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“ACQUA, ARIA, TERRA, FUOCO” 
 

Introduzione per i giocatori 

 

I 
 
Il giovane elfo girò l’ennesima pagina del 
polveroso faldone che aveva appoggiato sul 
tavolo davanti a sé. Finalmente un sorriso 
cancellò la noia dai suoi delicati lineamenti, 
e chiunque nella stanza avrebbe potuto 
notarlo quando questi alzò lo sguardo per 
intercettare quello del suo mentore.  
 
Jeremias, l’anziano direttore del Catasto 
Elfico Superiore, stava fingendo di vidimare 
delle carte. In verità teneva d’occhio il 
comportamento del pupillo prediletto, alle 
prese con una prova complicata.  
 
I loro sguardi si incrociarono quasi 
immediatamente.  
 
“Maestro, penso di averlo trovato!”  
 
“Oh, bravo Faelas. E come hai fatto?” 
Jeremias non riuscì a trattenere un sorriso 
nel porre la domanda, segno tangibile di un 
orgoglio quasi paterno. 
 
“Beh, l’obiettivo era chiaro, per quanto 
complicato da raggiungere. Il vecchio 
Teneas Telperien…” 
 
“Vecchio? Bada a come parli, giovanotto 
impertinente!” Il sorriso del maestro si 
accentuò quanto il volto di Faelas si tinse 
dello stesso colore rosso degli eleganti abiti 
degli archivisti elfici. “Teneas aveva solo 
venti anni più di me, mi stai forse 
accusando di essere vecchio…?” 
 
“Ma… Ma… Io… Non volevo…” 
 
“Su, su, scherzavo. Vai avanti.” 
 
Faelas ci mise qualche istante a ricomporsi 
e riprendere il filo del discorso, ma poi 
diventò come un fiume in piena che 
trasporta cavilli invece che acqua fresca, 
come era suo solito fare: “Si. Stavo dicendo 
che l’obiettivo della ricerca era chiaro, un 
semplice caso di successione. Teneas 
Telperien, deceduto una settimana fa all’età 
di 450 anni, non avendo eredi diretti, lascia 

in eredità tutti gli averi sottocitati alla 
Comunità Elfica, come da testamento in 
allegato n° 1154/1876. Nel testamento è 
segnata la lista di tutti i beni posseduti dal 
defunto, ovvero n°2 cavalli i buono stato, 
n°5…” 
 
“Vai avanti, figliolo.” 
 
“Orbene, incrociando il reddito di Teneas 
Telperien con i suoi possedimenti mi sono 
accorto che esisteva un immobile non citato 
nel testamento, ossia la vecchia villa 
Athanuil, che era indubbiamente di sua 
proprietà.” 
 
“Complimenti per lo spirito di osservazione, 
Faelas. Sono convinto che Teneas 
nemmeno si ricordasse di possedere quel 
rudere fatiscente. Oh, scusa, non volevo 
interromperti. Prosegui pure…” 
  
“Come stavo dicendo villa Athanuil non era 
realmente di sua proprietà, ma lo era di 
fatto. Nel senso, in realtà appartiene tuttora 
a un certo Athanuil Telperien, zio di Teneas, 
che risulta scomparso da 300 anni e 7 
mesi…” 
 
“Eh sì, sei troppo giovane per ricordarlo. Io 
ho avuto modo di conoscerlo, Athanuil 
Telperien. Un individuo bizzarro, un 
carattere particolare. Nutriva una passione 
quasi morbosa per i viaggi... Talvolta 
spariva per mesi, e al ritorno raccontava di 
essere stato nei posti più impensabili… 
Ricordo che si era convertito al culto di 
Fharlanghn, dio delle strade, delle grandi 
distanze, degli orizzonti lontani… Diede 
scandalo nella comunità, immagina… tutti 
benpensanti seguaci di Corellon, Signore di 
tutti gli Elfi.… Comunque, ci fu chi propose 
di cacciarlo dal villaggio. Ma non esistevano 
leggi simili… in ogni caso, la sopportazione 
fu breve, perché i viaggi Athanuil duravano 
sempre di più, e lui trascorreva sempre 
meno tempo nella comunità, fino a quando, 
una volta, non fece più ritorno…”  
 
“E per questo, ai sensi della legge 68564/2 
che ometto di citare a memoria come da 
sua precedente richiesta, trent’anni dopo la 
sua sparizione fu dichiarato vacante e 
cent’anni dopo fu dichiarato scomparso. Per 
questo motivo, ai sensi del comma 13 che 
ometto di citare a memoria come da sua 
precedente richiesta…” 
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“Figliolo, ometti anche di citare che lo sai… 
Anche queste sedie ormai sanno che 
conosci il codice a memoria…” 
 
Faelas non si scompose e riuscì a 
continuare con la stessa intonazione 
neutra: “Ai sensi del comma 13 tutti gli 
averi di Athanuil Telperien in seguito alla 
sua scomparsa sono stati assegnati ai suoi 
discendenti più prossimi, e in particolare il 
solo, compianto, Teneas Telperien”  
Una scintilla di umanità sembrò a questo 
punto accendersi nel giovane archivista: 
“Tra l’altro, Maestro, alcuni interrogativi si 
sollevano nella mia mente: innanzitutto 
perché non si provò a cercare Athanuil 
quando fu dichiarato vacante? Ai sensi della 
legge 23567/18 sugli scomparsi è 
necessario contattare un vacante tramite 
divinazioni, mentre agli atti non ho trovato 
traccia di tale operazione…”  
 
“Ehm… Si figliolo, come sempre, hai 
ragione. In verità la procedura standard fu 
seguita, e mi ricordo di aver assistito 
personalmente alla divinazione effettuata, 
come sempre, dai migliori incantatori della 
comunità. Orbene, fu un clamoroso 
fallimento: nessuno riuscì a localizzare 
Athanuil. Ciò è strano, forse si trovava in un 
luogo schermato dalla divinazione. Forse… 
non sempre l’arte della divinazione ha 
successo. Sta di fatto che, piuttosto che 
ammettere il fallimento, gli incantatori 
chiesero e ottennero di non mettere agli atti 
il loro tentativo."  
 
“Hmpf, tutto questo è contro le 
procedure…”  
 
Jeremias guardò il giovane fingendosi 
arrabbiato. 
  
“Va bene, va bene, come lei mi insegna, 
maestro,  ogni tanto è meglio non ricordarsi 
le regole per fare bene il proprio lavoro…  
Ecco, l’altra domanda che vorrei porle è più 
che altro una curiosità: cercando tra gli 
eredi in vita di Teneas ho notato che i suoi 
due fratelli e i loro figli giovanissimi sono 
morti lo stesso giorno: è un caso?“ 
 
“Di nuovo sei troppo giovane per ricordarti 
di quella tragica vicenda: tutti i Telperien, 
esclusi ovviamente Teneas e Athanuil 
stavano viaggiando per una vacanza verso 
non ricordo quale destinazione, quando la 
carrozza fu attaccata da un gruppo di 

predoni. Non ci fu nessun sopravvissuto. 
Una storia tragica, ma ogni tanto ne 
capitano…”  
 
“Adesso capisco. Comunque non avrei fatto 
il mio dovere se non avessi approfondito la 
questione… cercando negli archivi anagrafici 
ho scoperto che uno dei figli di Teneas si 
era allontanato dalla comunità in giovane 
età, in cerca di fortuna. Non abbiamo 
notizie precise su di lui, ma ho scoperto che 
ha un figlio, e questi è certamente vivo. 
Sono infatti riuscito a rintracciarlo. È lui 
l’erede.” 
 
“Complimenti Faelas. Un nipote vivo di 
Teneas! Solo tu potevi riuscirci… Occupati di 
contattarlo e potrai dichiarare la pratica 
conclusa!” 
 
Un sorriso raggiante si dipinse sul volto di 
Faelas: “Consideratelo già fatto, maestro…”  
 
 

II 
 
Una villa diroccata. La vegetazione del 
bosco circostante ne ha invaso il giardino, 
rendendo difficile persino distinguerne la 
facciata.  
Un gruppo di avventurieri è fermo davanti 
al cancello.  
 
“E così questa sarebbe la villa che hai 
ricevuto in eredità?” 
 
“Già, la villa del fratello di mio nonno: 
Athanuil Telperien. Mi domando come 
abbiano fatto a risalire a me dopo tutti 
questi anni. Sono stato fortunato che 
qualcun altro non si sia preso la villa al 
posto mio…” 
 
“Beh, a me sembra piuttosto… diroccata. 
Non molti sono così disperati da desiderare 
una casa del genere, in un posto così 
isolato.” 
  
“E poi ti costerà una fortuna rimetterla in 
sesto…” 
 
“Sì certo, però… mio padre mi raccontava 
sempre storie meravigliose su questo 
Athanuil, che viaggiava per mari e monti 
accumulando tesori. Sono sicuro che 
all’interno troveremo qualcosa di 
interessante… Andiamo!” 
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III 
 
Dentro la villa. Una sala grande, ariosa. 
Vetri rotti alle finestre, scaffali colmi di libri 
e ricordi di viaggio: conchiglie, oggetti di 
artigianato, quadri, vasi, sculture, mappe. 
Una pila di fogli in bell’ordine sulla scrivania 
di legno massiccio.  
  
“Ehi venite, qui c’è qualcosa di 
interessante!” 
 
Uno degli avventurieri tiene tra le mani un 
foglio di carta, e ne legge ad alta voce il 
contenuto: 
 
“Salve amico, 
Se ti trovi nella mia casa, e leggi questo 
mio messaggio, è probabile che io non sia 
ancora tornato… o che tu sia un ladro. 
Se non sei un ladro, e io non sono ancora 
tornato, allora forse mi puoi aiutare. 
Se ti senti pronto per una grande 
avventura, scendi in cantina e attraversa 
l’anello. 
Forse affronterai un grande pericolo, sii 
prudente. 
 
…firmato: Athanuil Temperien” 
 
“A giudicare dalla polvere, sembra qui da 
decenni, o forse più. È un miracolo che sia 
ancora leggibile…” 
 
“Piuttosto bizzarro, come messaggio. 
Questo tuo prozio certo era un tipo 
stravagante.” 
 
“Cosa diamine vorrà dire ‘attraversa 
l’anello’?” 
 
“Non ne ho idea, ma voglio andare a dare 
un’occhiata. Me lo sentivo che avremmo 
trovato qualcosa…”  

 
IV 

 
In cantina. Polvere e umidità. Il gruppo di 
avventurieri osserva con attenzione un 
anello di ferro, del diametro di circa un 
metro e mezzo, posizionato in verticale al 
centro del pavimento. 
Attraverso l’anello, scorgono foglie 
verdissime e arbusti. Un fitto e rigoglioso 

sottobosco, un altro luogo, reale, a portata 
di mano. 
 
“… sì, è come immaginavo, si tratta 
senz’altro di una sorta di teletrasporto” 
 
“Andiamo?” 
 
Gli avventurieri si guardano in silenzio, con 
cenni di intesa. Uno alla volta, varcano il 
magico portale, e scompaiono. 


