
CRONACHE DI UN AVVENTURIEROCRONACHE DI UN AVVENTURIERO
PrefazionePrefazione

Anno del Drago 997, 24esimo giorno della terza luna, Io Dargan di Returil, hoAnno del Drago 997, 24esimo giorno della terza luna, Io Dargan di Returil, ho   
deciso di iniziare a scrivere questo diario per tramandare alle generazioni future ledeciso di iniziare a scrivere questo diario per tramandare alle generazioni future le   

gesta eroiche di valorosi guerrieri vissute in prima persona. gesta eroiche di valorosi guerrieri vissute in prima persona. 
Non dilungo a narrarvi del mio passato in quanto non c'è molto da raccontare:Non dilungo a narrarvi del mio passato in quanto non c'è molto da raccontare:   
figlio di un falegname, quando son rimasto orfano mi son messo a girovagare infiglio di un falegname, quando son rimasto orfano mi son messo a girovagare in   
cerca di storie vivendo di quello che la vita mi offriva arrangiandomi alla meglio. cerca di storie vivendo di quello che la vita mi offriva arrangiandomi alla meglio. 

Le mie avventure cominciarono per caso quando...Le mie avventure cominciarono per caso quando...

22/03/997  - La nascita della compagnia22/03/997  - La nascita della compagnia
Dopo anni di vagabondare qua e là mi sono imbattuto per caso in altri tre straniDopo anni di vagabondare qua e là mi sono imbattuto per caso in altri tre strani  
individui: Thorgrim, il nano forgiarune senza barba; Derrimaldeo, il mago verrucaindividui: Thorgrim, il nano forgiarune senza barba; Derrimaldeo, il mago verruca  

detto il Pescatore; Hedstrom, il guerriero barbaro del Treadgoed!detto il Pescatore; Hedstrom, il guerriero barbaro del Treadgoed!
Accusati di aver ridotto in cenere l'osteria di Erralio la sera prima, ci siamo tutti eAccusati di aver ridotto in cenere l'osteria di Erralio la sera prima, ci siamo tutti e  
quattro indebitati con il mago Baduseo, il quale ci ha pagato il risarcimento dellaquattro indebitati con il mago Baduseo, il quale ci ha pagato il risarcimento della  

locanda. Per riscattarci abbiamo accettato di avventurarci a nord-est, tra le rovinelocanda. Per riscattarci abbiamo accettato di avventurarci a nord-est, tra le rovine  
della torre di Orosio alla ricerca di chissà quali manoscritti.della torre di Orosio alla ricerca di chissà quali manoscritti.

Per quanto mi riguarda si trattava della prima vera e propria avventura alla qualePer quanto mi riguarda si trattava della prima vera e propria avventura alla quale  
abbia veramente partecipato, emozioni contrastanti mi diedero compagnia durante laabbia veramente partecipato, emozioni contrastanti mi diedero compagnia durante la  
notte prima della partenza, avevo sempre desiderato avventurarmi in qualche postonotte prima della partenza, avevo sempre desiderato avventurarmi in qualche posto  
isolato e mettermi alla prova! Peccato che il puledro, che avevo "preso in prestito"isolato e mettermi alla prova! Peccato che il puledro, che avevo "preso in prestito"  
lune orsono da chissà quale stalla, nonché mia sola e unica ricchezza materiale, sialune orsono da chissà quale stalla, nonché mia sola e unica ricchezza materiale, sia  
scappato nella baraonda della sera prima, poteva essere utile nel viaggio o dascappato nella baraonda della sera prima, poteva essere utile nel viaggio o da  

scambiare con qualche oggetto...scambiare con qualche oggetto...

23/03/997  - La prima avventura23/03/997  - La prima avventura
Si parte! Non sappiamo di preciso dove e cosa stiamo andando a cercare ma laSi parte! Non sappiamo di preciso dove e cosa stiamo andando a cercare ma la  
voglia di partire all'avventura è forte in me, anche se probabilmente la voglia divoglia di partire all'avventura è forte in me, anche se probabilmente la voglia di  

riscatto in alcuni nuovi miei compagni lo è ancora di più: il mago sembra molto serioriscatto in alcuni nuovi miei compagni lo è ancora di più: il mago sembra molto serio  
e rispettoso nei confronti di colui che chiama maestro rivolto al nostro "creditore";e rispettoso nei confronti di colui che chiama maestro rivolto al nostro "creditore";  
il guerriero sembra voglioso di dimostrare il suo valore in combattimento; il nano hail guerriero sembra voglioso di dimostrare il suo valore in combattimento; il nano ha  

l'aria più distaccata ma sembra comunque interessato a pagare il suo debito el'aria più distaccata ma sembra comunque interessato a pagare il suo debito e  
voglioso di trovare ricchezze derivanti da metalli e pietre preziose!voglioso di trovare ricchezze derivanti da metalli e pietre preziose!

Dopo ore di cammino troviamo quello che sembra il posto da noi cercato, o almenoDopo ore di cammino troviamo quello che sembra il posto da noi cercato, o almeno  
qualcosa di simile. Tra le rovine troviamo una scalinata in pietra che da verso lequalcosa di simile. Tra le rovine troviamo una scalinata in pietra che da verso le  
profondità del sottosuolo affiancata da una testa suina decapitata di recente eprofondità del sottosuolo affiancata da una testa suina decapitata di recente e  
appoggiata su un pilastro! Chissà chi l'avrà messa lì e perché?! Senza soffermarsiappoggiata su un pilastro! Chissà chi l'avrà messa lì e perché?! Senza soffermarsi



 più che tanto decidiamo comunque di continuare e scendere, impugnando una torcia più che tanto decidiamo comunque di continuare e scendere, impugnando una torcia  
ci addentriamo nel sotterfugio finché una creatura pelosa, di colore giallastro,ci addentriamo nel sotterfugio finché una creatura pelosa, di colore giallastro,  
avanza minacciosa; in pochi istanti il barbaro, non facendosi intimidire, con la suaavanza minacciosa; in pochi istanti il barbaro, non facendosi intimidire, con la sua  
spadona parte all'attacco decapitando l'immonda creatura! Un degno compagnospadona parte all'attacco decapitando l'immonda creatura! Un degno compagno  
valoroso e decisamente pronto al combattimento corpo a corpo! In fondo allavaloroso e decisamente pronto al combattimento corpo a corpo! In fondo alla  
scalinata troviamo stanze in pietra ben fatte anche se, all'apparenza, da temposcalinata troviamo stanze in pietra ben fatte anche se, all'apparenza, da tempo  

abbandonate! Nell'esplorazione delle stanze, alla ricerca dei manoscritti, troviamo inabbandonate! Nell'esplorazione delle stanze, alla ricerca dei manoscritti, troviamo in  
un angolo dei drappi rossi che coprono forme irregolari accatastate in un angolo.un angolo dei drappi rossi che coprono forme irregolari accatastate in un angolo.  

Data l'altissima curiosità dei miei compagni e mia decidiamo con la dovuta distanza eData l'altissima curiosità dei miei compagni e mia decidiamo con la dovuta distanza e  
precauzione di alzare uno dei due drappi. A nostra insaputa dei volti scolpiti sullaprecauzione di alzare uno dei due drappi. A nostra insaputa dei volti scolpiti sulla  

statua sottostante al drappo alzato iniziano a gridare, ma è un grido forte,statua sottostante al drappo alzato iniziano a gridare, ma è un grido forte,  
veramente forte, da nettamente fastidio! il guerriero e il nano presi alla sprovvistaveramente forte, da nettamente fastidio! il guerriero e il nano presi alla sprovvista  
dalla cosa si allontanano di corsa in direzioni differenti dalla stanza, lasciando me edalla cosa si allontanano di corsa in direzioni differenti dalla stanza, lasciando me e  
il mago fermi lì, che decidiamo di rimettere i drappi immediatamente sopra i voltiil mago fermi lì, che decidiamo di rimettere i drappi immediatamente sopra i volti  
che una volta ricoperti tornano al consueto in silenzio. Rimasti soli il mago ed ioche una volta ricoperti tornano al consueto in silenzio. Rimasti soli il mago ed io  

decidiamo di andare alla ricerca dei compagni esplorando ulteriormente il sottosuolodecidiamo di andare alla ricerca dei compagni esplorando ulteriormente il sottosuolo  
ci ricongiungiamo. Orribili creature vivono qua sotto, da dietro un muro una specieci ricongiungiamo. Orribili creature vivono qua sotto, da dietro un muro una specie  
di ragno sotto forma di mattone con le zampette prova ad attaccarci, un altro dadi ragno sotto forma di mattone con le zampette prova ad attaccarci, un altro da  
un'altra parete mi salta addosso ma prontamente il barbaro riesce a far fuori con ilun'altra parete mi salta addosso ma prontamente il barbaro riesce a far fuori con il  
suo spadone tutte queste creature! Pronti ad esplorare con estrema cautela questisuo spadone tutte queste creature! Pronti ad esplorare con estrema cautela questi  

corridoi sotterranei troviamo una grotta ed un baule ripieno di carcasse incorridoi sotterranei troviamo una grotta ed un baule ripieno di carcasse in  
putrefazione di creature irriconoscibili; tra le carcasse non sono presenti busti oputrefazione di creature irriconoscibili; tra le carcasse non sono presenti busti o  

crani ma solo arti, giusto per curiosità ne contiamo un numero dispari; chissà qualecrani ma solo arti, giusto per curiosità ne contiamo un numero dispari; chissà quale  
orribile creatura si sia divertita a riunire queste carni e perché?! Ma ciò non ciorribile creatura si sia divertita a riunire queste carni e perché?! Ma ciò non ci  

distoglie dal nostro obiettivo e per adempiere al nostro incarico siamo alla ricerca didistoglie dal nostro obiettivo e per adempiere al nostro incarico siamo alla ricerca di  
ciò che potrebbe restare di biblioteche o librerie sepolte tra queste rovine e vistociò che potrebbe restare di biblioteche o librerie sepolte tra queste rovine e visto  
che continuando lungo la strada della grotta sembra di andare in luoghi selvaggi,che continuando lungo la strada della grotta sembra di andare in luoghi selvaggi,  
non curati dalle creature civilizzate, decidiamo di tornare indietro, nella stanza innon curati dalle creature civilizzate, decidiamo di tornare indietro, nella stanza in  
cui simpatici bassorilievi dall'aspetto di studiosi fanno compagnia a due arcate. Ilcui simpatici bassorilievi dall'aspetto di studiosi fanno compagnia a due arcate. Il  
barbaro ricco di un'elevata forza fisica ma scarsa intelligenza trova e decide dibarbaro ricco di un'elevata forza fisica ma scarsa intelligenza trova e decide di  
premere uno dei bassorilievi che sembra scorrere nel muro, incurante di eventualipremere uno dei bassorilievi che sembra scorrere nel muro, incurante di eventuali  
congegni che potrebbero scattare senza averne calcolata la pericolosità! Fatto stacongegni che potrebbero scattare senza averne calcolata la pericolosità! Fatto sta  
che dopo averlo premuto un rumore proviene dal corridoio dell'arcata a nord,che dopo averlo premuto un rumore proviene dal corridoio dell'arcata a nord,  
pertanto decidiamo di andare a controllare, imbattendoci in un corridoio conpertanto decidiamo di andare a controllare, imbattendoci in un corridoio con  

ulteriore arcata, ma avente un teschio scolpito sopra, che porta ad un ponticello cheulteriore arcata, ma avente un teschio scolpito sopra, che porta ad un ponticello che  
passa trasversalmente lungo la grotta precedentemente esplorata. Prima di rischiarepassa trasversalmente lungo la grotta precedentemente esplorata. Prima di rischiare  
inutilmente il passaggio decido di usare un vecchio trucco insegnatomi in passatoinutilmente il passaggio decido di usare un vecchio trucco insegnatomi in passato  

durante i giochi campestri: chiedo al forzuto barbaro di tenere un capo della cordadurante i giochi campestri: chiedo al forzuto barbaro di tenere un capo della corda  
mentre io, legatami l'altra estremità in vita decido di avanzare cautamentementre io, legatami l'altra estremità in vita decido di avanzare cautamente



 controllando la pericolosità del ponte stesso; arrivato dall'altra parte in tutta controllando la pericolosità del ponte stesso; arrivato dall'altra parte in tutta  
sicurezza suggerisco agli altri compagni di passare uno alla volta afferrando la cordasicurezza suggerisco agli altri compagni di passare uno alla volta afferrando la corda  
tenuta alle due estremità dal barbaro e da me, fino al passaggio del solo barbaro.tenuta alle due estremità dal barbaro e da me, fino al passaggio del solo barbaro.

 Arrivati tutti sull'altro lato del ponte faccio sfoggio delle mie abilità con gli Arrivati tutti sull'altro lato del ponte faccio sfoggio delle mie abilità con gli  
strumenti da scasso riuscendo a forzare la serratura ed accedere alla nuova stanza. strumenti da scasso riuscendo a forzare la serratura ed accedere alla nuova stanza. 

In questa nuova stanzina ci imbattiamo in un grosso furetto e un libro dalla lingua aIn questa nuova stanzina ci imbattiamo in un grosso furetto e un libro dalla lingua a  
noi sconosciuta, ma proprio nel tornare indietro un'immonda creatura, con in manonoi sconosciuta, ma proprio nel tornare indietro un'immonda creatura, con in mano  
una lanterna, ci urla contro e prova a lanciarci una torcia, ma il nostro compagnouna lanterna, ci urla contro e prova a lanciarci una torcia, ma il nostro compagno  

dalla spada ben affilata non indietreggia e si lancia contro la creatura, nel mentre ildalla spada ben affilata non indietreggia e si lancia contro la creatura, nel mentre il  
mago farfugliando qualche parola arcana riesce a fermare la creatura con uno deimago farfugliando qualche parola arcana riesce a fermare la creatura con uno dei  
suoi incantesimi. Il barbaro giunto sulla creatura, nonostante l'efficacia della magiasuoi incantesimi. Il barbaro giunto sulla creatura, nonostante l'efficacia della magia  
scagliata sulla creatura che la rende esausta fino a farla accasciare a terra, decidescagliata sulla creatura che la rende esausta fino a farla accasciare a terra, decide  
di porle fine togliendole la vita con un sol colpo: un uomo veramente assetato didi porle fine togliendole la vita con un sol colpo: un uomo veramente assetato di  
sangue! Pensavamo di averla scampata quando altre creature, simili a quella appenasangue! Pensavamo di averla scampata quando altre creature, simili a quella appena  

uccisa, si fanno avanti da sotto il ponte e cominciano a tirarci contro pietre,uccisa, si fanno avanti da sotto il ponte e cominciano a tirarci contro pietre,  
purtroppo nella sorpresa il prode nano forgiarune viene colpito da una pietra epurtroppo nella sorpresa il prode nano forgiarune viene colpito da una pietra e  

cadde giù dal ponte. Hedstrom infuriato si scaraventa sopra una di queste creaturecadde giù dal ponte. Hedstrom infuriato si scaraventa sopra una di queste creature  
incurante del pericolo e si sbarazza di essa in un istante mentre Derrimaldeo ed ioincurante del pericolo e si sbarazza di essa in un istante mentre Derrimaldeo ed io  
cerchiamo di colpire a distanza come meglio si può. Lo scontro durò poco ma fucerchiamo di colpire a distanza come meglio si può. Lo scontro durò poco ma fu  



avvincente anche se purtroppo per noi pure doloroso: il nostro compagno Thorgrimavvincente anche se purtroppo per noi pure doloroso: il nostro compagno Thorgrim  
tra il colpo ricevuto e la caduta non ce la fece. Avendo recuperato un misteriosotra il colpo ricevuto e la caduta non ce la fece. Avendo recuperato un misterioso  
manoscritto e con un compagno che per sdebitarsi ha donato la vita, si decise dimanoscritto e con un compagno che per sdebitarsi ha donato la vita, si decise di  
tornare a Returil e consegnare quanto trovato, sperando di aver preso quello chetornare a Returil e consegnare quanto trovato, sperando di aver preso quello che  

veniva richiesto. veniva richiesto. 

24/03/997 – Lutto24/03/997 – Lutto
Abbiamo consegnato tutta la refurtiva al nobile Baduseo che entusiasta ci haAbbiamo consegnato tutta la refurtiva al nobile Baduseo che entusiasta ci ha  

ricompensato. Giusto per risponde alla nostra infinita curiosità Baduseo ci fa saperericompensato. Giusto per risponde alla nostra infinita curiosità Baduseo ci fa sapere  
che il manoscritto da noi ritrovato era in lingua goblinoide, ma ovviamente preso dalche il manoscritto da noi ritrovato era in lingua goblinoide, ma ovviamente preso dal  

ritrovo e voglio di scoprirne il contenuto non sa dirci altro.ritrovo e voglio di scoprirne il contenuto non sa dirci altro.
 Fatto presente della situazione del nostro ex-compagno ormai defunto e Fatto presente della situazione del nostro ex-compagno ormai defunto e  

consegnato ai chierici della chiesa in città anche il nostro finanziatore decide diconsegnato ai chierici della chiesa in città anche il nostro finanziatore decide di  
partecipare alle esequie. partecipare alle esequie. 

Oggi è giorno di lutto, ricordiamo il nostro, anche se per poco, compagno diOggi è giorno di lutto, ricordiamo il nostro, anche se per poco, compagno di  
avventura Thorgrim, che la sua anima possa trovare la pace! Non so molto sul suoavventura Thorgrim, che la sua anima possa trovare la pace! Non so molto sul suo  
conto, praticamente nulla del suo passato, ma per il poco tempo in cui siamo staticonto, praticamente nulla del suo passato, ma per il poco tempo in cui siamo stati  
affianco è stato un compagno coraggioso che non si è tirato indietro di fronte alaffianco è stato un compagno coraggioso che non si è tirato indietro di fronte al  

pericolo, un nano pieno di valore! ... o almeno ci piace ricordarlo così!pericolo, un nano pieno di valore! ... o almeno ci piace ricordarlo così!


