
 
Introduzione del torneo “Si, Oscuro Signore!” 

 

 
 
 
 
 
 
…e fu allora che quell’idiota di Mongo, l’orco più stupido del creato, diede la colpa a me! «É s-
shtato lui, Oscuro S-Scignore, è s-shtato S-Shniggo il goblin a ridipinsgere la S-Shua 
carroscia... diceva che... che s-sharebbe s-shtata bene con... con la... con le S-sciue Scarpe 
Alla Moda!». L’Oscuro Signore si volse nella mia direzione, orca vacca, e… e… mi chiese se era 
vero... se ero stato io, e cosa avevo da dire a mia discolpa… 
 
Davanti alla torre nera Sniggo, il goblin dalla testa insolitamente dipinta di nero, singhiozza 
mentre prosegue a raccontarvi la sua drammatica esperienza.  
 
…io non sapevo cosa dire, orca zozza, perché era stato proprio l’Oscuro Signore, il giorno 
prima, a dire che voleva mettere a nuovo la sua carrozza… ma non potevo dirlo, orca schifosa, 
e mentre farfugliavo qualcosa… LUI MI HA DATO UN’OCCHIATACCIA! 
 
Sniggo ha incontrato l'Oscuro Signore. I suoi piccoli occhi lucidi riflettono ancora il più profondo 
terrore.  
Il goblin si guarda intorno nervoso. Accanto a lui, nel cortile della torre, soltanto voi, un orco 
dallo sguardo ebete, una sgangherata carrozza rossastra a cui l'orco e il goblin sono incatenati, 
secchi di vernice. Un odore, come di pollo bruciacchiato, ristagna nell'aria umida. 
 
E io… io… quando ho sentito su di me quelle orbite scure e vuote, quando si è soffermato nella 
mia direzione… me la sono fatta addosso! Due volte, orca pisciona! 
 
Ah ha! E te le scei fatta adossho, shi! Ah ha, ah ha!  
 
L’orco in catene scoppia in una fragorosa risata, e la sua voce roca rimbomba nel cortile.  
 
C'hai poco da ridere te! Che quando Groldo poi ti ha dato la colpa, ti sei messo a piangere 
come un mezzouomo!  
 
Meglio acqua dagli occhi che acqua nelle braghe, shi! E poi, l'ho fregato, no? Sci ho detto: «É 
shtato Groldo, Oscuro Scignore, è shtato lui! Lui, proprio lui che adessho dice tanto, ha 
inisciato a vernisciarla con quel colore shtupido! Ha detto che she ne fregava delle Shue 
shcarpe alla moda, e che voleva farla scembrare... una Nave Vichinga!, shi  
 
Già, orca piagnona... hai detto così... però... senti u po’ ma cos'è una Nave Vichinga?  
 
Boh... una roba colorata che va per fiumi, shi... Comunque Groldo l'era tutto shemo, l'ho 
shempre detto io, shi  
 
Già, orca ladra. Gli ha risposto senza pensare «No, mio Oscurissimo Sign…»  
«Mio? MIO? E DA QUANDO SONO TUO?» ha detto Lui. E Groldo si è preso anche lui 
un’occhiataccia. E poi, peggio ancora! Invece di provare a dare la colpa a qualcun altro, è 
andato a dire «Ecco, Sua O-Oscurissima e M-Ma-Maleficissima Signoria… a… a dire il vero 
proprio L-Lei, l’altro giorno, ha detto che… che Le piaceva quel colore e che sarebbe s-stato b-
bene sulla Sua meravigliosissima carrozza, e n-noi quindi abbiamo pensato c-che…» «Pensato? 
PENSATO? CHI TI HA ORDINATO DI PENSARE, MISERABILE SGORBIO INFAME? MALEDETTO 
TE, LA TUA STUPIDA NAVE VICHINGA E ME CHE PERDO TEMPO IN QUESTO MODO!».  
 
Ah ah! Ah ah! Ha alshato la mano e ZHOT! Shi! Ah ah!  
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Sì Sì, orca fulminata! Groldo era un mucchietto di cenere e anche il mio sopracciglio sinistro si 
era incenerito… Per fortuna che non mi si sono bruciati i capelli, orca puzzona, sennò come 
facevo adesso? 
 
Ma ora 'ndate, che l'Oscuro Scignore vi ashpetta, shi!  
 
Su, su, su! Oggi sembra anche di buon umore… è meglio non farlo aspettare! E tu muoviti, 
Mongo, finiamo il lavoro!  
  
L’orco dall’aria stupida solleva il goblin chiacchierone per i piedi e ne immerge la testa nel 
secchio di vernice putrida e nera per riprendere tosto a verniciare, usando l’omuncolo a mò di 
pennello, la fiancata della carrozza.  
 
Evidentemente l’Oscuro Signore è magnanimo con chi non ha colpe.  
E ora attende voi, all'interno della sua torre solitaria. Le scale, buie, fredde si inerpicano verso 
l'alto, avvolgendosi come le spire di un drago.  
 
Da pochi giorni siete entrati al suo servizio.  
Avete attraversato le terre del bene, affrontando cavalieri e paladini. O meglio, evitandoli 
quando ci siete riusciti e fuggendo quando lo scontro sembrava inevitabile.  
Avete avuto successo, siete qui, alla torre nera, e finalmente l'Oscuro Signore ha chiesto di voi.  
 
Già, l'Oscuro Signore...  
 
Nessuno sa con esattezza chi sia il malvagio Genio del Male, l'Oscuro Signore Rigor Mortis, il 
più temuto arcimago di tutte le terre conosciute e non solo. Molte sono le leggende che 
circolano sul suo conto. Alcune dicono che egli sia un immortale, altre una divinità onnipotente. 
In alcune si narra che egli sia giunto da un'altra dimensione, in altre ancora si insinua che sia 
un demone degli inferi più profondi.  
 
Il suo teschio ghignante dalle orbite vuote resta impresso nella mente di chi lo ha incontrato, e 
ha avuto la fortuna di sopravvivere per raccontarlo. Ma nessuno ha mai visto il suo corpo per 
intero: alcuni dicono che sotto la veste ci sia il nulla, altri giurano di aver visto balenare un 
osso tra le oscure falde della sua tunica.  
 
Quello su cui tutti concordano è che l'Oscuro Signore ha un pessimo carattere e che è meglio 
non incrociare i suoi passi quando ha la luna di traverso, se si ha cara la pelle.  
 
In ogni caso, tra un istante lo vedrete. Gli scalini sono terminati. Davanti a voi una scura porta 
di ferro. Dopo un attimo di esitazione, bussate.  
 
AVANTI, RAZZA DI IDIOTI!  
 
È lui.  
Rigor Mortis, l'Oscuro Signore.  
Vi sta aspettando. 
E se questo è il buon umore, figurarsi quello cattivo. 


