dan non è morto per mano dell'Alleanza, né dell'Orda che ha tradito," proseguì Khadgar. 
Gul'dan non poteva fare a meno di ascoltarlo. "Entrò nella tomba e fu fatto a pezzi dai demoni. 
Immagino che la Legione Infuocata non avesse più bisogno di lui." 

Quelle parole lasciarono Gul'dan impietrito.  

Molto tempo prima, era stato un esule su Draenor, senza altra ambizione che procurarsi un pasto. La 
Legione aveva aperto la sua mente a una semplice verità: la forza non poteva essere ignorata. Non 
avrebbe mai più avuto fame.  

Khadgar gli aveva appena mostrato un'altra verità: la forza di Gul'dan avrebbe cessato di essere utile. 
Non solo era possibile che la Legione si liberasse di lui. Era una certezza. Era destino. 



7 
 

E poi il potere montò dentro di lui. 

Khadgar stava ancora parlando. "Mi chiedo cosa se ne faranno di te, Gul'dan, quando avrai finito." 
Fece una pausa. L'ironia sparì dalla sua voce. Doveva aver percepito il cambiamento. "Che stai 
facendo, Stregone?" 

Gul'dan smise di attaccare Khadgar e rivolse la propria forza contro il sigillo finale. Tutta la propria 
forza. Tutto il potere che gli era stato conferito. Gul'dan afferrò il sigillo nella sua presa vile... 

...e lo schiacciò. La sua energia letale si proiettò all'esterno, sibilando.  

I sigilli erano stati infranti. La fonte della Legione Infuocata, una forza capace di spezzare le barriere 
fra i mondi, era libera, e correva verso il portale sepolto in profondità all'interno dell'isola.  

Quella forza però non giunse mai a destinazione. Gul'dan la reclamò per sé.  

Il fuoco avvolse la mente dello Stregone. Egli gridò, stringendosi la testa con le mani, gli occhi stretti. 
Si dimenticò di Khadgar e della tomba. Le sue difese caddero e la furia arcana di Khadgar lo travolse. 
Gul'dan non la sentì. Stava soffocando nel potere, stava annegando in un oceano infinito.  

Era terribile. E magnifico. Bevve profondamente.  

Sentì il dolore. 

Poi ritrovò l'equilibrio. Riacquistò il controllo. 

Quello... quello era il vero potere. Ecco cosa aveva desiderato per tutto il tempo. Ecco ciò che la 
Legione Infuocata gli aveva promesso: una forza che non poteva essere ignorata.  

Tutto quello che i demoni gli avevano dato fino a quel momento erano degli scarti. Perché dare di 
più a uno sciocco che avrebbero usato e poi gettato? 

Gul'dan aprì gli occhi. "Addio, Arcimago," disse, alzando solo un dito. 

Khadgar si chiuse in una barriera di ghiaccio.  

Una furia irrefrenabile esplose. La sala si inclinò come una nave in una tempesta. Gli Elementali 
Arcani e il loro cuneo evaporarono in un istante.  

Il blocco di ghiaccio, e l'Arcimago al suo interno, non erano che un sassolino in un uragano. Eppure, 
per quanto duramente lo Stregone colpisse, il ghiaccio non si spezzava. Il che sorprese Gul'dan. Si 
sentiva come se avesse potuto spaccare il mondo intero. Ma era un contrattempo, niente di più. 
Khadgar sarebbe potuto morire in seguito. Gul'dan agitò la mano e scagliò il blocco di ghiaccio oltre 
la porta, lontano dalla sua vista. Quindi fece crollare l'arcata d'ingresso, frantumando tonnellate di 
roccia e sigillando la sala. Se Khadgar era ancora vivo, non avrebbe più rappresentato un problema. 

Gul'dan aveva vinto. Il potere dentro di lui era inimmaginabile. Le possibilità illimitate. 

Eppure Kil'jaeden ancora pensava di potergli dare degli ordini. 

— Abbiamo stretto un patto, Gul'dan. Finisci il tuo compito. Aprici la strada. — 

Gul'dan trasse un respiro profondo, assaporando il momento. 

"No, Kil'jaeden," rispose. "Non lo farò". 

 



8 
 

© 2016 Blizzard Entertainment, Inc. Tutti i diritti riservati. Legion è un marchio, e World of Warcraft, Warcraft 
e Blizzard Entertainment sono marchi o marchi registrati di Blizzard Entertainment, Inc. negli Stati Uniti e/o in 
altri paesi. 


