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Erano passati quasi tre mesi dal giorno del loro arrivo. Una sperduta radura, sorprendentemente 
arida e senza vita in una sperduta e povera regione di un arretrato stato a sud del Continente. Arsi 
dal sole di giorno e tormentati da enormi insetti durante la notte. Erano partiti, mandati direttamente 
dalla più prestigiosa università del loro regno, per svolgere alcune ricerche sul campo e degli scavi 
nel luogo in cui secondo gli studi del Prof. D’Avella,  un famoso esperto di storia GreyHawkiana, 
dovevano trovarsi i resti del palazzo di un leggendario e malvagio tiranno, uno dei più temuti e 
potenti Arcimaghi di tutti i tempi: Rigor Mortis... L’Oscuro Signore! 
Il Prof. D’Avella sin da bambino era rimasto affascinato da quel particolare periodo storico, e 
decise di dedicare la sua intera esistenza allo studio di quell’epoca in cui possenti draghi solcavano i 
cieli terrorizzando ogni popolo, dai nani agli elfi, quando ancora esistevano maghi e sacerdoti 
talmente potenti da essere in grado di dominare o distruggere l’intero pianeta.. Un era ormai finita... 
da secoli non si trovavano tracce di draghi, e dopo un violentissimo conflitto che coinvolse tutte le 
divinità la magia sparì dal mondo, abitato solo da umani: gli elfi si erano completamente ritirati in 
un luogo leggendario, i nani si isolarono completamente nelle viscere più profonde della terra, e 
tutte le altre razze sparirono, in un modo o nell’altro, anche se qualcuno sostiene di aver visto alcuni 
gnomi nel cuore delle foreste più selvagge. 
 
Gli archeologi lavorarono molto duramente per mesi, sotto le istruzioni impartire dal Prof. 
D’Avella: i ricercatori Fabbri e Montalti scavarono con cura per decine e decine di metri quadri al 
giorno, lasciando però fare la maggior parte del lavoro duro a Matias, il giovane laureando che era lì 
per un periodo di tirocinio. Le innumerevoli carriole di terra e detriti venivano trasportate da 
Alessio, un ragazzone assunto dall’Università più per la sua resistenza fisica e le sue braccia forti 
che per il suo cervello, e venivano poi passate al setaccio dal Dott. Pulini, un appassionato 
naturalista esperto di fossili animali e vegetali. 
La zona in cui si trovavano era a malapena raggiunta dalla corrente elettrica, ed i segnali radio e tv 
(quando arrivavano) erano molto disturbati; i sei passavano quindi le serate analizzando i reperti 
scoperti in giornata, decidendo le operazioni per la giornata successiva o, a volte, svagandosi con 
qualche libro o gioco da tavolo. 
La monotonia di quel lavoro, che cominciava a sembrare a tutti quanti inutile, spinse Matteo ad 
iniziare a giocare alcuni scherzi, talvolta pesanti, ai suoi compagni, per ammazzare la noia: sale nel 
caffè, sedie sabotate per cedere quando qualcuno ci si sedeva, secchi d’acqua sulle porte, scosse 
elettriche, calappi...le sue vittime preferite erano Alessio e Matias, ma di tanto in tanto non si faceva 
scrupoli a colpire anche i suoi illustri colleghi. 
 
Le cose cambiarono drasticamente un giorno, quasi casualmente... Il Dott. Pulini per la prima volta 
da quando erano lì, durante la semplice colazione non disse “Oggi troviamo qualcosa, me lo sento!” 
come ripeteva ottimisticamente ogni mattina... 
Senza quella che tutti vedevano come l’ormai abituale gufata mattutina, il gruppo si mise al lavoro 
come al solito, ma finalmente dopo appena pochi centimetri di sabbia scoprirono qualcosa di 
significativo: vennero alla luce alcune spade, corrose dal tempo e piccoli frammenti di osso. Il 



ritrovamento fece esultare tutti i componenti del gruppo, ed ognuno festeggiò a suo modo... chi 
saltando, chi urlando, chi intonando cori da stadio... e chi, come Dario, sentendosi sollevato e più 
vicino al suo obiettivo segreto : ritrovare gli antichi testi magici dell’Oscuro Signore, 
impadronirsene ed apprendere l’Arte, diventare l’unico essere in grado di usare la magia al mondo, 
e poi....  i sogni ed i piani di Dario vennero interrotti da un abbraccio eccessivamente gioioso del 
forte Alessio, che lo sollevò da terra strozzandogli nel torace alcune imprecazioni. 
Dopo alcuni minuti di esultanze, gli studiosi si rimisero a scavare, con la schiena dolorante ma pieni 
di nuovo entusiasmo. E anche il Prof D’Avella per la prima volta si mise a scavare, sentendosi 
molto sollevato: ormai da settimane non sapeva più cosa rispondere alle insistenti lettere del Rettore 
Jigax, che quasi quotidianamente lo tormentava con lettere in cui chiedeva se quella costosa 
spedizione stava portando alla luce qualcosa di importante. 
Il lavoro proseguì per tutto il giorno, nonostante il caldo quasi insopportabile, finché non fece 
completamente buio. Durante questa lunga giornata, piena di reperti da analizzare e catalogare, il 
Prof Pulini ebbe tutto il tempo e la pazienza di spiegare ad Alessio per quale motivo tutti avessero 
esultato per aver trovato cose senza valore e perché non se ne erano già tornati tutti a casa. 
Non c’erano più di 60 centimetri di terra sopra a quell’antico accampamento, e fortunatamente le 
popolazioni locali non l’avevano mai utilizzato per la coltivazione, in quanto questo largo 
appezzamento di terreno era particolarmente arido e considerato maledetto ormai da secoli. E forse 
per una volta le superstizioni popolari non erano poi così lontane dalla realtà... 
In quasi dieci ore di febbrile scavo vennero alla luce altre semplici armi, altre ossa ed uno scheletro 
intero, la cui posizione fece intuire persino ad Alessio che quella povera piccola creatura era morta 
in maniera particolarmente violenta e dolorosa; il Prof Pulini esaminò lo scheletro: si trattava di uno 
scheletro praticamente intatto di un coboldo, una scoperta di enorme valore scientifico che da sola 
sarebbe bastata a ripagare studiosi ed Università degli sforzi fisici ed economici sostenuti fino ad 
allora. 
Ma le scoperte non erano ancora finite: poco prima del tramonto anche Matias, che aveva il compito 
di scavare la terra più in superficie, faticando molto più dei suoi superiori e lasciando a loro il 
delicato e gratificante compito di recuperare i delicati reperti, scoprì qualcosa: si trattava di una 
specie di telo, forse più pelli di animali cucite insieme, che copriva forse un area di cinque o sei 
metri quadrati. Gli studiosi si limitarono a togliere la terra da quella che sicuramente era una tenda 
militare, e decisero che l’avrebbero sollevata delicatamente la mattina seguente. 
Quella sera erano tutti molto stanchi, cenarono velocemente ed andarono a dormire subito: volevano 
tutti essere pieni di energie per un'altra giornata di preziose scoperte. 
 
La mattina seguente la sveglia suonò puntuale ed attesa come mai prima. Matias, che si dilettava a 
cucinare per tutti, preparò un abbondante ed energetica colazione. Il Prof D’Avella tardò qualche 
minuto a raggiungere gli altri, in quanto voleva mandare a tutti i costi una lettera al Rettore Jigax 
per informarlo delle sbalorditive scoperte appena fatte; lasciò la lettera nel solito posto sperando che 
Jeff, il ragazzo delle consegne che portava periodicamente cibo e posta al campo, arrivasse prima 
del solito. 
Quando tutti gli studiosi furono a tavola, iniziarono a parlare e discutere su come sollevare quella 
tenda senza danneggiare lei e quello che nascondeva; alla discussione partecipava persino Alessio, 
che fra un boccone e l’altro di tanto in tanto grugniva un “Alzo io, no problem!”. 
Il problema venne brillantemente risolto dal Prof Montalti, che mostrò fiero ai compagni uno 
schema con corde, leve, pali e carrucole, elaborato prima di andare a dormire, con il quale sarebbero 
sicuramente riusciti a sollevare la tenda senza danni. L’euforia generale venne brutalmente uccisa 
dalla frase, anch’essa piena di entusiasmo del Prof Pulini: “Geniale! Così ce la faremo di sicuro!”. 
Finita la colazione in religioso e preoccupato silenzio, gli studiosi misero subito in opera il piano, 
piazzando pali e paletti, annodando corde, sistemando alcune carrucole... quando tutto fu pronto, 
Alessio e Matias iniziarono a tirare le corde, facendo alzare la tenda di una ventina di centimetri... 



poi improvvisamente un cigolio, il rumore di uno strappo: due nodi si sciolsero e tre paletti caddero, 
lasciando ricadere la tenda con un tonfo sordo, sollevando un enorme polverone. 
I colpi di tosse coprirono e soffocarono le pesanti imprecazioni dei presenti; quando il nuvolone si 
disperse, ognuno per i suoi motivi fissava la tenda, rattristato e preoccupato... quell’incidente poteva 
aver danneggiato oggetti, ossa... scritti magici... 
Dopo alcuni istanti di silenzio, il Prof Montalti guardò il Prof Pulini dritto negli occhi: “Fabio, gufo 
di merda, ora noi riproviamo tutto ma se dici solo mezza parola stanotte ti soffoco con un 
cuscino!”.. il tono di Matteo, solitamente scherzoso, era preoccupantemente serio; intuendo e 
sperando che si trattasse di semplice nervosismo per aver visto fallire qualcosa su cui aveva 
lavorato ore, Fabio si limitò ad annuire e a voltarsi un attimo verso il Prof Fabbri, sussurrando 
“Certo, come se fosse colpa mia... se Matias non avesse tirato così piano...” .. “Che ci vuoi fare,” 
rispose l’altro raccogliendo una corda, “ chi ha la sfortuna di nascere incapace non può farci 
nulla...” 
Pazientemente e con maggiore attenzione prepararono nuovamente il meccanismo, e stavolta andò 
tutto bene: la tenda si alzò lentamente, e venne adagiata poco distante... 
Rimasero tutti stupiti di come quella semplice tenda di pelli avesse conservato per secoli 
perfettamente i pochi oggetti di uso comune che custodiva: c’erano i resti di alcuni sgabelli in 
legno, il piano di una tavola, una pentola di metallo, tanti piccoli oggetti... e c’era ancora persino il 
segno del fuoco sul terreno. Sotto alcuni puzzolenti stracci, il Prof Fabbri fece la scoperta più 
importante di quei giorni: un piccolo teschio decorato con strani simboli e soprattutto tre pergamene 
scritte perfettamente integre! L’entusiasmo per il ritrovamento durò però poco, poiché il cielo iniziò 
a rannuvolarsi ...il Prof Pulini alzò le braccia sorridendo ad ogni occhiataccia ricevuta dai 
compagni, che poi si preoccuparono di ricoprire tutto con dei moderni teli impermeabili. 
Pochi minuti dopo la fine delle operazioni di copertura, un violento temporale iniziò ad allagare la 
zona, costringendo gli studiosi a rifugiarsi nei loro alloggi prefabbricati.. 
Appena furono dentro, nessuno si preoccupava della pioggia o di cosa potesse accadere fuori...la 
curiosità stava comprensibilmente corrodendo tutti quanti: cosa c’era scritto su quelle antiche 
pergamene? Cosa rappresentavano gli strani disegni che si trovavano su una di queste? 
I dubbi di tutti trovarono risposte poco dopo: prima di leggerle Giulio e Dario le analizzarono 
attentamente: erano scritte nell’antica lingua dei Draghi, con tre grafie diverse... dopo averle 
scannerizzate delicatamente e svolto tutte le operazioni da fare in queste situazioni, i due studiosi 
collocarono ogni pergamena fra due lastre di spesso materiale simile al vetro per conservarle e, 
dopo averle posate sul tavolo della colazione, fecero partecipi i compagni del contenuto di quei 
preziosi fogli. 
Il Prof D’Avella, che insieme al Prof Fabbri era l’unico fra loro a saper leggere la lingua dei Draghi, 
iniziò a leggere ad alta voce i tre scritti, traducendo ovviamente in lingua comune, partendo da 
quello con quei strani disegni... 
 



 
 
...sto cercando da tanto di inventarmi qualche tranello in cui far cadere quel maledetto elfo scuro...lui e il suo 
modo arrogante di darmi ordini e guardarmi dall’alto in basso...’manco fosse ‘sto pezzo di gigante! Ma 
quando Messer Io sono Bello e Alto stasera andrà per accendersi la sua bella pipa...oooh, cosa darei per 
vedergliela scoppiare in faccia! 
Ma purtroppo non posso, sono troppo occupato a preparare le lance per la buca della trappola di 
dopodomani, che ho promesso a Yipwyg. Stavolta vogliamo farci cadere degli schifosi goblin. Quelli arrivati 
un giorno dopo di noi. Quelli che ci hanno fatto tante domande sull’Oscuro Signore. Che noi fra l’altro ancora 
lo dobbiamo vedere, ma li stiamo terrorizzando! 

 
E Hitak non vuole neanche che io e Yipwyg ci divertiamo un po’. Certo, vuole tenerselo lui, Yipwyg, così ci fa 
saltare in aria i suoi morti e si divertono senza di me. E dice che non dobbiamo ammazzare degli altri, che 



l’Oscuro Signore si potrebbe arrabbiare, e che non vuole buttare al vento l’occasione di essere qui, che deve 
fare il volere di Kurtulmak, e servire l’Oscuro Signore del Male... 
Così loro due si divertono. Hitak sfrutta un po’ troppo spesso i poteri di Yipwyg, come quando si è fatto 
affidare Zagnùk dal Gran Sacerdote del tempio...Ha sfruttato i poteri di Yipwyg, non c’è altra spiegazione: 
non avrebbero mai lasciato il tempio senza difese. Ma tanto io sono qua, dovrei riuscire a dormire anche se il 
tempio andasse a fuoco. 
Mi dispiacerebbe, sarebbe una grave perdita e così via, ma sopravviverei. 
Così come sopravvivo arrangiandomi, che sono costretto a progettare nuove trappole e a scrivere appunti 
sugli stessi fogli. Perché le pergamene servono a loro per far saltare in aria i morti. Non li capisco...Sarà che 
sono l’unico di noi a non saper usare la magia, ma non capisco come diamine si comportano. 

 



 
Hitak che vuole che stiamo buoni e che non facciamo casino, Yipwyg che prima si diverte con me e le 
trappole ma poi preferisce far scoppiare i morti... che loro non urlano, non si dimenano...che cosa ci 
troveranno di divertente? 
E Horan, poi? Lui e quel suo gufo... sempre a portare scalogna! “Però, sembra una trappola fatta bene”, dice 
...poi la trappola non scatta, si inchioda un meccanismo o non ci cade nessuno. 
“Sembra una grotta accogliente”, fa... e appena ci accampiamo dal fondo escono 5 orsi che per poco non ci 
sbranano vivi. “Sì, è un piano ingegnoso.. conquisteremo anche quella città grandissima!” dice, quando Hitak 
ci spiega il piano del sogno che ha fatto. Poi le guardie ci scoprono, ci inseguono e per poco non ci spellano 
vivi. 
“Moriremo tutti, ed è SOLO COLPA TUA!”, gridava mentre scappavamo...contro Hitak, e lo indicava... e 
come ogni volta che indica qualcuno, quel disgraziato di un gufo sulla sua testa che starnazza e sbatte le 
ali... Le mie trappole funzionano benissimo però, ultimamente... sarà che lavoro lontano da quello iettatore. 
E mi hanno chiesto di piazzarne qualcuna qua e là, fuori dall’accampamento e nel palazzo, nel caso qualche 
intruso si spinga fino qui... L’unico che non mi da problemi è Zagnùk. E per fortuna, perché se avessi da 
ridire con lui finirei spappolato in un secondo. Anzi, a dirla tutta si viaggia scomodi sul suo groppone, quando 
cammina ci fa oscillare troppo, ma è sempre meglio che farsela a piedi. 
 
 



 
 
Ora poi pare che l’Oscuro Signore ci voglia affidare una 
missione. Così almeno ci ha detto quel maledetto Elfo Nero... e 
così anche ci ha giustificato il perché mai quell’accidenti di 
goblino debba vivere con noi. 
“Dovete fare gruppo, conoscervi, unire le forze per servire il 
Nostro Oscuro Signore,  sì sì sono alto, sì sì sono bello”... come 
se ne avessimo bisogno! Ce la siamo sempre cavata, in un 
modo o nell’altro. Ci mancava solo questo squallido goblin da 
tirarci dietro. E ci mancherebbe che per colpa sua falliamo la 
missione. Hitak forse vuole scoraggiarlo e farlo mollare, lo 
deride, lo sfotte e lo schiaffeggia, ma quel... quel... quel mollusco 
giallo non reagisce, si scusa anche se non ha colpa e torna a 
fare quello che faceva prima dello schiaffone. L’ho visto leggere 
un librone e parlare con un sorcio. Probabile che sia mago 
anche lui... fisicamente però è decisamente grosso, per un 
mago. Horan ha detto che porta sfortuna, che ne ha portata ai 
suoi precedenti gruppi e che ne porterà anche a noi, che sarà 
colpa sua se falliremo o se qualcosa andrà storta...Se lo dice lui 
c’è da aver paura...io sto facendo tutti gli scongiuri possibili, ma 
persino Hitak ha detto che porta iella...  
E Yipwyg credo lo odi particolarmente... è un goblino schifoso, è 
più grosso di lui, più alto, e poi non ne capisco niente, io, ma 
potrebbe anche avere delle magie più belle delle sue. Lo odia 
proprio! ... ed è fantastico vederlo come si vanta con lui, lo 
deride perché il suo topo vola invece quello del goblin no, e lo 
prende a schiaffi...e ogni tanto lo maltratto anch’io. 
Io e Yipwyg avevamo pensato di farlo cadere in una trappola, o 
di fargli infuriare contro Zagnùk suggerendogli di portare all’ogre 
un piccolo coniglietto squartato... sarebbe stato fantastico, quel 
gigante dalla testa vuota è grande e grosso eppure adora quegli 
animaletti schifosi e tutti quegli animaletti palle di pelo che 
piacciono tanto anche agli umani, ... ma Hitak ha detto che 
dobbiamo tenerlo, che se l’Oscuro Signore ce l’ha mandato 
dobbiamo tenerlo, che sennò ci incenerisce. 
Pazienza. 
Può sempre perire in missione.... 
 



 

L’Oscuro Signore... gli occhi di Dario si illuminavano ogni volta che il suo nome veniva 
pronunciato, mentre gli altri ascoltatori reagivano sgranando gli occhi dallo stupore...dunque è 
esistito realmente! Non erano tutte favolette per bambini, né storie antiche inventate da qualche 
bardo fantasioso... Era realmente esistito! Ed avevano appena portato alla luce i primi documenti 
che lo testimoniassero! L’euforia degli studiosi salì ancora di più, e festeggiarono stappando una 
bottiglia di pregiato vino, portato da casa appositamente per eventi come questo. 
Dopo un paio di bicchieri, il Prof D’Avella riprese la lettura, passando alla seconda pergamena... 
 
“Potevo forse chiedere di più? 
No... sta andando tutto perfettamente! Partendo dalla notte in cui ho scoperto quelle 
cose sul Gran Sacerdote. Se non l’avessi ricattato di renderle pubbliche, non mi 
avrebbe mai lasciato partire con la compagnia che mi sono scelto. L’ Ingegnere, come  
chiamavamo Kutol al tempio, Yipwyg e Horan, quel mago dei rovi che ogni tanto dava 
una mano in alcune missioni nelle foreste più pericolose. E soprattutto Zagnùk. Non 
mi avrebbe MAI lasciato prendere il guerriero più forte della comunità se non fosse 
stato ricattato. 
Andò tutto perfettamente, da quella notte. Partimmo il giorno dopo con pochi oggetti, 
in sella a Zagnùk, diretti verso un piccolissimo villaggio di schifosi e luridi gnomi, circa 
a una settimana di cammino dalle nostre caverne; era un insignificante gruppetto di 
gnomi, forse una quarantina in tutto, e uno più debole dell’altro... non che esistano 
degli gnomi forti, sia chiaro, ma questi erano VERAMENTE scarsi... e deboli. Yipwyg 
aveva scoperto che in questo villaggetto di pezzenti erano custoditi alcuni oggetti 
magici, in grado di potenziare le capacità mentali di chi li indossa, ed insieme abbiamo 
deciso di sterminare quegli gnomi per impadronircene. Al Gran Sacerdote 
raccontammo solo che si trattava di sterminare degli gnomi, ed ufficialmente ci ha 
lasciato prendere l’ogre e gli altri due per essere sicuri di fare un buon lavoro. Così 
facendo, io non avrei reso pubbliche quelle cose, lui manteneva la reputazione ed in 
più avrebbe fatto la figura di quello che era disposto a impegnare ogni risorsa per 
uccidere degli schifosi gnomi. Mentre io avrei ottenuto quei preziosi oggetti, senza 
immaginare quello che sarebbe successo poi... inizialmente pensavo fosse uno 
scambio di favori equo, ma per come sono andate le cose, noi cinque ci abbiamo 
guadagnato un mucchio. 
Dov’ero... sì, partimmo e raggiungemmo quel villaggetto di pezzenti, metà in tane 
sottoterra e metà in delle specie di case simili a quelle umane. 
Numericamente noi eravamo nettamente inferiori, certo... ma Kurtulmak era con noi. 
Li abbiamo presi lentamente, uno ad uno... 
Inizialmente abbiamo avvelenato il laghetto da cui prendevano la loro acqua, infettato 
i loro animali con le malattie di Horan e cosparso gli immediati dintorni del villaggio 
con semplici trappole, calappi e buche. E poi venne la parte più divertente. 
Utilizzammo gli gnomi catturati nelle trappole per... beh, no, prima li abbiamo uccisi 
lentamente, poi con gli immensi poteri di cui dispongo li ho risvegliati, ed abbiamo 
usato i loro scheletri viventi per divertirci ulteriormente. Li mandavamo in giro per il 
paese di notte, terrorizzando e talvolta uccidendo chi li incontrava. Poi a volte 
lasciavano in giro dei fogli di pergamena su cui Yipwyg aveva scritto quei suoi scritti 
che quando li leggi scoppiano... Non abbiamo mai riso così tanto! 
“Aaaah, un mostrooo!” gridava uno, “Dove dove? Aiuto!”, faceva un altro. 
 
...”Presto, attacchiamolo!” diceva il coraggioso di turno 
 
“Ma cos... ha un foglio in mano...”, faceva quel pollo che guardava la pergamena in 
mano al morto... 
 



POOOOM, da una parte....BABUUUUUM!, dall’altra! Braccia, teste e altri pezzetti di 
gnomi qua e la, in aria e in terra...Un massacro, la sera dell’attacco finale... una vera 
carneficina! Non se n’è salvato uno. Nemmeno fra quei tre coraggiosi avventurieri che 
gli gnometti avevano mandato a chiamare quando avevano iniziato a morire. Ce li 
incontrammo poco fuori dal villaggio. 
Come erano... non ricordo, ma sicuramente erano patetici, come tutti quanti gli 
gnomi....la loro vista è durata talmente poco che non hanno fatto in tempo ad 
imprimersi nella mia memoria... ricordo solo il loro capo, credo, che avanzava facendo 
roteare due ridicoli pugnali, un altro che forse stava preparando un incantesimo e 
l’altro che urlava qualcosa in nome di quel loro dio patetico. Avrei potuto occuparmene 
anche io, ma non mi è mai piaciuto sporcarmi le mani per delle nullità... è un 
lavoraccio che preferisco lasciare agli altri... 
“Maledetti, avete finito di fare del male!”, mi pare ci abbiano urlato. Poi avanzarono di 
un passo. Il mago è finito infilzato in una trappola di Kutol, il Capo è stato decapitato 
da un morso di un lupo chiamato da Horan, e il prete... ah, sì, dovrebbero esserci 
ancora delle sue macchie sulla catena di Zagnùk. 
L’ogre poi ammucchiò tutti i corpi e ci preparammo una bella cena cucinando con un 
enorme falò, e fra l’altro mi sono fatto un nuovo Teschio Sacro con la testa di quel 
prete. 
Dopo aver pregato ed offerto il falò al Grande Kurtulmak, abbiamo ripulito l’intero 
villaggio trovando quei due oggetti che cercavamo e un discreto mucchietto di 
monete. 
A quel punto, avremmo dovuto fare ritorno al tempio. 
Non fu una scelta difficile, persino Zagnùk era d’accordo. Chi ce lo faceva fare di 
tornare al tempio, quando potevamo vagare di villaggio in villaggio, sterminandone gli 
abitanti in nome di Kurtulmak ed arricchendoci sempre di più? 
E così abbiamo fatto! 
Da quel giorno abbiamo girovagato senza una meta precisa. Sceglievamo un luogo, 
preparavamo un imboscata per le carovane, li uccidevamo tutti senza mai lasciare 
testimoni (come mi hanno sempre insegnato) e prendevamo i tesori. Puntavamo un 
villaggetto, spesso di contadini, e sterminavamo lentamente i suoi abitanti nel solito 
modo: avvelenare e contagiare acqua, bestie e cibo, trappole nei campi e nelle 
vicinanze delle case, poi i morti...le pergamene che scoppiano le usavamo, ma quei 
pezzenti forse non sapevano leggere. Mettevamo i morti in un grosso sacco, per 
rianimarli per il villaggio successivo, e si ripartiva. 
Una sera feci uno strano sogno, in cui Kurtulmak mi suggeriva di fare qualcosa di 
diabolicamente geniale...  
Pochi giorni dopo attuammo il piano del mio sogno: abbiamo rubato dei cadaveri 
abbastanza decomposti da un posto dove gli umani mandano a morire quelli malati di 
malattie gravi e contagiose, e poi li abbiamo fatti prima portare dentro le mura di una 
grossa città dai nostri scheletri vivi, altri li ha lanciati Zagnùk. Era veramente grossa, 
come città, non avremmo mai potuto prenderla con la solita tecnica: questa della 
malattia era geniale. Forse chiedeva più tempo, ma avrebbe funzionato. 
Avrebbe funzionato, se le guardie della città non ci avessero visto e non avessero 
deciso di inseguirci. Siamo scappati per qualche giorno quasi ininterrottamente, e per 
fortuna che gli umani hanno la mania di coprirsi completamente con quelle goffe 
armature, che li fanno andare più lenti anche a cavallo. 
Durante la fuga, gli altri tre dicevano che era colpa mia, che ero stato un idiota a 
leggere il sogno, e che saremmo morti tutti. Soprattutto Horan, ripeteva spesso che 
saremmo morti in modi atroci e dolorosi. 
Scappando però siamo arrivati fino alle Oscure terre del nuovo nostro Padrone. I 
nostri inseguitori smisero di inseguirci, temendo i pericoli che queste terre senza vita 
nascondono.  



Siamo stati accolti da un gruppo di luridi Elfi Scuri, che ci hanno accompagnato sotto 
la minaccia delle loro armi fino al loro Generale. Non l’Oscuro Signore, sia chiaro, ma 
da un suo sottoposto. 
‘Sto schifoso elfo nero ci ha parlato per un po’, ed il succo del discorso era questo: o 
diventiamo servi dell’Oscuro Signore, malvagio tiranno padrone di ogni Malvagità,  o 
saremmo stati trucidati sul posto. 
Se non avessimo accettato, ora non sarei qui a scrivere le mie memorie, come mi ha 
suggerito Yipwyg. 
Insomma, ci hanno assoldato e condotto nella nostra capanna. E ci hanno spiegato 
che prima di essere convocati dall’Oscuro Signore avremmo dovuto fare dei piccoli 
lavoretti.... Kutol si è occupato volentieri di piazzare trappole nel palazzo e dintorni, 
Zagnùk ogni tanto ha fatto da guardia. Io, Horan e Yipwyg invece siamo rimasti a fare 
quello che volevamo, permettendoci di allenarci con i nostri poteri ed elaborare 
strategie e cose così. 
Quindi posso dire con fierezza di non aver interpretato male il sogno mandato da 
Kurtulmak. Lui voleva che arrivassimo qui. Non mi entusiasma l’idea di avere così 
tanti esseri che mi comandano. Anzi, mi fa imbestialire a volte, ma sopporto i loro 
ordini, in attesa che Kurtulmak mi dica prima o poi cosa dovrò fare qui. E quel giorno, 
la mia vendetta piomberà su tutti coloro che stanno abusando della loro fortunata 
posizione. 
 
Solo ultimamente alcune cose non stanno andando proprio perfettamente. 
Kutol si diverte forse troppo a far cadere nelle sue trappole gli altri servitori 
dell’Oscuro Signore. Non ha ucciso nessuno, per ora. Ma non vorrei che i suoi geniali 
tranelli facessero fare la spia a qualcuno, e che ci caccino da qui mandando all’aria i 
piani divini di Kurtulmak. Poi come se non bastasse ci si mette pure Yipwyg, a 
dominare le menti di qualcuno e a farli cadere nelle trappole...spero che la smettano 
presto! Per distrarre Yipwyg da queste fesserie pericolose lo sto coinvolgendo nei miei 
esperimenti esplosivi con gli scheletri vivi. 
E un'altra cosa, sta andando male. O meglio, non la sopporto proprio... 
C’è un lurido goblin, che secondo alcuni porta una iella spaventosa. Ora l’hanno 
affidato al nostro gruppo, dicendo che il Generale degli Elfi Scuri, quel cane, pensa che 
un elemento in più non ci avrebbe fatto male, visto che l’Oscuro Signore in persona 
fra qualche giorno vorrà vederci per assegnarci una missione. 
Ho indagato brevemente sul goblin, e ho scoperto che i suoi precedenti tre, e dico TRE 
gruppi sono stati tutti sterminati in missione... lui non aveva partecipato alle missioni 
fallite, perché si era sempre fatto seriamente male pochi giorni prima. In realtà erano 
i suoi stessi compagni a spezzargli delle ossa per evitare che un simile portasfortuna li 
accompagnasse. 
Da qualche giorno questo goblin vive con noi, dicono che dobbiamo conoscerci un po’ 
prima di andare in missione. Per formare un gruppo più compatto, dicono. 
Che rinascano come gnomi! Noi siamo un ottimo gruppo, non ci serviva certo un 
goblin! Ma non possiamo opporci... osservandolo, mi è sembrato molto preoccupato: 
forse sa che questa è la sua ultima occasione... anche se non ha partecipato alle 
missioni dei suoi deceduti compagni, è con le spalle al muro, e il Generale degli Elfi 
Neri lo farà affettare lentamente se fallirà nuovamente. 
Ci tiene talmente tanto a salvare la pelle che sopporta ogni nostro maltrattamento, 
non reagisce praticamente a nulla: è consapevole del fatto che se vuole portare a 
termine la missione che stanno per assegnarci dovrà lavorare con noi. Se si ribella, lo 
uccideremo. Se uccide qualcuno dei nostri, noi lo uccideremo. Se uccidesse TUTTI noi, 
fallirebbe la missione e il Generale lo ucciderebbe. 
Il goblin lo sa. E lo so anche io. 



E’ un mago, il goblino, e veramente avrebbe anche un nome, ma non mi interessa. 
Non ha una gran personalità, forse è troppo abbattuto per i suoi fallimenti e per il 
fatto di essere uno schifoso goblin... e preoccupato dall’enorme scure che grava sul 
suo giallognolo collo. Sa anche cucinare... non benissimo, ma meglio di niente, saprà 
rendersi utile in viaggio. 
Ora sto terminando i miei preparativi, abbiamo pochi giorni per presentarci 
dignitosamente all’Oscuro Signore. Devo impedire che Kutol uccida qualcuno, che 
Horan avveleni o diffonda malattie, e che Yipwyg non crei dei casini con la sua mania 
di controllare le menti... riprenderò i miei scritti fra qualche giorno...” 
 
 
Tutti rimasero affascinati anche da questa pergamena, scritta con certezza quasi assoluta da un 
coboldo sacerdote seguace di Kurtulmak... ed era la prima volta che un esperto di storia 
GreyHawkiana come Giulio sentiva parlare di una divinità dei coboldi.... un'altra importante 
scoperta, quindi!  Mentre fuori il temporale calava lievemente d’intensità, senza perdere altro tempo 
il Prof D’Avella riprese a leggere, passando all’ultimo documento... tutti i suoi compagni erano 
ansiosi di sentire cosa ci fosse scritto...chi per motivi puramente scientifici, chi sperando che 
rivelasse la posizione di qualche scritto magico... mentre Alessio era puramente affascinato dalla 
storia, curioso magari di scoprire cosa fossero quelle cose ...  
 
“Durante quell’inseguimento durato giorni ho perso il mio diario, maledizione! Avevo 
annotato tutto, tutti gli avvenimenti, tutti gli assalti, il numero dei morti e l’ammontare 
dell’oro e ricchezze accumulate con le nostre razzie. E abbiamo perso per strada anche 
gran parte di quei piccoli tesori... 
 
Saranno passati tre mesi, giorno più giorno meno, da quella sera in cui il Gran Sacerdote 
mi venne a chiamare, allarmatissimo. Mi disse che Hitak aveva scoperto i nostri piani per 
assassinare e sostituire il Capo Tribù, e che l’aveva ricattato: voleva andare a sterminare 
un insignificante villaggio di gnomi qui vicino, per la pura gloria di Kurtulmak. Voleva 
andarci portandosi dietro l’Ingegnere, Horan, Zagnùk e il sottoscritto, ed in cambio di 
questa compagnia non avrebbe detto nulla a nessuno. 
Tutto come volevo. 
Quasi casualmente avevo scoperto, durante una mia ricerca, dell’esistenza di quegli 
oggetti magici in quel villaggio patetico di gnomi, e ne parlai con Hitak organizzando una 
spedizione... ma ci rendemmo conto quasi subito che noi due non avremmo fatto molta 
strada. Ci serviva assolutamente l’Ingegnere, che con i suoi tranelli avrebbe sterminato 
lentamente la popolazione. Ma lavorava per il tempio. 
Ci serviva una guida per i boschi, e quel druido che ogni tanto collaborava con noi era 
l’ideale. Ma viveva lontano da qui,  e l’unico che sapeva come contattarlo era il Gran 
Sacerdote. 
E ci avrebbe fatto comodo anche Zagnùk, come mezzo di trasporto e come 
combattente. Ma il Gran Sacerdote non se ne sarebbe mai privato: era stato lui ad 
ordinare il furto di quel cucciolo di ogre circa 20 anni fa, per crescerlo ed addestrarlo 
come un animale ad obbedire ai nostri ordini, andare da chi lo chiamava con un 
particolare fischietto, combattere, trasportare enormi carichi... a temere i suoi padroni. 
Era la sua bestiola, il suo giocattolino, non l’avrebbe mai lasciato partire. 
A questo punto, potevamo uccidere il Gran Sacerdote oppure togliercelo dai piedi in 
maniera geniale. Hitak trovò quindi casualmente, e solo per mano di Kurtulmak, quelle 
pergamene sui cui era deciso in ogni minimo particolare il piano per assassinare il Capo. 
Ovviamente non erano quelle vere.... su quelle comparivo anche io... ne preparai delle 
altre, in cui si vedeva solo il Gran Sacerdote, e le scrissi su alcune pergamene sulle quali 
avevo precedentemente chiesto a Kutol di riprodurre il sigillo del Gran Sacerdote. Ha 



fatto un lavoro eccellente, e non ha voluto nulla in cambio: dopotutto ci dilettiamo 
entrambe nel veder cadere vittime ammaliate da me nelle sue geniali trappole... 
Fingendomi sorpreso, quindi, dissi al Gran Sacerdote che avrei preso parte alla spedizione 
tenendo d’occhio Hitak, anche se in verità l’unica cosa che mi interessava era 
andarmene via con gli elementi migliori della tribù, per viaggiare, diventare più potente 
ed arricchirmi.... prima di quella violenta eruzione che, secondo i miei calcoli e le mie 
ricerche, dovrebbe incenerire questo posto e i suoi abitanti fra un mesetto scarso. 
Dopo aver accettato, mi diede quattro anelli col simbolo del tempio e quattro fischietti, 
dicendo che servivano per chiamare Zagnùk, poi se ne andò dicendo che sarebbe 
andato a chiamare il Druido, che domattina si sarebbe fatto trovare fuori dalla tribù. 
Il giorno dopo partimmo, in sella a quel bestione, e raggiungemmo il paesino. Ci hanno 
pensato gli altri a sterminare gli gnomi, lentamente... avvelenando, contagiando, usando 
trappole e non morti. Io mi sono limitato a creare qualche pergamena esplosiva, e 
ammetto che si sono rivelate molto divertenti! 
Dopo qualche giorno tutti gli gnomi erano sterminati, anche i tre stupidi eroi mandati a 
chiamare dagli gnomi quando si accorsero che il loro numero calava velocemente. 
Mentre Zagnùk ammucchiava tutti i cadaveri, parlai con Hitak e lo convinsi a non fare 
ritorno al tempio: avevamo trovato gli oggetti magici, e un bel gruzzolo di monete... e 
chissà quali altre ricchezze avremmo trovato in altri villaggi piccoli come questi... 
Ne parlammo poco, e non fu difficile convincere anche l’Ingegnere e il druido. Persino 
Zagnùk era contento come un bambino per le due monete che gli avevamo lasciato... 
Così la mattina seguente partimmo, e da allora trascorremmo un paio di mesi piacevoli in 
cui non facemmo altro che preparare agguati a carovane o sterminare villaggi di 
contadini. 
Poi una mattina Hitak ci raccontò di aver fatto un sogno strano, che gli era stato 
mandato nientemeno che da Kurtulmak stesso: dovevamo rubare dei cadaveri 
decomposti ed affetti da gravi malattie contagiose, farli arrivare in una grossa città poco 
distante da dove ci trovavamo; così si sarebbero diffuse delle epidemie, che avrebbero 
sterminato la numerosa popolazione, permettendoci di conquistare una città intera. 
Il piano non sembrava rischioso, non richiedeva fatica ed aveva ottime probabilità di 
riuscita. Persino Horan accolse l’idea sorridendo e pronosticando un facile e rapido 
successo; si trattava di diffondere malattie, e per qualche motivo gli è sempre piaciuto 
fare cose simili... credo sia per lo stesso amore che ha per la natura, gli animali... e la 
sporcizia comune agli animali.... a volte non so se puzza di più Zagnùk oppure Horan, con 
il suo mantello di topo e quell’inquietante gufo. 
Hitak usò alcuni dei suoi non morti per rubare i cadaveri e per portarli dentro la città, 
evitandoci così il rischio di ammalarci a nostra volta, poi siccome i suoi servi erano stati 
individuati dalle guardie e distrutti, decise genialmente di fare lanciare i cadaveri da 
Zagnùk. Le cose sembravano funzionare, da lontano vedevamo numerose pire funerarie, 
chiaro segno che l’epidemia era scoppiata e che la gente moriva numerosa. 
Per una decade circa portammo morte ed infezioni, ma purtroppo le guardie della città si 
accorsero di noi e del nostro operato...Per puro miracolo siamo riusciti ad evitare il loro 
primo attacco, e poi ci hanno inseguiti per diversi giorni; grazie anche ai poteri di Horan 
siamo riusciti a mascherare le nostre tracce e a metterci in salvo. 
Gli inseguitori smisero poi di correrci dietro quando siamo arrivati senza accorgercene 
nelle terre di un diabolico Lich che si fa chiamare Oscuro Signore. Non ne avevo mai 
sentito parlare prima, ma a quanto pare era abbastanza crudele e potente da 
spaventare quei cavalieri. 
Siamo stati fermati e scortati da un gruppetto di drow, che dopo averci intimato di non 
reagire ci scortarono fino al loro accampamento. Qui ci hanno condotto poi dal loro 
Generale, un altro elfo scuro dall’aspetto ben curato e fisicamente molto grosso, per un 
elfo. Ci ha spiegato brevemente dove ci trovavamo, parlandoci molto bene del suo e ora 



nostro Padrone, di cosa fanno tutti quanti in quell’enorme accampamento militare situato 
poco distante da una imponente e tetra torre nera; ci ha spiegato anche come bisogna 
comportarsi davanti all’Oscuro Signore, cosa fare, cosa dire, cosa NON fare e cosa NON 
dire, se non si vuole finire inceneriti. Poi, dopo averci spiegato tutte queste cose, 
puntandoci contro delle armi lui e i suoi effeminati drow ci hanno posto davanti una libera 
scelta. Diventare servitori del Potente Oscuro Signore Rigor Mortis o morire subito. 
La risposta di Hitak è tardata forse meno di cinque secondi, ma in quel poco tempo ho 
potuto notare come Kutol si sia guardato freneticamente attorno in cerca di un buco, 
una finestra, una qualsiasi scappatoia fra le gambe dei drow che ci circondavano per 
potersi mettere in salvo lasciandoci a morire. Sapevo che era un codardo e poco 
affidabile, ma non pensavo fino a questo punto... Il nostro Sacerdote ovviamente ha 
accettato l’incarico, ricoprendo di elogi e ringraziamenti falsi come non mai il Generale 
per l’occasione offerta. 
Subito dopo ci hanno accompagnato in una tenda vuota abbastanza grande per tutti e 
quattro, e con abbastanza spazio fuori per Zagnùk; ci dissero che avremmo dovuto fare 
dei lavoretti minori finché l’Oscuro Signore non avesse chiesto di noi.  
Così l’Ingegnere si è potuto dedicare a tempo pieno alla costruzione di trappole un po’ 
ovunque, facendosi apprezzare non poco. Horan ha passato gran parte del suo tempo a 
visitare dei malati, prendere garze infette dalle loro ferite, e non oso immaginare cosa si 
sia messo a fare quando stava da solo in mezzo agli alberi rinsecchiti. 
Zagnùk è stato usato qualche volta per alcuni turni di guardia o per brevi combattimenti 
contro coraggiosi crociati spinti fin qui per sconfiggere Rigor Mortis. 
Io inizialmente mi divertivo ad aiutare Kutol a far cadere qualcuno nelle sue trappole, 
utilizzando i miei poteri che, dopo tanti giorni di fuga, avevo usato quasi per nulla. 
Hitak dopo qualche giorno iniziò a tenere occupati me e Horan con i suoi esperimenti sui 
non morti, anche se sinceramente non ne ho capito il motivo... forse non voleva che 
combinassimo guai, visto che gli era giunta voce che l’Oscuro Signore volesse vederci a 
breve... evitare di fare morti con le trappole, o di far scoppiare epidemie ed infezioni, 
credo, per non fare arrabbiare il nostro Signore. 
 
Già. 
La nostra prima missione. 
Un evento senza dubbio da ricordare, ma che purtroppo è stato rovinato da quel 
maledetto Generale dei drow.  
Ero appena tornato alla nostra tenda, dopo una breve passeggiata, e trovai Hitak seduto 
fuori che imprecava fra sé e sé; sfottendolo, gli domandai cosa fosse successo, e lui mi 
rispose che il Generale dei Drow ci aveva affidato un altro mago, e che doveva vivere 
con noi un po’ di tempo per “fare gruppo”, per avere maggiori possibilità di non fallire la 
missione che ci stavano per affidare. 
Rimasi molto male a quelle parole...un altro mago? E perché mai? Io non ero forse 
sufficientemente potente? A cosa diavolo ci sarebbe servito uno stramaledetto elfo 
scuro? 
Così entrai nella tenda, decisamente infuriato e convinto di stare per discutere con un 
elfo scuro... ma trovai solo un misero, ignobile ed insignificante goblin, con un grosso topo 
sulla spalla. Rimasi di pietra, basito per alcuni secondi... non poteva essere... avrei 
sopportato, forse, la presenza di un elfo scuro, dopotutto loro sono esperti maghi...ma un 
goblin? Un GOBLIN? Cosa diavolo avrebbe saputo fare un patetico goblin che IO non 
potevo fare? 
Subito dopo essermi ripreso, lo assalii verbalmente, insultandolo e dicendogli di 
andarsene, ma lui rimaneva lì, tranquillo e pacato... diceva che non poteva andare via, 
che non avrebbe dato fastidio... 



A queste parole non ci vidi più, ed iniziai a prenderlo a pugni e calci, ma non fece una 
piega...Effettivamente mi è nettamente superiore, fisicamente... come se il fisico fosse 
importante per un mago...no! Un mago deve essere intelligente e saggio, non grosso e 
robusto... e alto! 
Me ne andai dalla tenda, imprecando ancora più pesantemente di Hitak e feci ritorno 
solo due giorni dopo. 
Hitak ha fatto delle ricerche sul suo conto, mentre io mi sono limitato ad osservarlo di 
nascosto magicamente o con l’aiuto di Razzir. 
Non mi è sembrato nulla di eccezionale; forse fisicamente è più grosso di me, più alto 
forte e robusto, ma cosa c’entra? Un mago deve avere testa, non braccia e gambe! E 
come se non bastasse si mette anche a cucinare per tutti, cercando forse di farsi tutti 
quanti amici.... Hitak lo maltratta, lo picchia, e lo deride, ma lui non fa una piega, 
resiste...certo, lui è più grosso di me, non crolla a terra se lo prendono a schiaffi. Ogni 
tanto l’ho visto abbattersi però... magari solo un “crollo” di morale, qualche lampo di 
pessimismo... si confida con quella sua pantegana, dicendo che si sente giù, che non sa 
se ce la farà... Purtroppo si riprende velocemente, forse quel sorcio gli bisbiglia qualcosa 
di incoraggiante... spero, in viaggio, di trovarci con carenza di cibo almeno una volta... 
quel ratto è bello grasso, oltre che inopportunamente di aiuto a quel lurido goblin! 
Oh, ma potrai stare tranquillo ancora per poco, infimo goblinoide. Credo che non ti 
ucciderò, come invece pensavo di fare inizialmente...no, oh no, eliminandoti ti farei un 
favore! Riuscirò a dimostrare a tutti, Oscuro Signore e Generale Drow su tutti, che non vali 
niente, e gli farò capire quanto IO sia potente e TU una nullità! Riuscirò a metterti in 
ridicolo, umiliarti e renderti patetico agli occhi di tutti. Anche del tuo sorcio. E quel giorno 
desidererai non essere mai nato... sarà il miglior giorno della mia vita...” 
 
Quando la lettura finì, era quasi ora di pranzo, ed il temporale aveva riacquistato violenza. 
Proseguire gli scavi era impossibile, così il gruppo fu costretto a rimanere nei prefabbricati collegati 
fra loro, e si dedicarono ad altre attività... Matias visto l’orario si mise a cucinare, Fabio esaminò le 
foto digitali scattate allo scheletro di coboldo ed il teschio trovato insieme alle pergamene: non 
impiegò molto a capire che si trattava di un teschio di gnomo, ma non capiva cosa fossero quelle 
decorazioni... Dario rilesse le scannerizzazioni delle pergamene sperando di ricavare ulteriori 
informazioni, Matteo ingannava il tempo escogitando un tranello terribile in cui far cadere Fabio, 
mentre Alessio si limitò a riposare gli occhi sullo scomodo divano. Giulio invece inizialmente 
decise di scrivere immediatamente una lunga relazione da spedire il prima possibile al Rettore, per 
informarlo delle enormi scoperte fatte... ma quando iniziò a cercare dei fogli per scrivere riesumò 
casualmente tre libri dal caos di altri libri, fogli, mappe, appunti, bicchierini da caffè e bottiglie 
d’acqua vuote... non ricordava nemmeno di averli presi con se... tre grandi libri, uno marrone, uno 
rosso e l’altro blu, dalle copertine cartonate consumate dal tempo “Ma guarda”, pensò fra se, quasi 
sorpreso “i manuali di quel gioco ad ambientazione storica... chissà se per caso...” 
Iniziò a frugare fra alcuni scatoloni, che prima della partenza da casa aveva riempito di oggetti di 
ogni tipo... “Eccoli qui!”, esclamò dopo aver estratto un piccolo contenitore di plastica trasparente, 
di quelli che si usano per mettere i cibi in frigorifero, dal coperchio tenuto chiuso da due pezzi di 
nastro bi-adesivo; aprì il contenitore e toccò con commozione i quasi duecento dadi, di ogni forma e 
colore, che erano custoditi al suo interno. 
Poi diede un occhiata ai fogli sui quali stava per iniziare a scrivere al Rettore Jigax, ed una ai tre 
manuali... “Al diavolo, è una vita che non gioco...” 
Prese quindi fogli e matite, e sfogliando di tanto in tanto quei grossi libri prese appunti e scrisse una 
serie di numerini e statistiche sui fogli di carta, attardandosi ed ignorando un paio di richiami dei 
suoi compagni quando il pranzo era pronto ed andando a mangiare solo quando finì il suo lavoro. 
Dopo pranzo sparecchiò velocemente la tavola (compito che solitamente spettava a Matias), per poi 
preparare il campo di gioco: un grande foglio a quadretti, alcune miniature raffiguranti 



mostriciattoli, i tre manuali, i fogli di carta, matite e dadi. Poi si sedette a capotavola, mettendo fra 
se e i suoi compagni un suo raccoglitore a molle in piedi. 
“E’ da tantissimo tempo che non gioco”, disse sorridendo ai suoi compagni...”il ritrovamento di 
quelle pergamene e la loro lettura mi hanno fatto tornare in mente i venerdì sera che passavo anni fa 
con dei miei amici giocando a questo gioco, fra draghi traditori, chierici, paladini, stregoni e 
druidi...e il mio caro vecchio barbaro orso...Si tratta di un così detto gioco di ruolo ambientato 
nell’era storica in cui vivevano quei coboldi che hanno scritto quelle pergamene...e l’Oscuro 
Signore... un epoca in cui enormi draghi solcavano i cieli terrorizzando chiunque, dove esisteva 
ancora la magia e spietati stregoni e sacerdoti dall’animo nobile si sfidavano per la distruzione e la 
salvezza del pianeta...che ne dite, facciamo una partitina?” 
I suoi cinque compagni si guardarono per qualche istante... Alessio si sedette subito di fianco al 
Prof D’Avella, incuriosito ed ansioso di giocare, mentre il Prof Fabbri cercò di far tornare il suo 
collega coi piedi per terra “Giulio, non credi che sarebbe il caso di occuparsi di quelle pergamene? 
Abbiamo tanto lavoro da fare, e anche se fuori diluvia...” “Fuori secondo me smetterà presto di 
piovere”, lo interruppe il Prof Pulini sedendosi di fronte ad Alessio, “decisamente, sta piovendo da 
tanto, vedrai che fra poco smette...ma possiamo ingannare l’attesa iniziando, e finire la partita 
stasera” 
Dario e Matteo si scambiarono un occhiata preoccupatissima, e quest’ultimo decise di sedersi al 
tavolo... “Ormai, se siamo fortunati smetterà di piovere fra quattro ere geologiche...noi grossomodo 
abbiamo giocato da ragazzi, ma forse Alessio e Matias non hanno idea di come si giochi...” 
“Beh... io veramente ho giocato tempo fa, in facoltà... non era proprio questo gioco, si trattava di 
impersonare dei vampiri ma credo che il principio sia simile... posso provare...” disse Matias 
sedendosi al tavolo, vicino a Matteo, ed iniziando a dare un occhiata a uno di quei fogli...”E io ho 
giocato a tanti giochi on-line, e anche cartacei e anche di quelli che fanno dal vivo, coi costumi, le 
armi di latte e tutto il resto!” concluse fieramente Alessio. 
“E sia, allora!” disse rassegnato Dario, sedendosi vicino a Fabio e lasciando una sedia vuota fra lui 
e Matias. 
Giulio iniziò dunque a spiegare ai suoi giocatori le cose più importanti dell’ambientazione del 
gioco, tenendo una sorta di breve lezione di storia antica; quando fu tutto chiaro a tutti (a chi più e a 
chi meno), il Prof D’Avella presentò anche i personaggi che aveva preparato per i suoi compagni: 
spiegò di essersi ispirato in parte ai protagonisti di quelle tre pergamene, cercando di capire le loro 
personalità ed i loro rapporti (ovviamente spiegandoli precisamente ai suoi giocatori), usando un 
po’ di fantasia ed immaginazione quando qualcosa non era ben chiaro. Affidò il ladro Kutol 
costruttore di trappole a Matteo, il mago coboldo Yipwyg a Dario, il druido Horan a Fabio, il 
possente Zagnùk ad Alessio ed il mago goblin a Matias, chiamandolo Vidol...Quando tutto era 
pronto per cominciare erano circa le tre del pomeriggio di quella piovosa domenica di fine estate... 
Giulio posò quindi il cranio di gnomo decorato davanti al suo quaderno a molle, per creare un po’ di 
atmosfera, poi finalmente iniziò... 
“Bene... possiamo cominciare! Io userò il sacerdote Hitak, come png. Se non vi fosse ancora chiaro 
siete dei coboldi, un goblin ed un ogre al servizio del potente e temutissimo Oscuro Signore da 
pochi giorni. Avete passato le disavventure che abbiamo letto poco fa, ma ce l’avete fatta... Avete 
avuto successo, siete qui, alla torre nera, e finalmente l'Oscuro Signore ha chiesto di voi. La nostra 
storia comincia proprio a pochi metri da dove siete seduti adesso. 
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. 
 
...” 


