
Quelle che seguono sono alcune pagine tratte dal diario clinico/personale di Padre 
Severino da Arkham, dal giorno in cui venne nominato Direttore della Clinica “Bon Cuore 
di Noaltri” 
 
 
5° giorno di Wealsun 
 
Finalmente! Dopo tanti anni di gavetta, lavori umili e sacrifici, mi hanno nominato responsabile della 
Clinica. Il vescovo ce ne ha messo di tempo per capire le mie grandi doti di studioso e ricercatore. 
Incomparabili persino a confronto di quelle di  Padre Taddeus e Padre Bernardo che, nonostante gli 
sforzi e l’impegno, forse hanno preso troppo sottogamba e non con la giusta attenzione e preoccupazione 
la situazione. 
Sono ovviamente addolorato ed infinitamente triste per la scomparsa di Padre Calogero. Da lui ho 
imparato molto, era un grande uomo dalle indescrivibili facoltà, ben voluto da tutti i suoi collaboratori e 
da tutti i pazienti che hanno avuto la fortuna di farsi curare da lui; però, se posso concedermi una 
confessione personale su queste pagine, mi permetto di pensare che padre Calogero non abbia fatto un 
lavoro eccellente come ci si potrebbe aspettare da un uomo grandioso come lui. Tanti pazienti non si 
sono mai totalmente ripresi, e sono tanti quelli che hanno deciso di andarsene. Tutti gli volevamo bene, 
ma forse era troppo…non saprei, forse troppo buono…certo, bisogna usare tutta la delicatezza del 
mondo con certe persone, ma quando serve bisogna riuscire ad essere duri.  
Da domani inizierò a dirigere a pieno regime questa rinomata clinica, e voglio iniziare subito col piede 
giusto: so di poter fare bene, ho visto che errori ha commesso il mio caro predecessore e non li 
commetterò un'altra volta. Disciplina e comprensione saranno le mie guide. 
L’importante è aprire un nuovo corso, nel quale chiunque possa ritrovare la giusta via da seguire, 
liberandosi dai vizi che i demoni impiantano negli animi più fragili…grazie alla mia guida, riusciremo a 
salvare chiunque si rivolga a noi! 
 
6° giorno di Wealsun 
 
Oggi ho fatto un accurato giro di ispezione. E mi rendo conto che non è certo colpa di padre Calogero se 
le cose qui non andavano come sarebbero dovute andare. Sono passato davanti alla mensa 3 volte, e tutte 
le volte vi ho scorto Gimur poltrire su una sedia, mentre parlava tranquillamente con l’aiuto cuoco, che a 
sua volta avrebbe dovuto essere al lavoro per preparare il pranzo. Un'altra dipendente che non mi ha fato 
una buona impressione è stata Aerith, che nonostante sia oramai una signora, passa decisamente troppo 
tempo nelle camere di qualche paziente...ho buone ragioni di credere che approfitti delle debolezze e 
delle malate perversioni di qualche paziente per soddisfare qualche suo basso istinto...sono disgustato al 
solo pensiero, oltre che rattristato per il suo comportamento...in un posto così famoso, è un 
comportamento inaccettabile. E questi sono solo due dei tanti dipendenti inadatti che ho visto oggi; 
penso che non siano pochi quelli che sottraggono cibo o addirittura, forse, averi di valore dai 
pazienti...Stanotte ci dormirò sopra. Non posso credere che padre Calogero non si sia mai accorto di 
certi episodi, e anche se se ne fosse accorto, mi chiedo per quale motivo non abbia preso 
provvedimenti...ma ora che ci penso, potrebbero comportarsi così solo ora, pensando che io non sia 
vigile come il mio stimato predecessore... Evidentemente non mi conoscono. 
 
7° giorno di Wealsun 
 
Dopo averci dormito su, ho deciso che cacciare tutti i collaboratori indegni sarebbe stata una cattiva 
idea: dopotutto si tratta di persone semplici, incapaci di resistere a delle piccole tentazioni che 
quotidianamente si presentano davanti a loro, esattamente come la maggior parte dei nostri pazienti. E 



ho deciso di trattare dipendenti e pazienti allo stesso modo: io e gli altri giovani sacerdoti parleremo con 
loro, e troveremo insieme un modo per guarirli, ottenendo così dei collaboratori degni di questo luogo. 
Intanto, oggi è arrivato il primo gruppo di pazienti da quando sono Responsabile. Si tratta di un uomo, 
portato dai parenti che lo credono pazzo, una giovane artista del luogo che, a quanto pare, ha un pessimo 
carattere e provoca spesso delle risse, ed un vecchio, accompagnato anch’egli dai figli, che ci hanno 
descritto i normali sintomi della vecchiaia parlandone come una malattia gravissima; è ovvio che 
vogliono solo sbarazzarsi del padre, lasciandolo morire da qualche parte in attesa di ereditare tutto. Che 
gli Dei abbiano pietà delle loro anime... 
 
8° giorno di Wealsun 
 
I miei giovani sacerdoti hanno fatto un ottimo lavoro. Stamani, parlando con tutti i dipendenti circa i 
loro errori: contrariamente a quello che mi aspettavo questi hanno rifiutato cortesemente le nostre cure, 
impegnandosi ad adottare un comportamento corretto e degno di lode. Per evitare che continuino a fare i 
loro comodi (perché di “comodi” credo si possa parlare più che di debolezze momentanee) ho deciso di 
far compiere continui sopralluoghi ai giovani sacerdoti, più o meno celati, nella speranza che questo 
scoraggi ulteriori errori. 
Inoltre, visto l’aumento del lavoro e delle responsabilità ho deciso che è il caso che mi prenda un 
assistente, una persona fidata che segua i lavori più semplici cosicché io mi possa dedicare agli studi più 
impegnativi. Ho pensato di far chiamare un mio vecchio amico, Mordecai. Sono convinto che saprà 
essere un ottimo consigliere ed un validissimo aiutante. Senza voler togliere nulla a Jeff, il mio ormai ex 
aiutante, che ora dovrà impegnarsi nel controllare gli altri collaboratori.  
Nel pomeriggio ho tenuto un veloce colloquio con i pazienti giunti ieri, e di loro tre l’unico soggetto 
interessante e del quale voglio prendermi cura personalmente è Melissa, la giovane artista; ha una 
parlantina a dir poco impressionante, e mi ha sommerso di chiacchiere; ha raccontato di trovarsi qui non 
proprio per sua scelta, ma di esser stata costretta dal padrone della Gemma Luccicante, la locanda in cui 
si esibisce, e nella quale si scatenano troppo spesso delle risse. Si è detta più volte innocente, ha ripetuto 
insistentemente, alzando la voce a più riprese e prendendosela anche con me, che lei non c’entra nulla in 
quelle risse, e che se a volte ci si ritrova in mezzo è pura sfortuna. Nei prossimi giorni andrò a fare un 
paio di domande al padrone della locanda, e nel frattempo inizieremo a valutare cosa fare per il pessimo 
carattere di quella ragazza. Un minimo di rispetto per la carica che ricopro almeno dovrebbe tenerlo. 
 
 
9° giorno di Wealsun 
 
Oggi ho ricevuto le gradita visita di Chraud, che non vedevo da almeno 15 anni. 
Abbiamo viaggiato per tantissimi anni, insieme a Chiragan e Khilir, il migliore guerriero che abbia mai 
conosciuto; insieme abbiamo esplorato terre lontane, templi abbandonati e città affascinanti…ci 
dividemmo quando Chraud seppe che sarebbe diventato padre, non sentendosela di lasciare la sua 
compagna e permettere che suo figlio crescesse senza una forte figura paterna. Una decisione sofferta, 
ma che fa onore al mio amico. Da allora ci vedemmo solo in un occasione, quando suo figlio aveva circa 
6 anni… 
Ed è proprio per suo figlio che ci siamo incontrati di nuovo, oggi. 
Chraud  mi ha raccontato in breve la sua storia…ha allevato Widmer insegnandogli a vivere a contatto 
con la natura, facendosi bastare quel poco che la foresta ha da offrire…ma purtroppo, un paio di anni fa, 
durante un lungo viaggio, si sono fermati per un po’ in una grande città del sud; qui Widmer è rimasto 
letteralmente affascinato dallo stile di vita delle persone di città, in particolare è rimasto colpito ed, 
ahimè, deviato dal denaro. Gli è bastato vivere un paio di giorni in città, il tempo necessario a Chraud 
per svolgere la sua breve missione, per conoscere il demone del denaro, e da allora cerca continuamente 
di accumulare denaro, per potersi comprare cose futili o di lusso: per fortuna non ruba, o per lo meno 



così mi hanno detto, ma tende a vendere le cose che trova nelle foreste, come oggetti perduti o animali 
cacciati da lui stesso, al semplice scopo di accumulare oro. Ho parlato a lungo con il ragazzo, e ho capito 
che ha buone possibilità di guarire presto se decide di affidarsi completamente alle mie personali cure. 
Sarò ovviamente lieto di poter dare una mano ad un ragazzo così per bene, e di aiutare un vecchio amico 
che non sapeva più come fare per fare passare questa mania al figlio. 
 
 
10°  giorno di Wealsun 
 
Oggi ho avuto la possibilità di iniziare le terapie per Widmer e Melissa. Per il ragazzo sono convinto che 
potrebbero bastare cose semplici come una passeggiata nel bosco qui vicino ed una mia lunga 
“chiacchierata” sull’importanza della natura e del male che può fare il denaro, per farlo rinsanire in 
fretta. Per la giovane Melissa invece temo serva uno sforzo maggiore: si rifiuta di ammettere di avere un 
carattere pessimo, irascibile e facile all’ira...e purtroppo finché non ammetterà di avere quel problema, 
sarà dura. Non è detto però che un esperto come me non possa trovare il bandolo della matassa. Potrei 
cominciare facendola provocare da qualche mio collaboratore ed osservare di nascosto il suo 
comportamento, per vedere fino a che punto può arrivare la ragazza... con me finora ha solo alzato la 
voce, ma forse aveva timore di una figura tanto importante, e vorrei vederla “all’opera” senza il minimo 
freno. 
 
 
11° giorno di Wealsun 
 
Fra le lettere giunte oggi c’era anche quella da me tanto attesa di Mordecai, che si è detto lieto del mio 
invito; stando a quanto scritto su questa pergamena, dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio di domani. 
Questa notizia mi riempie di gioia: finalmente potrò iniziare a contare sull’esperienza di Mordecai, 
affidando al giovane Jeff compiti di minore rilevanza. 
Stamattina ho fatto il primo giro per i boschi con Widmer e la sua aquila, e penso di aver fatto grandi 
passi in avanti: mi ha ascoltato durante tutta la camminata, senza perdersi nemmeno una parola di quello 
che gli ho detto circa l’importanza dei valori che suo padre gli ha insegnato da sempre. Approfittando 
della camminata, ci siamo spinti fino alla Gemma Luccicante, per fare qualche domanda al proprietario 
circa il pessimo carattere di Melissa: purtroppo, l’uomo ci ha confermato quello che la ragazza continua 
a negare: pur essendo un’ottima artista ed una ragazza apparentemente innocua, quando qualcuno non 
apprezza del tutto i suoi spettacoli o si azzarda a fare un “complimento” di troppo, perde completamente 
il controllo, scagliando lo sgabello o addirittura il suo strumento musicale addosso al malcapitato, 
innescando troppo spesso delle risse che, oltre a danneggiare la mobilia del locale, ne danneggiano la 
reputazione, nonostante l’eccellente bravura di Melissa. Pochi giorni fa, a Melissa venne richiesto di 
esibirsi presso una delle abitazioni del Conte di Holimion, per una piccola festa. Purtroppo per lei, 
nonostante la buona esibizione, Melissa s’è fatta scappare un paio di battute di troppo circa i 
...hem...presunti ”facili costumi” della Contessa...ne è derivata una discussione molto accesa,  dopo la 
quale la ragazza ha dovuto scegliere fra la galera e un soggiorno nella Clinica del Bon Core. 
Una volta fuori dalla locanda, ho fatto l’ennesimo piacevole incontro di questi giorni...ho notato da 
lontano un piccolo e massiccio pony, che camminava lentamente apparentemente senza una meta 
precisa, con un passo molto lento e tranquillo...nonostante la distanza, ho riconosciuto al volo il suo 
cavaliere, e non credevo ai miei occhi: Khilir! Sono passati tanti anni dall’ultima volta che ci siamo 
visti, ma avrei riconosciuto quel nano in mezzo ad altri cento...mentre lui ha faticato a riconoscermi; e 
non ha tutti i torti...15 anni per un nano ed un uomo hanno un peso molto differente. Notando in lui un 
aria particolarmente stanca, dovuta senza dubbio al lungo viaggio che lo deve aver condotto qui, lo ho 
invitato come ospite nella Clinica del Bon Core, in una delle stanze più comode saprà sicuramente 
riposarsi; all’inizio ha accettato con entusiasmo, ma stranamente ha sbottato più di quanto facesse anni 



fa quando ha saputo quanto avrebbe dovuto cavalcare, come se il più della fatica la dovesse fare lui e 
non il suo povero pony...un tempo avrebbe fatto quei cinque chilometri A PIEDI, e tutti d’un 
fiato...evidentemente 15 anni pesano anche sulle robuste spalle dei nani, anche se le loro barbe 
nascondono abilmente il passare del tempo.  
 
 
12° giorno di Wealsun 
 
Khilir doveva essere molto stanco. E’ uscito dalla sua stanza addirittura dopo mezzogiorno, saltando il 
pranzo. Evidentemente ha compiuto un viaggio molto lungo; stranamente non mi ha voluto raccontare 
come mai è qui, né da dove arrivi né qualcosa di questi ultimi anni. L’ho visto sbadigliare a più riprese 
mentre pranzava da solo, e dopo aver mangiato abbondantemente (almeno in questo non è cambiato...) è 
tornato a letto di nuovo, scusandosi per la poca compagnia. Inizio a temere che gli sia successo qualcosa 
di spiacevole del quale non vuole parlare e difficilmente il mio portentoso intuito può sbagliare... 
Fortunatamente, almeno dai pazienti che ho personalmente in cura, arrivano buone notizie. Widmer  
stamani ha fatto una lunga passeggiata nel bosco vicino alla Clinica, stando fuori da solo per quasi tre 
ore. Sono sicuro che le mie poche parole di ieri sono bastate a farlo ritornare sulla retta via; per quanto 
riguarda Melissa, pur non avendo potuto osservare di persona, ho l’occhio nero di Jeff a testimoniare 
uno scatto di rabbia della nostra bella artista...e per una sciocchezza e senza premeditazione da parte 
nostra...Jeff ha solo avuto la sfortuna di andare a svegliarla, questa mattina, e neanche troppo presto...ora 
farà fatica a difendersi ed ammettere che non è pericolosamente irascibile; mi dispiace per la brutta 
esperienza del mio sottoposto, ma sono felice di avere un buon punto di partenza per iniziare a lavorare 
sul carattere di questa ragazza. Il mio intuito ha ancora fatto centro. 
Mordecai è arrivato con qualche ora di anticipo rispetto alle mie previsioni, ed ha anche portato un paio 
di bei fagiani per cena; dopo aver dato la selvaggina alle cuoche, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, 
e gli ho mostrato l’intera struttura, cominciando da quello che diventerà, da domani, il suo ufficio. 
Ammetto che non ho molto gradito un paio di commenti che ha fatto sottovoce al suo corvo, quando 
siamo entrati nel mio ufficio per prendere le chiavi della sua stanza da letto...credo non abbia gradito le 
giuste differenze di dimensioni ed arredo che ci sono tra l’ufficio di un Responsabile di un posto come 
questo e quello del suo consigliere... 
Dopo aver finito il giro, si è riposato un po’ nella sua camera, e a sera abbiamo cenato da soli, insieme a 
Khilir, nella mia  piccola sala da pranzo privata, per aver modo di parlare ancora di quelli che sarebbero 
i suoi compiti: annotare i progressi dei pazienti, tenere i conti, farmi da consigliere ed eventualmente da 
sostituto, se dovessi allontanarmi per qualche ragione, oltre a tanti altri piccoli compiti che non sto ad 
elencare. Ho provato ad offrire un paio di impieghi leggeri anche a Khilir, ma ha rifiutato ogni incarico, 
anche il più semplice, come addestrare qualche dipendente a tenere in mano un arma efficacemente... 
inizio ad essere seriamente preoccupato per Khilir, non l’ho mai visto così demotivato...deve essergli 
successo veramente qualcosa di brutto... 
 
 
13° giorno di Wealsun 
 
Anche stamattina Widmer è uscito presto, concedendosi almeno 5 ore di passeggiata, immerso 
completamente nel verde e pensando (senza dubbio) alle mie buone parole; se continua di questo passo, 
fra un paio di giorni potrà tornare a casa sua. Direi un risultato eccellente, per essere il secondo dei miei 
assistiti diretti. Potrebbe essere un ottimo caso da riportare al vescovo per dimostrargli le mie ottime 
capacità e per rassicurarlo che ha fatto un’ottima scelta nel riporre questa Clinica nelle mie mani 
Per quanto riguarda Melissa invece ha dato la colpa dell’incidente di ieri a Jeff, accusandolo di essere 
entrato nella stanza di una donna senza bussare e con dubbie intenzioni...Ho deciso di risolvere il suo 



problema domani, con una bella seduta solitaria; quando avrò finito con lei, non alzerà mai più un dito 
contro un'altra persona. 
Khilir continua a preoccuparmi: anche oggi si è alzato tardi, e non ha voluto parlarmi...si è limitato a 
fare un giretto in giardino, ed è tornato in camera sua poco dopo pranzo...mi ha detto di non avere 
niente, che non gli è successo nulla di spiacevole...Conoscendolo, so che non mi ha mentito. Credo che 
sia afflitto da semplice pigrizia, e fortunatamente per lui, è capitato nel posto giusto. Riuscirò a fargli 
passare ogni briciola di pigrizia, che ad essere sinceri, seppur in forma non così massiccia, ogni tanto lo 
“colpiva” anche quando esploravamo il mondo decenni fa... Mordecai ha iniziato a prendere parte alle 
prime sedute di cure, tenute da alcuni giovani sacerdoti, annotando tutto meticolosamente; dopo l’ultima 
seduta, però, parlando con me privatamente nel mio studio, mi ha dato una impressione non ottima. 
Continuava a dare occhiate agli oggetti del mio ufficio, e soprattutto non sembrava contento dei 
progressi dei pazienti dichiarati dai sacerdoti che ha seguito oggi, dando poca importanza o addirittura 
sminuendo alcuni traguardi che io reputo importantissimi, come il fatto che il signor Ormod non veda 
più gli spiriti da 3 giorni...Mordecai parla di casualità, che per una serie di circostanze fortunate gli 
spettri non si fanno più vedere, o che Ormod menta spudoratamente per uscire da qui...probabilmente 
deve ancora abituarsi a questo tipo di lavoro, anche se da lui non mi aspettavo certi discorsi sul mio 
operato (e certe continue occhiate al mio ufficio...) 
Per completare questa giornata, devo registrare l’arrivo in serata di un piccolo halfling, trovato da alcuni 
avventurieri di passaggio. Lo hanno trovato sotto le macerie di un tempio crollato pochi giorni prima, a 
3 giorni di viaggio da qui; dicono di essere stati attirati da delle urla....hanno scavato un po’ nelle 
macerie, e l’unico sopravvissuto era questo halfling, insolitamente corpulento ma visibilmente deperito, 
abbracciato ad un candelabro di grande valore, e poco prima che perdesse conoscenza mi hanno detto di 
averlo sentito parlare...quasi discutere animosamente con quel candelabro. Gli altri suoi compagni, 
invece, sono tutti morti nel crollo. Dopo aver deciso di prendermi cura personalmente di questo giovane 
(considerando che Widmer fra un giorno o due al massimo potrà tornare a casa), l’ho fatto sistemare in 
una camera vicina a quella di Khilir. Spero che entro domani riprenda conoscenza. 
Ho ovviamente ringraziato gli avventurieri, che hanno però rifiutato cortesemente il mio invito per cena. 
 
 
14° giorno di Wealsun 
 
Widmer, come le altre mattine, è uscito presto. 
Mentre mi dirigevo verso la stanza di Melissa, accompagnato da Mordecai, ho sentito dei rumori 
decisamente insoliti provenire dalla stanza di una paziente; sono entrato nella camera, con gentilezza 
ovviamente, ed ho trovato la paziente in compagnia di un piccolo furetto. Un ospite decisamente 
insolito. La donna ha detto che l’animale è entrato qui di sua volontà, passando dalla finestra, e che ha 
cominciato a giocare con lei facendole molta compagnia. La storia non mi convince, per niente. Anche 
perché la paziente in questione è qui proprio perché ha il pessimo vizio di mentire spudoratamente e 
fantasiosamente su ogni cosa.... 
Ma non avevamo tempo per lei, ora. Dovevo concentrarmi e conservare le mie straordinarie capacità per 
scavare a fondo nella mente di Melissa, per capire il motivo di tanta aggressività; il colloquio è andato 
oltre ogni mia aspettativa. Non ho dovuto ricorrere alla magia né ad altre mie risorse, mi è bastato 
parlarle a lungo per capirla. Annoterò il nostro dialogo nei miei appunti sui malati. 
In serata, il nostro ultimo arrivato, l’halfling corpulento, si è ripreso. Anche grazie alle mie sapienti cure. 
Non ha voluto dirmi niente, oggi, ma si è limitato a cenare. Non ho mai, e dico MAI, visto un essere così 
piccolo mangiare così tanto e così voracemente. Ma tanto appetito credo sia dovuto ai tanti giorni di 
digiuno sotto le macerie; il modo posato in cui si è pulito bocca e mani a fine pasto fa capire che si tratta 
di un ragazzo di buone maniere. Mi ha stupito, inoltre, la frase con la quale si è congedato da tavola. 
“Ora se non vi dispiace, noi andremmo a letto; grazie per la mediocre ed abbondante cena”. 
 



 
15° giorno di Wealsun 
 
Il furetto di ieri non è l’unico animale a soggiornare da noi. Stamattina sono stati trovati anche altri due 
suoi simili, un piccolo scoiattolo ed addirittura un gufo. Quando Jeff mi ha dato l’elenco delle bestie, 
sono uscito dal mio ufficio, ed ho interrogato i proprietari degli animali.  
Non avrei mai immaginato un simile comportamento. Widmer ha catturato ed addestrato queste bestiole 
durante le sue escursioni mattutine e le ha VENDUTE per denaro ai nostri pazienti. Possibile che le mie 
parole non abbiano avuto effetto su di lui? Non posso crederci, deve esserci un altro motivo. 
Subito dopo la sua camminata mattutina, l’ho fatto chiamare nel mio ufficio, per parlare a quattrocchi 
con lui. Abbiamo parlato poco, il ragazzo si rende conto di quello che ha fatto, e credo che stavolta le 
mie parole siano servite. Le ho annotate, come mio solito, nei miei appunti... 
Il ragazzo, uscendo dal mio ufficio ha incrociato Mordecai, incontrandolo per la prima volta all’interno 
della clinica. Il mio consigliere mi ha poi svelato di aver acquistato i due fagiani portati in dono il giorno 
del suo arrivo proprio da quel giovane, incontrato poco lontano dalla Clinica... e pagandoli anche molto 
cari...  
Dagli altri miei assisiti non giungono notizie rilevanti. Khilir continua a poltrire, Melissa non ha 
aggredito nessuno ed il piccolo Halfling si è limitato a mangiare e fare delle lunghe passeggiate nel 
giardino, accompagnato da due apprendisti sacerdoti. 
 
 
16° giorno di Wealsun 
 
Nonostante la delusione di ieri, ho permesso a Widmer di uscire anche stamattina. Ma oggi sarà seguito 
da Arthemius, il fido compagno di Mordecai, che ci riferirà tutto quello che vedrà fare al ragazzo. Sono 
fiducioso, e convinto che stavolta le mie parole non possano non averlo convinto, ma Mordecai ha 
suggerito di tenerlo d’occhio. 
Nella mattinata ho avuto un interessante colloquio con l’halfling. Si è presentato come Gilbo, per gli 
amici “Chiodo”. Ha problemi più grossi di quanto immaginassi. Penso che prima di dormire, oggi, 
rileggerò i miei appunti, sicuramente tra le mie annotazioni troverò lo spunto geniale per aiutare questo 
giovane... 
Arthemius ha portato delle buone notizie (e forse è il primo caso nella storia in cui un corvo viene 
considerato portatore di buone nuove): a quanto pare, Widmer non ha ucciso nulla, ha solo avvicinato un 
piccolo pennuto,ci ha giocato per un po’, insieme alla sua aquila, e poi l’ha lasciato andare; Mordecai ha 
insistito molto sulla cattura di questo animale, ripetendo che non l’ha venduto ora solo perché sa che lo 
teniamo d’occhio, e che sicuramente lo catturerà di nuovo e lo venderà appena avrà l’occasione. 
Mordecai è un ottimo collaboratore, ed un uomo molto colto, ma il modo in cui minimizza i passi avanti 
dei pazienti inizia a insospettirmi. Nonostante le sue parole, stavolta sono convinto che il ragazzo sia 
veramente sulla via del totale recupero. Domani lo farò accompagnare da Khilir, sicuro che un po’ di 
moto tranquillo è l’ideale per farlo tornare in forma. 
Due apprendisti sacerdoti (alquanto pettegoli, secondo il mio punto di vista), poco prima di cena hanno 
portato alla mia attenzione il modo strano in cui Melissa guarda, secondo loro troppo spesso, Widmer; 
sospettano che la ragazza abbia un debole per il figlio di Chraud, e se dovessero avere ragione potrebbe 
essere l’inizio dell’addolcimento del carattere di questa irrequieta fanciulla. 
 
 
17° giorno di Wealsun 
 



Abbiamo dovuto faticare più del previsto per far alzare Khilir di prima mattina e farlo andare con 
Widmer, ma ci siamo riusciti. Purtroppo l’escursione di oggi è durata meno, forse a causa del fiato corto 
del mio amico nano, ma come inizio non c’è male, posso dirmi soddisfatto. 
Mordecai invece, quando ha visto i due tornare dopo solo due ore, ha insinuato che i due hanno 
sicuramente trovato un accordo per beffarci: il nano si sarebbe fatto una grossa dormita, nascosto nel 
verde, mentre il ranger avrebbe fatto i suoi soliti comodi...Ora sono convinto che Mordecai abbia 
bisogno di aiuto, i suoi discorsi carichi di invidia mi fanno temere per il suo lavoro qui. Ma lo curerò di 
nascosto, non posso permettere che si sappia che il consigliere del Direttore della prestigiosa Clinica del 
Bon Core di Noaltri è a sua volta malato... 
Dopo pranzo, l’aiuto cuoco mi ha raccontato che Gilbo si è recato in cucina prima che iniziassero a 
cucinare, e ha chiesto ai cuochi di cucinare qualcosa di più raffinato, qualcosa che potesse soddisfarlo 
appieno... questo mi sorprende, in quanto Gilbo a pranzo si è ingozzato come al solito, e sospetto che 
fagociti gran parte del cibo senza nemmeno masticarlo...e allo stesso tempo continuano a sorprendermi 
le buone maniere che riesce a sfoggiare a tavola quando non si ingozza. 
Nel pomeriggio Melissa è riuscita a mettere a tappeto ben tre dei nostri apprendisti, colpevoli, secondo 
lei, di aver fatto discorsi in cui parlavano male di una locanda e, soprattutto, dei pessimi artisti di basso 
livello che si esibiscono in quella bettola...l’impulsiva ragazza era convinta che parlassero male della 
Gemma Luccicante, dove LEI lavora e dove LEI si esibisce spesso, mentre i tre malcapitati mi hanno 
assicurato che stavano parlando di un altro posto e che nessuno di loro ha mai pronunciato il nome di 
quella locanda.  
Prima che mi ritirassi nel mio studio, l’aiuto cuoco mi ha raggiunto e mi ha detto che Gilbo, prima di 
cena, ha fatto le stesse richieste fatte per pranzo. 
 
 
18° giorno di Wealsun 
 
Widmer e Khilir sono usciti anche stamattina; il nano ha fatto meno storie, oggi, e forse inizia ad 
apprezzare le camminate nel verde. 
Il “piccolo” Gilbo pare essersi ripreso del tutto, almeno fisicamente: le ferite sono perfettamente guarite, 
ed in pochi giorni di riposo e di abbuffate penso abbia riacquistato il suo poco invidiabile peso forma; 
curato il fisico, resta da curare la sua piccola testa, ora. Durante le passeggiate fatte dall’halfling, infatti, 
i miei collaboratori l’hanno visto più volte fermarsi e intraprendere delle brevi conversazioni con le 
imponenti statue di marmo pregiato presenti nei giardini e con i quadri appesi alle pareti. E, come gli 
altri giorni, anche oggi Gilbo ha supplicato i cuochi di cucinargli qualcosa di diverso dal solito, e come 
gli altri giorni si è ingozzato voracemente nonostante pranzo e cena fossero “normali”. 
Melissa ha trascorso una giornata tranquilla; i miei sottoposti oggi si sono tenuti a distanza di sicurezza 
da lei, ancora spaventati dagli avvenimenti degli ultimi giorni, ma i due giovani sacerdoti pettegoli mi 
hanno raccontato di aver notato diversi sospiri mentre scriveva qualcosa in giardino, questo pomeriggio; 
a sentir loro, la ragazza stava componendo un canto per Widmer...se solo Franz e Germano 
impegnassero metà delle energie che sprecano per pettegolare per fare il loro lavoro, sarebbero due 
eccellenti sacerdoti. Alla loro età io già ero impegnato in studi importantissimo e non mi sognavo 
nemmeno di chiacchierare di fatti irrilevanti per il mio compito. Ah, come cambiano i tempi! 
 
 
19° giorno di Wealsun 
 
Stamattina mi è stata consegnata una lettera di Eogan, il giovane figlio di Chiragan che non vedo più da 
circa tre anni; mi racconta di aver trovato dimora a Montigliano sul Summaco...Ammetto di non aver 
mai sentito questa località, ma ho già chiesto a Jeff di fare una breve ricerca per me 



Come ormai d’abitudine, Khilir e Widmer sono usciti anche oggi per la loro passeggiata mattutina. 
Approfittando del periodo di calma (perlomeno apparente) di Melissa, oggi sono stato molto tempo 
insieme a Mordecai, ed ho avuto occasione di confermare i miei sospetti di pochi giorni fa. Ha bisogno 
d’aiuto. Sembra quasi che i progressi dei pazienti e la soddisfazione di chi li ha curati e seguiti gli 
provochino fastidio: Mordecai scrive comunque tutto sui registri, meticolosamente, ma a pranzo con me 
o con altri sacerdoti commenta ogni minima miglioria come casualità, per non scrivere il termine 
volgare usato da lui per indicare una considerevole botta di fortuna. 
La mezzelfa che si occupa delle pulizie oggi mi ha raccontato qualcosa di poco piacevole: passando per 
le camere per rifare i letti e cambiare le coperte poco dopo colazione, da qualche giorno ha notato che il 
cuscino del letto di Khilir, inspiegabilmente, non c’è...ed altrettanto inspiegabilmente il cuscino si trova 
al suo posto prima o dopo pranzo, quando la ragazza passa di nuovo nella stanza per controllare che le 
pulizie siano state fatte bene. 
Forse sarà inspiegabile per lei, ma non per me. Temo che Mordecai avesse ragione su Khilir e Widmer. 
Ha avuto conferma dei miei dubbi facendo fare immediatamente dei controlli a sorpresa in alcune 
camere....altri piccoli animaletti sono stati trovati, sempre catturati e addestrati da Widmer e venduti a 
caro prezzo ai pazienti. Questo davvero non me l’aspettavo...Ho atteso i due furbastri al cancello della 
clinica, ed ho parlato con loro a lungo, in giardino. Ho buttato giù qualche riga nelle pagine dedicate a 
loro nei miei appunti clinici...spero solo che stavolta sia bastato, altrimenti dovrò ricorrere ad espedienti 
più intensi e duri. Non sia mai che Padre Severino da Arkham si faccia buggerare per la terza volta da un 
vecchio nano e da un ragazzino.  
Noi tre quindi siamo andati a pranzare più tardi, dopo tutti gli altri; anche oggi Gilbo ha fatto le solite 
richieste al capo Cuoco. 
Tornando agli altri miei assistiti, oggi purtroppo Melissa ha avuto una discussione abbastanza nervosa 
con un povero anziano, il vecchio Signorotto che è arrivato qui il suo stesso giorno, che non avrebbe 
applaudito abbastanza dopo una breve esibizione canora tenuta dalla ragazza in giardino dopo pranzo. 
Pensavamo che farla esibire sarebbe servito per farla tranquillizzare, per farla sentire più a suo agio se 
avesse ripreso le attività che svolgeva anche fuori dalla Clinica... 
Stasera, infine, d’accordo col Capo Cuoco, abbiamo fatto preparare una cena particolarmente raffinata 
per Gilbo, e gliel’abbiamo servita nella mia personale sala da pranzo; qui il piccolo ha potuto cenare da 
solo, ignaro del fatto che io e Mordecai lo stessimo spiando magicamente. Siamo rimasti entrambe 
stupiti del suo comportamento. 
Prima ha parlato sottovoce con i cibi che erano in tavola, prendendo quasi confidenza con loro...ha 
chiesto loro cosa fossero, che sapore avessero...e prima di iniziare a mangiarli pareva chieder alle 
pietanze il permesso, con frasi del tipo “Co...come? Vuoi davvero che ti mangi? Oh, certo, come 
vuoi...come potrei mai rifiutare un favore ad una pietanza così cortese?”...e contrariamente agli altri 
giorni, ha mangiato molto educatamente. Mi preoccupano le “chiacchiere” che ha fatto con alcuni 
piccoli oggetti della mia sala da pranzo....”Come? Qui non ti piace e vuoi venire nella mia camera?”... 
 
20° giorno di Wealsun 
 
Ho ricevuto un'altra lettera interessante, oggi. Aristide, un mio ex allievo accudito anni ed anni fa al 
tempio di Boccob e trasferitosi sulla baia della Zanna Bianca, fra poco sarà nominato Gran Sacerdote; 
ricordandosi del suo Maestro, mi ha invitato alla cerimonia; credo che parteciperò...Sono sempre stato 
molto orgoglioso di Aristide, e non mi perderei per nulla al mondo la cerimonia in cui un mio discepolo 
riceve una così importante nomina. Probabilmente mi nominerà come artefice della sua crescita interiore 
e magari dovrò arringare i presenti sulle mie ultime eccellenti attività. Forse è il caso che mi prepari un 
discorso, così… tanto per sicurezza. Ad ogni modo inizierò ad organizzare il viaggio fra pochi giorni. 
Khilir e Widmer hanno fatto la loro quotidiana passeggiata, ma accompagnati da Arthemius, che 
controllerà che il nano non dorma della grossa mentre il ragazzo cattura ed addestra piccoli animali... Si 



tratta di un semplice corvo, ma se ha il carattere di Mordecai sono certo che tenderà ad ingigantire ogni 
loro azione dubbia, senza farsi sfuggire nemmeno uno sbadiglio o un occhiata ad uno scoiattolo... 
Il vecchio picchiato ieri da Melissa sta bene, ma la ragazza comincia a manifestare un certo nervosismo. 
Non che prima fosse tranquilla, ma ora sembra pericolosa persino quando è da sola e senza “qualcuno 
fra quelle che non ho!”, come dice lei. 
Come temevo, i piccoli oggetti di valore che erano nella mia personale e lussuosa sala da pranzo sono 
spariti (un pregiato fermacarte, una vaso d’oro e argento e un pugnale ornamentale...). Quello che mi 
stupisce di più è il fatto che questi oggetti siano spariti mentre ben 6 donne stavano pulendo...se non ha 
usato la magia, Gilbo ha dimostrato strabilianti doti, riuscendo a non farsi notare (con la sua mole non 
certo esile) dalle sei donne mentre portava via quegli oggetti, che fra le altre cose erano in bella 
vista...Faticando un po’ abbiamo già trovato la refurtiva mentre Gilbo era in giro per una passeggiata, 
ma abbiamo deciso di non accusarlo subito del furto. 
 
21° giorno di Wealsun 
 
Per il secondo giorno consecutivo, Widmer e Khilir hanno fatto una lunga camminata osservati da 
Arthemius, ed il nano ha addirittura fatto qualche minuto di qualcosa di simile ad un addestramento 
militare, insieme al giovane Widmer... Le parole del Corvo farebbero sembrare questo fatto un 
avvenimento da poco, ma sono molto soddisfatto; ho parlato a lungo con Mordecai, soffermandomi 
molto sui progressi fatti dai miei assistiti personali, spiegandogli che dovrebbe essere lieto che queste 
persone stiano riacquistando un comportamento quasi normale, ma il mio consigliere è riuscito a trovare 
una giustificazione per ogni progresso (o “spiegazione logica” per ogni “fatto accaduto solo per una 
irripetibile combinazione di eventi fortunati”, come dice lui...). 
La ricerca effettuata da Jeff su Montigliano sul Summaco ha portato solo qualche indicazione grossolana 
ed approssimativa della sua posizione geografica. Ma per fortuna le poche informazioni ricevute sono 
comunque buone notizie: non si trova molto lontano da Vlekstaadt, dove si terrà la cerimonia di 
Aristide...con un solo viaggio potrei assistere alla cerimonia e andare a trovare Eogan. 
Ho parlato con Khilir della lettera del figlio del  nostro amico Chiragan, e della cerimonia di Aristide: 
inizialmente il nano ha detto di essere felice di sapere che Eogan fosse vivo e contento per la 
promozione del mio giovane allievo,che ebbe la fortuna di conoscere 20 anni fa, quando ancora studiava 
da me...ma la felicità del nano è prima diminuita quando gli ho detto che ho intenzione di intraprendere 
il viaggio, per svanire del tutto quando gli ho chiesto di accompagnarmi. 
Ho passato l’intera serata a parlare con Khilir, e alla fine penso di averlo convinto. Ha ribattuto molte 
volte...”Ma chi me lo fa fare?....Ma infondo era TUO allievo, io l’ho visto una volta sola e non ricordo 
nemmeno che faccia avesse....Uff, ma è un viaggio lungo....” ma alla fine sono riuscito a convincerlo; 
respirare ancora l’aria dell’avventura gioverà al suo assopito spirito da avventuriero, così come ha 
risvegliato il mio. 
 
22° giorno di Wealsun 
 
Stamattina ho incaricato Jeff di iniziare i preparativi per il viaggio, che dovrebbe richiedere circa una 
decina di giorni; essendo la cerimonia fra poco più di un mese, avrò il tempo di arrivare a Vlekstaadt, 
trovare questa Montigliano sul Summaco e passare qualche giorno con Eogan prima della cerimonia di 
Aristide. 
 
Khilir oggi non ha preso parte alle passeggiate di Widmer, inventando la scusa più fantasiosa che avessi 
mai sentito: “Devo risparmiare energie per il lungo viaggio...”. Sentendo parlare di “un viaggio”, 
Widmer ci ha tempestato di domande sul nostro viaggio, alle quali ho risposto molto volentieri. Penso 
che un viaggio tranquillo, sotto la mia costante supervisione, possa essere l’ideale per far guarire 
totalmente il giovane dalla sua mania per il denaro. Quando Widmer è rientrato dal suo giro, gli ho 



proposto di unirsi a me e Khilir per il viaggio, ed ha accettato con entusiasmo. Penso che un giovane con 
le sue capacità possa fare molto comodo, grazie alle sue doti di cacciatore e di conoscitore della natura 
selvaggia, inoltre avrò modo di tenere d’occhio eventuali progressi. 
Nel pomeriggio sono spariti altri piccoli oggetti, stavolta dal mio ufficio; stavolta non potevo certo 
lasciare impunito Gilbo. Quando sono entrato in camera sua per rimproverarlo, il piccolo halfling si è 
giustificato candidamente, dicendo che si è limitato a compiere la volontà degli oggetti, i quali 
preferiscono di gran lunga stare nascosti in un cassetto di camera sua all’essere esposti in bella mostra 
nel mio ufficio. Per quanto sia adirato per i furti, temo che Gilbo abbia agito veramente in “buona fede”, 
senza cattiveria, senza volersi arricchire e senza riporre interesse nel valore degli oggetti che mi ha 
sottratto...e mi meraviglio che sia riuscito ad entrare nel mio ufficio, prendere quello che voleva ed 
uscire senza farsi vedere da nessuno.... 
Poco prima di cena, è venuto a farci una graditissima visita lo sfortunato Conte Holimion con la sua 
gentile Signora; costoro sono state le ultime due “vittime” di Melissa durante uno spettacolo che si è 
svolto non nella solita Locanda ma presso una prestigiosa corte. Purtroppo l’irascibile ragazza è andata 
su tutte le furie appena ha visto i due nobili, che erano venuti ufficialmente per vedere come stava 
“quella brava ma violenta artista” (sinceramente, credo siano venuti qui per deriderla...) 
La Contessa ha riportato lievi ferite e pesanti ematomi al volto dopo l’attacco di Melissa. Il Conte 
ovviamente è andato a sua volta su tutte le furie (quando i miei sottoposti sono riusciti a portare via 
Melissa), e se n’è andato con la sua Signora urlando che presto avrebbe preso provvedimenti, e che me 
l’avrebbe fatta pagare, iniziando a tagliare i finanziamenti e minacciando addirittura di far chiudere 
questa Clinica. 
Spero che questo increscioso incidente non rovini la buona reputazione della Clinica del Bon Core... ne 
sarei infinitamente addolorato... Il mio signore Boccob ed il vescovo non ne sarebbero affatto contenti 
ed io finirei per essere sbeffeggiato dagli altri padri. 
Subito dopo la rissa ho mandato un paio di sacerdoti a chiamare Edwin, un mio fidato amico, che non ha 
tardato ad arrivare; gli ho spiegato l’accaduto in pochi minuti, e l’unico consiglio che è riuscito a darmi 
è stato quello di allontanarsi da qui il prima possibile, finché non si fossero calmate le acque...Il Conte 
Holimion è un uomo MOLTO influente, in questa città... 
Dopo aver salutato frettolosamente Edwin, ho chiamato subito Jeff, chiedendogli a che punto fosse coi 
preparativi per il viaggio. Andando contro ogni mia più rosea aspettativa, era riuscito a raccogliere 
talmente tante informazioni in una sola giornata da riuscire ad organizzare il mio allontanamento 
strategico in poco più di due ore, preparando percorsi alternativi. 
Durante la preparazione di Jeff, ho radunato velocemente i miei bagagli, e ho fatto preparare anche 
Khilir e Widmer. Nonostante la partenza frettolosa, la velocità con la quale il nano ha accettato di partire 
subito per aiutare un vecchio amico in difficoltà mi ha stupito, quasi commovendomi... 
Ovviamente non potevo permettermi di lasciare qui incustodita un pericolo pubblico come Melissa; la 
ragazza non ha opposto tanta resistenza. Le ho detto che stavamo partendo così di fretta per colpa sua, 
ma che era anche per il suo bene e per evitarle la galera che noialtri siamo pronti a partire così 
all’improvviso. Franz e Germano direbbero che Melissa verrà con me solo per poter stare con Widmer, 
ma credo che si sia resa conto della gravità delle sue azioni, di quanto comportarsi in maniera violenta 
non serva a risolvere nulla ma, al contrario, serva solo a peggiorare la situazione propria e quella di chi ti 
sta vicino. 
Dovendo partire così, penso di non poter lasciare tutto in mano a Mordecai . Non perché non lo 
consideri ancora alla mia altezza (benché una netta grande differenza ci sia), ma perché non è ancora 
pronto, semplicemente, a capire i pazienti e a cogliere la grandezza e la bellezza di ogni piccolo passo, 
ancora non gioisce dell’altrui gioia come dovrebbe...In nome della nostra vecchia amicizia, gli ho 
chiesto di unirsi a noi, e fortunatamente Mordecai ha accettato senza dare retta ad Arthemius, che 
suggeriva di andarsene per i fatti loro “lasciando perdere della gentaglia così pericolosa...”. 
Grazie al lavoro velocissimo di Jeff, cui ho affidato la Clinica fino al mio ritorno, siamo partiti nel cuore 
della notte, attraversando sentieri secondari e poco battuti a bordo di un modesto carretto trainato da due 



cavalli veloci, caricando poche provviste e pochi bagagli. Solo delle tende (la mia personale, una per 
Melissa, una per Khilir e Widmer e l’ultima per Mordecai), pentole e posate per non mangiare con le 
mani come dei selvaggi, e qualche altro piccolo oggetto che potrebbe tornarci utile...non si può mai 
sapere....Khilir ci ha accompagnati cavalcando il suo pony, e Widmer si è gentilmente offerto di 
condurre il carro. 
Abbiamo smesso di cavalcare all’alba, decidendo di accamparci in una piccola valle; quando abbiamo 
iniziato a preparare il campo, abbiamo trovato una sorpresa nel carro. Gilbo si è infilato, non so come, 
fra i bagagli, ed è riuscito a trovare le scorte di cibo che avevamo preso. Si trattava per la maggior parte 
di raffinato e costoso pane elfico, al cui richiamo il piccolo grasso halfling non ha saputo resistere... 
Arrabbiarsi sarebbe stato controproducente, e di pessimo esempio. Mantenendo la calma, ho chiesto a 
Widmer di cacciare qualcosa per la cena; nell’attesa del suo ritorno sto scrivendo queste righe...una 
giornata molto movimentata, come non me ne succedevano da tanto tempo...finalmente si respira un po’ 
di avventura! Per la fretta, purtroppo, ho preso con me solo una fiala di inchiostro, che è praticamente 
finita...Chissà se riuscirò a comp..a..ne una pr...ma di Vl..staa..t 
.. .... ... ... ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Carissimo Severino, 
sono ormai molti anni che non ho la possibilità di godere della tua compagnia, ma i tuoi 
successi, sicuramente meritati e sui quali non sarò certo io a gettare un’ombra, sono giunti 
fino alle mie orecchie, quindi è un po’ come se non ci fossimo mai allontanati troppo. Ti 
ringrazio per la tua lettera, che mi ha deliziato oltremodo, e ne aprofitto per farti i miei migliori 
complimenti per la tua recente promozione a capo della clinica “Bon Cuore di Noaltri”, anche 
se piango la scomparsa di Padre Calogero, che con la sua puntuale dipartita ti ha permesso 
di giungere a tali traguardi. Ma d’altra parte chi altri avrebbe potuto prendere il suo posto se 
non tu? Mi sento anche in dovere di ringraziarti per il tuo invito e la tua offerta di lavoro al tuo 
fianco. Senza dubbio avrai un estremo bisogno di persone valide che possano affiancarti 
nella pia opera, pertanto sono felice di comunicarti che accetto la tua proposta e arriverò alla 
clinica quanto più velocemente mi sarà possibile per parlarti di persona. Ho pensato di 
allegare alla presente il mio curriculum, del quale probabilmente conoscerai buona parte, ma 
probabilmente non l’ultima, impegnato come sarai stato nel prepararti ad assumere la tua 
meritata posizione.  
Ti porgo i miei più cordiali saluti, 
 
Mordecai Azael 
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Nome: Mordecai Azael 
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ISTRUZIONE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Dai sette ai diciasette anni ho frequentato con profitto l’Istituto di Magia di Arkham, 
“Pergamene e Verghe”, sotto la supervisione dell’insegnante Horatius Caern, rinomato 
divinatore. Grazie al suo esempio, ho intrapreso la via della specializzazione in questo 
campo, uscendo dall’Istituto con il massimo dei voti.  
Dai diciotto ai venticinque anni, ho frequentato con profitto il corso di Padre Calogero 
riguardante la configurazione della mente degli umanoidi e i modi per curare i malefici che ne 
compromettono il funzionamento. 
Dall’età di ventisei anni, ho ampliato le mie conoscenze nella materia divinatoria 
relativamente alla cura di pazienti con problemi mentali, raccogliendo diverse esperienze in 
città diverse. Queste collaborazioni con gli istituti di cura locali non hanno mai avuto una 
durata superiore ai due anni, a causa della scarsa capacità critica dei loro direttori, incapaci di 
adottare le necessarie riforme. 
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l’esclusione delle arti che vogliono influenzare pesantemente la capacità di ragionamento 
altrui, ho un’approfondita conoscenza dei messaggi cifrati, dei diversi piani presenti nel nostro 
mondo, della storia e della zona in cui vivo. 
 

 
 



Stralci del diario di Mordecai Azael 
 
Wealsun, 9 
Oggi ho ricevuto una lettera da Severino, il mio vecchio amico di Arkham. Mi 
scrive per chiedere la mia collaborazione per la sua clinica di cura. 
Ovviamente ne ero a conoscenza, visto che da quando ho saputo della sua 
promozione dopo la morte di Padre Calogero, l’ho tenuto d’occhio 
magicamente. Non ho ancora visto nulla di compromettente.. per il momento. 
Tuttavia la sua boria è come la ricordavo e tutto questo è decisamente 
irritante. Ho in mente di accettare la sua proposta, ma devo ricordare ad 
Arthemius di tenere chiuso il becco. Ha il brutto vizio di esporre i miei pensieri, 
a volte.. 
 
Wealsun, 12 
Oggi sono arrivato alla clinica. Lungo la via ho incontrato un giovane che mi 
ha venduto due fagiani. Solo dopo ho scoperto che si trattava di Widmer, uno 
dei pazienti. Incontrare Severino dopo tanto tempo mi ha fatto piacere, ma 
non ho potuto fare a meno di notare l’arredamento decisamente troppo 
sfarzoso del suo studio. Un direttore dovrebbe comunque sapersi trattenere. 
Spero almeno che sia ricettivo nei confronti dei miei consigli. Mi ha poi 
spiegato i miei compiti nella clinica: niente di troppo importante, ovviamente, 
ma mi darà modo di osservare il suo operato. A cena c’era anche Khilir, un 
nano di notevole fama come combattente del quale mi ha parlato tanto da 
quando Severino ha smesso di fare l’avventuriero. Non mi ha fatto una buona 
impressione. Sembra piuttosto stanco, svogliato e irritabile se gli altri cercano 
di porre rimedio a questa situazione. Temo finirà sotto le grinfie di Severino. 
 
Wealsun, 13 
Oggi ho fatto un giro per la clinica con alcuni sacerdoti. Si sono dimostrati 
felici per i dubbi progressi di alcuni pazienti. Mi sono sentito in dovere di 
rimetterli al loro posto e di riferirlo a Severino. Mi pare che il modo di 
affrontare i pazienti sia del tutto sbagliato e questo mi stupisce pensando che 
io e Severino abbiamo avuto lo stesso maestro. Sono convinto che molti dei 
pazienti sia spinti a mentire solo per riuscire a sfuggire alla cure. Poi posso 
capire che sia il direttore, ma non vedo perché tutti gli oggetti del suo studio 
debbano essere così costosi.. 
 
Wealsun, 14 
Con Severino ho fatto visita a Melissa CairnBarrow, una giovane artista, afflita 
da una grande rabbia che si scatena appena qualcosa non va per il verso 
giusto. So che durante questi stati d’alterazione è pericolosa, quindi sarà 
necessario prendere adeguate precauzioni.  
 
Wealsun, 16 
Widmer si è dimostrato in una condizione peggiore di quanto pensassi. Pare 
che il giovane sia molto attaccato al denaro ed usi la sua capacità di fare 
amicizia con gli animali per venderli come animali di compagnia agli altri 
pazienti. Nonostante i ripetuti segni di peggioramento, Severino continua a 
permettere a Widmer di continuare nella sua discesa verso l’aggravarsi della 
malattia. Ho fatto seguire il giovane da Arthemius, sperando che riesca a 



vedere qualcosa di utile per la terapia. Ho scoperto quindi che ha con se 
un’aquila, ovviamente per venderla appena sarà in grado.. bastava guardare 
gli occhi cupidi di Widmer per redersene conto, ma Severino pare cieco di 
fronte all’evidenza. 
 
Wealsun, 17 
Severino ha avuto la brillante idea di far uscire Widmer e Khilir insieme per 
una camminata nel verde. Semplicemente geniale. Senza nessuno che li 
controllasse. Ovviamente è logico supporre che il nano ne abbia approfittato 
per dormire, mentre il giovane catturava qualche animale o pianta da 
rivendere. Ovviamente Severino non ne vuole nemmeno sentir parlare. 
 
Wealsun, 19 
Oggi abbiamo osservato magicamente un altro ospite della clinica, un halfling 
chiamato Gilbo, affetto ovviamente da gravi disturbi alimentari. Si abbuffa 
continuamente e la sua obesità lo dimostra chiaramente. Quello che abbiamo 
osservato conferma i miei sospetti: parlava con i piatti a lui portati, segno del 
rapporto morboso col cibo. Bisogna però dargli atto che mangia in modo 
molto educato, anche se per 10 persone. 
 
Wealsun, 20 
Arthemius continua a seguire Widmer e Khilir nello loro passeggiate. 
Nonostante abbia spiegato a Severino che i due hanno ormai capito che il mio 
corvo li spia, il direttore non mi dà retta, essendo anzi compiaciuto di alcuni 
fantomatici progressi dei due, come il nano che fa un po’ di ginnastica. E’ 
ovvio che lo abbia fatto sapendo di essere spiato, solo per evitare ramanzine 
di Severino. 
 
Wealsun, 21 
Partiamo. Pare che un amico di Severino abbia bisogno di lui e il direttore si 
fa accompagnare da tutti.. ovviamente il mondo deve girare attorno a lui. 
Arthemius ha parlato a sproposito, rivelando la mia frustrazione.. ma devo 
seguirli, il mio lavoro non è finito. 
 
Wealsun, 22 
Siamo partiti prima del previsto, a causa di un piccolo incidente. 
Come se non fosse già sufficientemente spiacevole partire con un vecchio 
nano pigro, una ragazza che si arrabbia per la minima sciocchezza e 
Severino, ci siamo ritrovati anche l’halfling grasso,che ci ha fatto fuori gran 
parte delle provviste. Widmer si è offerto di andare a cercare del cibo. 
Sicuramente cercherà di farci pagare caro quello che ci porterà...Arthemius 
inoltre inizia a sopportare poco volentieri la presenza dell’arrogante aquila del 
ragazzo. Mentre attendiamo il ritorno di Widmer, Severino ha finito il suo 
inchiostro, e non ho intenzione di prestargli il mio. Ora sto scrivendo 
appartato, dove non mi può vedere...Speriamo che questo viaggio finisca 
presto... 
 

 
 
 



APPUNTI PERSONALI SUI FORTUNATI PAZIENTI CHE HANNO L’ONORE DI 
ESSERE SEGUITI PERSONALMENTE DAL SOTTOSCRITTO. 

Gran parte di questi scritti mi sono stati passati da Mordecai, che segue da qualche 
giorno le mie sedute personali ed annota tutto con molta cura. Mi ha suggerito inoltre 
di inserire anche la descrizione fisica dei pazienti: secondo alcuni studi svolti da lui, 
l’aspetto di una persona può dare informazioni sul carattere e sulle malattie per le 
quali si è predisposti... 
 
NOME: Melissa CairnBarrow 
ETA’: 20 
SINTOMI:  Nonostante continui a negarlo, è una ragazza molto violenta; tende ad 
infuriarsi in un attimo anche per cose banali.  
TRATTI CARATTERIALI: Possiede una parlantina a dir poco impressionante; molto 
sincera, spontanea ed impulsiva. E forse proprio queste tre doti sono le principali 
cause dei suoi guai. Attualmente pare essere in un periodo di “blocco creativo”, forse 
le mancano gli stimoli per nuove ballate...A sentire i giovani sacerdoti pettegoli, 
sarebbe invaghita di Widmer, che però non la considera. 

STORIA E APPUNTI DA SEDUTE PERSONALI: Imbecilli. Non v’è altra parola per 
spiegare la sublime incapacità di questi stupidi cortigiani. Proprio loro, come possono 
giudicare me, le mie maniere, la mia eleganza, ed arrivare a dire che ho bisogno di un 
soggiorno presso un ritrovo di pezzenti? 

Io, Melissa di CairnBarrow, che ho viaggiato in lungo e in largo per le contrade di questo 
regno, che ho reso manifesto il mio talento perfino a dei nobili, condannata ad un… “corso di 
recupero di buone maniere”??? 

IO NON SAPREI… MANTENERE IL CONTROLLO??? IO PERDEREI LE STAFFE??? 
IO… IN PREDA ALL’IRA???Pfui. Idioti. Gente che non sa vedere al di là del proprio naso. 
Solo perché ho alzato un po’ la voce al tavolo del conte, e per un paio di battute salaci sulla 
sua signora… come se tutti non sapessero già che non era solo la “sua” signora… Bah. E che 
bella scelta. O una visita ad una amena e ben poco confortevole cella sotto la real magione 
oppure un “consigliato” soggiorno presso questa clinica, dove “lo stimato padre Severino 
porterà a più miti consigli la tua indole iraconda”… Iraconda. Non mi hanno mai visto 
veramente adirata, a dire il vero… certo, immagino che per qualche lacché reale abituato ad 
incipriarsi il viso e a sorseggiare tè con il mignolo alzato i miei modi possano essere risultati 
un poco screanzati, ma se questo è avere un’indole iraconda… bah. 

Avevo sentito parlare di questo ostello in cui guerrieri senza più lo smalto di un tempo, prelati 
in crisi con la propria fede e maghi in preda all’esaurimento nervoso andavan a ritemprarsi… 
ma l’avevo sempre giudicata una voce folcloristica e poco più. Magari un metodo per spillar 
soldi a qualche povero inetto, facendogli bere intrugli colorati e salmodiando in sua presenza 
qualche parola arcana a casaccio. Invece sembra che siano parecchie le corti qui attorno che 
attingono a questo ricovero per gestire i problemi di qualche cortigiano. Anzi, chissà che non 
trovi la contessa nella sezione dei lussuriosi… Ih Ih Ih! Sono proprio curiosa di vedere che 
cosa troverò. Probabilmente solo vecchi decrepiti con la mano tremolante e qualche impalato 
nobilastro che sarà lì controvoglia come me, e nient’altro di interessante. Temo che sarà un 
posto scialbo, di nessuna ispirazione. E io che cercavo ancora un’idea per la mia prossima 
commedia… anche una canzone epica andrebbe bene, a dire il vero. É un po’ che non cambio 
il repertorio e le mance cominciano a calare. Bisogna che dia una ventata di novità alle mie 
opere. E chissà che da questo viaggio non ne venga fuori qualcosa di buono… Sarebbe 
l’unica maniera di non vedere sprecato tutto questo tempo… già… E TUTTO PER COLPA 
DI QUELLA BALDRACCA IMBELLETTATA! AAARGH! CHE LE DEFECHI IN TESTA 
IL FALCONE DI QUELL’IDIOTA DEL MARITO!... 

Uomini… solo buoni di cianciare ed allungare le mani. E sempre pronti a saltarti addosso, 
come se non bastasse… Mai uno che capisca come ci si comporti con una donna, mai uno che 



abbia meritato il mio rispetto o le mie attenzioni. Solo capaci di pensare lascivamente, che si 
tratti di sottane o di pecunia, di terre o di monete. Beh, certo, più che probabile, se ti trovi 
accanto una donzella come quella BALDRACCA DI CONTESSA! Però quegli uomini belli, 
tenebrosi, di cui parlan le ballate, dove mai saranno? Mai ho incontrato eroi, regnanti 
impavidi e illuminati, donzelle candide per cui incrociar le lame. Quello che da bimbetta 
credevo fossero le corti in realtà si è presto rivelato un guazzabuglio di sgherri ubbidienti, 
signori subdoli e annoiati e signore arrampicatrici artiste del lenzuolo… Bah, quanta poca 
poesia v’è nella vita vera… E io, che dovrei cantarne le virtù e disegnarne il bello coi miei 
versi… vengo inviata come una missiva scomoda a far rettificare il mio comportamento. Bah, 
quanta idiozia v’è nella vita vera…” 

ASPETTO FISICO: Fisicamente ammetto che si tratta di una ragazza molto bella, con lunghi 
capelli castani e dei magnetici occhi verdi. E’ molto esile, ed è dotata di una forza tutto 
sommato modesta...per fortuna... 
Si veste con dei vestiti molto ricercati, e credo passi molto tempo a scegliere quali fra i pochi 
vestiti che ha qui indossare, anche se si tratta di andare semplicemente a pranzo. 

 

 
NOME: Widmer Shyld 
ETA’: 22 
SINTOMI:  il ragazzo è afflitto da una insensata mania per il denaro. Tende a cogliere 
ogni occasione per racimolare denaro. Non esita ad usare la sua capacità di 
relazionarsi con gli animali per addomesticarli e venderli come animali da 
compagnia...o come cibo... 
TRATTI CARATTERIALI:  E’ dotato di una parlantina fuori dal comune, che lo 
porta spesso ad interrompermi arrogantemente mentre parlo con lui di cose molto 
importanti. Tratta la sua aquila con molto più rispetto di quello che riserva a molte 
persone con cui ha a che fare. Se le voci dei chierici pettegoli fossero vere, potrei 
provare a fargli notare Melissa...magari, se di dedicasse ad altre persone, potrebbe 
abbandonare il demone del denaro. 
STORIA E APPUNTI DA SEDUTE PERSONALI:  Chraud mi ha raccontato in breve 
la storia del figlio. Lo ha cresciuto allo stesso modo in cui lo crebbe suo padre, e come 
nella loro famiglia si fa da generazioni. A stretto contatto con la natura, facendosi 
bastare quel poco che la generosa foresta in cui vivono decide di offrire loro, senza 
chiedere una bacca in più. 
E da piccolo, Widmer sembrava essere semplicemente entusiasta di quella vita: 
giocava molto tempo con gli animali, passava ore a camminare fra gli alberi e 
seguendo Chraud nelle sue battute di caccia, diventando un ottimo cacciatore; e da 
suo padre, il giovane ha anche appreso l’arte di cacciare gli orchi, che molto spesso 
effettuano razzie in quelle zone. 
Il carattere del ragazzo è cambiato quando, due anni fa, Chraud ricevette l’incarico di 
consegnare un importante documento e svolgere alcuni compiti, dei quali non mi ha 
voluto parlare, in una grande città del sud; Chraud ebbe la poco fortunata idea di 
portare con se Widmer. Qui il ragazzo, in età ancora tenera e facilmente influenzabile, 
passò un paio di giorni in cui conobbe il demone del denaro. Mentre il padre si 
occupava dei suoi misteriosi affari, Widmer passò il suo tempo con degli ospiti della 
taverna in cui alloggiavano, che si divertirono a corrompere il suo fragile animo 
raccontandogli un mare di frottole, su quanto il denaro possa rendere felici, permettere 
di comprare beni di lusso e di vivere nelle comodità moderne. 
Da allora, il ragazzo cerca di guadagnare monete in ogni modo, risparmiando 
avidamente anche le poche monete che riesce a racimolare. 



Da quando è qui, è arrivato a vendere piante ed animali da lui catturati agli altri 
pazienti, ma non gliene faccio una colpa. E’ ancora giovane, e deve ancora capire 
quali sono le cose importanti della vita. Portandolo con me nel lungo viaggio che farò 
a breve sono sicuro che avrò modo di farlo guarire: starò molto tempo insieme a lui, 
ma senza opprimerlo. Grazie alla mia esperienza ed alla mia forza d’animo, riuscirò a 
dargli il buon esempio da seguire, correggendolo eventualmente sul momento quando 
commetterà un errore. 
ASPETTO FISICO: come suo padre, ai suoi tempi. Robusto, forte ed atletico. Il suo 
spirito non sarà dei più resistenti, ma almeno il fisico di questo ragazzo è a posto. 
“Mens sana in corpore sano”...almeno uno dei due è già presente. 
Si veste tutto sommato bene, con comodi abiti semplici e tendenti al verde o marrone. 
La sua aquila pare in ottima salute, è veramente un gran bell’esemplare. 
 
 
NOME: Gilbo 
ETA’: 23 (Halfling) 
SINTOMI: Il soggetto presenta una strana mania per i cibi raffinati e gli oggetti 
d’arte; si ingozza spesso come un maiale, ma lo abbiamo visto mangiare con la grazia 
di un re quando si è trovato davanti delle pietanze ricercate e fini. 
TRATTI CARATTERIALI: Dal disordine in cui tiene i suoi pochi beni in camera, si 
intuisce che si tratta di un halfling poco ordinato; pare essere andato d’accordo con 
tutti e non ha creato problemi di alcun tipo. Sembra parlare con le cose che gli 
interessano particolarmente, ed addirittura sembra ricevere risposte da cibi ed oggetti 
preziosi. Non ho ancora capito bene cos’abbia, ma è senza dubbio un paziente molto 
interessante. 
STORIA E APPUNTI DA SEDUTE PERSONALI: Ho parlato più volte con questo 
ragazzo, e mi ha raccontato in breve la sua storia.  
“Sono nato e cresciuto in un villaggio della mia razza, del quale ricordo a fatica il 
nome. I miei genitori inizialmente iniziarono ad accorgersi di questa mia ...come 
dire...abitudine, sì...abitudine di mangiare spesso quando avevo circa 10 anni, ed 
iniziarono a nascondere le cose buone e i dolci...ma purtroppo per loro, 
modestamente, la fame mi ha istigato ad aguzzare la vista e a trovare tuuuuutto 
quanto, sempre, e anche in maniera veloce...e poi bastava fare un salto da qualche zio, 
dai nonni, e come negare ad un fanciullo carino come me un dolcetto?Quando i miei 
genitori si accorsero che riuscivo a trovare tutto, e quando iniziarono a notare che 
passavo sempre più tempo dai nonni,  “per il mio bene”, come dicevano loro...sì, 
come no! “Per il tuo bene, Gilbo!” “Lo facciamo per te, da grande ci ringrazierai!”, 
dicevano...e fare patire la fame ad un bambino lo chiamano per il mio bene? Vedete 
padre Severino? Non è colpa mia, infondo, se sono cresciuto così...Col tempo si sono 
messi d’accordo tutti. Tutti. Ma proprio TUTTI, capite?? Tutti, mamma, papà, 
fratellini...ah, sì, non vi avevo detto che sono il primo di ...mhm...vediamo...sì, 5 
fratelli. Poi anche gli zii, ma tuuuutti gli zii, e io di zii ne ho tanti, eh! E i nonni...e poi 
anche gli altri parenti e tutti quanti nel villaggio. Tutti iniziarono a tenere nascosti o, 
pensate, addirittura sottochiave i dolci di casa loro, e nessuno mi dava più niente da 
mangiare se non a tavola. E poi a tavola cosa pensate che mi dessero? Carne? Arrosti? 
Torte? Minestre? Macché! Brodini e verdure...ma SOLO brodini frutta e 
verdura...capite??? Ma io non mi sono mica perso d’animo! Ho continuato ad andare a 
trovare i miei carisssssimi parenti, soprattutto quando tutti dormivano o quando non 
c’era nessuno in casa. Qualcuno POTREBBE chiamarlo rubare...”ma si può accusare 
di furto un povero ragazzino che, in fondo, ha solo un pochino di fame?” Certo che 



no, mi dicevo...e da allora ho ...diciamo che ho mangiato all’insaputa dei rispettivi 
proprietari per un po’...mi sembra altri 5-6 anni...e poi me ne sono andato. Certo, non 
potevo mica stare sempre in casa a ru..mangiare a scrocco dai parenti per sempre...E 
va bene. Mi hanno cacciato LORO di casa...ma che differenza volete che faccia? Sono 
arrivato in questa città, senza tanti soldi ma con una fame atroce...ho iniziato 
a...prendere da mangiare qua e là, ma ben presto mi sono reso conto che non potevo 
certo rubare cibo per sempre. Così ho iniziato a prendere in prestito un po’ di soldi 
qui, qualche gemmuccia di là...così avrei potuto comprarmi il cibo che volevo, senza 
doverlo rubare e potendomelo gustare per benino e con calma...Poi, per farla breve e 
per non rubarvi troppo tempo, qualche settimana fa ho incontrato un gruppetto di 
...beh...chiamarli avventurieri mi sembrerebbe un offesa nei confronti degli altri 
avventurieri...li definirei più che altro...beh, sì, tombaroli. Semplici tombaroli. Non so 
come abbiano fatto a sentire parlare di me, forse qualcuno ha spifferato qualcosa, ma 
sono arrivati nella locanda dove stavo pranzando. Mi hanno pagato il pranzo e mi 
misero sul tavolo un piccolo dolce elfico. Dopo averlo mangiato, mi hanno raccontato 
che dovevano andare in un tempio qui vicino, ma che avendo sentito parlare di me e 
delle mie capacità da esploratore, hanno pensato che avrei potuto aiutarli. Una 
persona in più fa sempre comodo. Già. E mi promisero che quando saremmo tornati 
mi avrebbero offerto una meravigliosa cena elfica. Ah, non vi ho detto che uno di loro 
era un elfo, e che diceva di essere un bravo cuoco. 
Così...niente, siamo partiti, siamo arrivati al tempio abbandonato e quando stavamo 
uscendo dai sotterranei c’è crollato tutto addosso. Loro sono morti tutti, credo. O per 
lo meno lo spero, sennò sarebbero dei gran cafoni, visto che non mi hanno più offerto 
la cena. Sono rimasto per un po’ di tempo, qualche giorno, senza mangiare...è stato 
orribile...per fortuna quel grosso candelabro che stavo portando fuori mi ha tenuto 
compagnia, sennò sarei impazzito, la sotto.” 
ASPETTO FISICO: Se non fosse per la sua obesità, non sarebbe molto diverso da un 
qualunque halfling. Basso, sguardo vispo e attento a tutto, sorriso sempre sulle labbra. 
Contrariamente a quello che si potrebbe pensare di un essere che rischia di essere più 
largo che alto, è molto, molto agile. Indossa degli abiti molto semplici e scuri, ed è 
arrivato qui con pochissimi oggetti personali. È probabile che sia stato “ripulito” dagli 
avventurieri che lo hanno salvato. 
 
 
NOME: Khilir Thrahr 
ETA’:  116 (Nano) 
SINTOMI: Il paziente presenta una insolita stanchezza, sia fisica che spirituale, 
accompagnata da una buona dose di rassegnazione alla sua condizione e dalla totale 
mancanza di voglia (o forse motivazione) di fare qualunque cosa.  
TRATTI CARATTERIALI: Appare calmo e in pace con se stesso, ma non appena gli 
si chiede di fare qualcosa diventa scorbutico e maldisposto, anche se con me ha 
sempre una nota di riguardo. E’ evidente, a giudicare dalla barba che assomiglia 
sempre più a un nido di rondini, che il soggetto non dedica tempo neppure a se stesso. 
Mi chiedo se non sia una qualche forma di punizione verso se stesso. 
STORIA E APPUNTI DA SEDUTE PERSONALI: Conosco Khilir da molti anni e 
abbiamo avuto tante avventure assieme. Lo conobbi oltre trentacinque anni fa, 
all’incirca poco dopo aver preso la strada della saggezza e della conoscenza di 
Boccob. Io sebbene fossi già un adepto molto promettente non ero ancora diventato 
famoso come adesso, mentre lui aveva già fama di guerriero valoroso. Quartogenito di 
una nobile famiglia nanica, Khilir aveva intrapreso la carriera militare come i suoi 



fratelli prima di lui. So, dai racconti di coloro che lo accompagnavano, che aveva 
rapidamente scalato i ranghi grazie ad una eccezionale predisposizione all’arte del 
combattimento. Ricordo ancora che mentre viaggiavamo assieme lui mi raccontava 
spesso di come gettarsi contro il nemico brandendo l’ascia lo facesse sentire vivo e 
forte. Mai esitava di fronte ad uno scontro ed era sempre pronto ad intraprendere 
nuove avventure o missioni nella speranza di fronteggiare avversari degni di lui. 
Faceva davvero le scintille. Faceva… ora pare quasi un altro nano. 
E’ stato davvero difficile convincerlo a raccontarmi qualcosa di lui, ma la mia abilità 
oratoria non ha ancora conosciuto la sconfitta e finalmente sono riuscito a farlo 
parlare: “Ora non è più come una volta” mi ha detto “Mi sono stufato dell’avventura, 
e sono stanco. Ho fatto davvero tante cose nella mia vita, tu lo sai Severino, eri con 
me quando le ho fatte, e ne ho fatte anche tante altre che tu non hai veduto. Quando tu 
ancora eri un bambino io già brandivo l’ascia e uccidevo orchi… e… io… ecco… 
penso di averne avuto abbastanza. Negli ultimi tempi, quando tu te n’eri già andato 
per i fatti tuoi, iniziò a darmi a noia persino dare la caccia a orchi e goblin … tanto era 
sempre la stessa cosa… io e quei ragazzi li spazzavamo via come un fiume porta via 
le foglie secche che vi cadono. Alzavo l’ascia e ZAM! secco uno, BRAM! secco un 
altro, SUISH! via la testa! …eh si, quelli erano bei tempi … ma poi tutto d’un tratto la 
stanchezza ha avuto il sopravvento: tutte quelle cose tutto di fila senza mai fermarsi… 
non mi sarei fermato, ma sai le cose cambiano… ora sono stanco e mi devo riposare.” 
Le cose cambiano disse, e quando gli chiesi cosa volesse dire rispose che era stanco e 
che voleva andare a riposarsi; non ho insistito. Tuttavia, nonostante mi stesse dicendo 
che si era stufato, ho notato che gli brillavano gli occhi mentre mimava i suoi colpi 
d’ascia esattamente come quando si preparava alle battaglie tanto tempo fa.  
Dopo altri quattro vani tentativi di farlo parlare, la mia arte oratoria è riuscita a 
penetrare le barriere che Khilir aveva alzato e al quinto mi ha raccontato (con 
notevole imbarazzo) che nell’ultima caccia agli orchi ebbe un brusco incidente e si 
ruppe una gamba, non mi ha spiegato la meccanica, ma ha lasciato ad intendere che la 
causa fu da attribuirsi ad un nemico. Azzoppato e non più in grado di combattere, né 
tantomeno di reggersi in piedi da solo, venne trasportato indietro e dovette rinunciare 
alla caccia, nonché alle missioni a venire. Mi ha spiegato che era una frattura grave e 
che ci mise molto più tempo del dovuto a guarire e che nel frattempo i suoi ex 
compagni lo rimpiazzarono. Ho notato che oltre ad essere imbarazzato, mentre mi 
raccontava queste cose, mostrava segni di commiserazione.  
“E così mentre ero lì che non potevo fare nulla per via della mia gamba rotta guardavo 
gli altri andare all’avventura” ha continuato “e mi bruciava che loro potessero andare 
e io no, mi capisci Severino, vero? Mi bruciava davvero tanto, ma poi un giorno 
accadde che tornarono 1 in meno… e guarda caso chi era il morto? Il mio sostituto! 
HAR! Non che glielo augurassi, tutt’altro, anzi mi dispiacque, ma pensai: meglio lui 
che me! Io non ero ancora guarito e quindi misero un altro ancora al suo posto e a 
quel punto iniziai a pensare: chi me lo fa fare di andare a morire quando può andarci 
qualcun altro al mio posto? E così smisi di andare all’avventura e tornai a casa, quella 
di mio fratello Bron, il primogenito per intenderci, quello che ha ereditato tutto. Ah, 
vedessi come si stava bene là... tutti che mi chiamavano Milord e tutti che mi 
trattavano come un vero signore… erano cinquant’anni e passa che non venivo più 
trattato così. Servito e riverito, non dovevo neppure faticare per vestirmi perché lo 
facevano i servi… eh, sissignore stavo proprio bene. Poi un giorno mio fratello mi 
chiese un favore, non lo so, un qualcosa circa fargli da scorta o accompagnarlo a non 
so quale raduno, boh non lo ricordo neppure, forse c’entrava una cerimonia per 
Moradin, ma io gli dissi: e chi me lo fa fare quando può farlo benissimo qualcun 



altro? Beh mio fratello non insistette, ma se la prese molto… Si, mi disse, hai ragione! 
Può farlo benissimo qualcun altro. E qualche giorno dopo mi ritrovai sbattuto fuori di 
casa, su di un cavallo e con la mia vecchia roba. Ho girovagato per un po’ alla ricerca 
di un posto tranquillo e poi mi hai incontrato. Sbattermi fuori casa, ma ti rendi conto? 
A me, suo fratello. Severino tu lo sai che non volevo offenderlo… in fondo io volevo 
solo riposarmi un altro po’”. 
ASPETTO FISICO: Nei tanti anni in cui non ci siamo visti non è cambiato tanto: è 
sempre il massiccio nano che è sempre stato, molto robusto. La sua lunga barba, che 
un tempo teneva curata come chiunque della sua razza, oggi pare essergli quasi di 
intralcio. 
Anche i vestiti che porta rivelano la sua pigrizia: si veste male, molto alla buona, 
senza prestare particolarmente attenzione all’abbinamento di capi e colori. 
 
NOME: Mordecai Azael  
ETA’: 38 
SINTOMI:  Pare disturbato, quasi frustrato, dai progressi compiuti dai nostri pazienti, 
e più in generale, dagli altrui successi. Lo vedo spesso lanciare occhiate cariche di 
invidia agli oggetti preziosi del mio ufficio, e parlottare spesso sottovoce con il suo 
Corvo. 
TRATTI CARATTERIALI: Molto preciso, puntiglioso e pignolo. Per i compiti che 
deve svolgere può essere anche una buona dote...Perennemente scontento, ma non 
capisco ancora bene i motivi. 
STORIA E APPUNTI DA SEDUTE PERSONALI:  Mi basta il curriculum che mi ha 
inviato quando ha risposto alla mia lettera, e dalle poche pagine che sono riuscito a 
leggere del suo diario... 
ASPETTO FISICO: è molto cambiato dall’ultima volta che ci siamo visti. E’ molto 
dimagrito, e la sua notevole altezza lo fa sembrare ancora più esile di quanto non sia 
in realtà. Anche il suo sguardo è molto cambiato. I suoi occhi sono come vuoti, 
incavati, con delle pesanti occhiaie, come se il male che “cova” dentro di se lo stesse 
consumando lentamente....Indossa sempre degli abiti semplici e verdi scuri; il suo 
corvo passa molto tempo sulla sua spalla sinistra, e la presenza dell’animale riesce a 
rendere il suo aspetto ancora più...come dire...scheletrico... 
 

 


