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Alla mia famiglia 



 
Prologo 

 
 
 
Un cortese saluto a voi, gentili lettori, e un grazie di cuore per aver trovato un po’ di tempo per leggere questo 
libro. 
Spero di tenervi piacevolmente compagnia e che troviate interessanti i personaggi, gente comune come se ne 
trova tanta, costretta suo malgrado a sobbarcarsi il destino del mondo, persone come noi, insomma. 
E dove vivono questi personaggi? In un mondo fantasy, normale e strampalato al tempo stesso. 
Lasciate ora che vi descriva a grandi linee questo mondo e la città protagonista delle avventure narrate. 
Il pianeta, ora come ora, non si chiama, non per mancanza di fantasia da parte mia, ma perché gli scienziati del 
posto stanno facendo una partita a Monopoli con i filosofi, i teologi e gli astronomi. Abbiate pazienza, quando 
uno di loro finirà in prigione avrà tempo per pensare ad un nome. 
In compenso su tutte le terre, emerse e non, regna l’Impero. Il regime è assolutista, perché lo dico io. Capito? 
Il nome della capitale è ovviamente: La Capitale, centro della vita politica, culturale, economica e spirituale del 
pianeta. 
La religione di stato è quella Platoista (Dogmi e Dottrine in vendita a parte: sono supplementi!)
Quello che al momento ci interessa maggiormente è la cittadina protagonista della vicenda. 
Si chiama Etreia. Conta una popolazione di ben mille anime, comprese le trapassate, ma escluse le villeggianti. Il 
novanta per cento di queste sono contadini analfabeti, una piccola porzione delle rimanenti è formata da 
mercanti, artigiani e dai bambini dall’asilo speciale; leggendo capirete questo ultimo punto. 
Brillano per la loro assenza i chierici. Ops, scusate, un chierico effettivamente c’è, ma... bè... insomma, vedrete. 
Dove si trova la nostra ridente città? In ogni fantasy che si rispetti, il centro focale della storia è in un continente 
a nord, su montagne gelide e impervie, ed è famoso perché custodisce un tesoro leggendario. 
Quindi? 
Etreia si trova molto a sud, nel continente meridionale, in mezzo ad una pianura, calda come un forno e piatta 
come una tavola, ed è un puntino minuscolo su di una carta che i più scambiano per un granello di polvere. 
Adesso bando alle ciance, chiudete gli zaini, prendete dei fazzoletti puliti e saltate nel portale: appuntamento ad 
Etreia! 
NdA: chi arriva ultimo è uno zombie. 



 
 
Personaggi principali, in ordine alfabetico: 
Aiery: segretaria di Garorm e strega, umana 
Hatis: bardo di Etreia, umano 
Kelban: ladro de La Capitale, umano 
Kim’ir: marito di Aiery, responsabile dell’asilo di Etreia, golem marionetta 
Raytsunday: magistrato de La Capitale, monaco, umano 
Tereus: chierico platoista di Etreia, umano 
Verbal Kid: inviato celestiale 
Vim: giornalista di Etreia, proprietario del parco di divertimenti, fantasma 



Era ora! Finalmente i suoi vagabondaggi avevano reso di più che una semplice pista nuova per i mercanti! 
Grazie al suo hobby aveva trovato qualcosa di nuovo, mai visto, qualcosa che gli sarebbe valso un biglietto di 
ritorno per La Capitale, dove sarebbe stato accolto con tutti gli onori! 
Ma, alla fin fine, cos’era? Sembrava una pianta, o almeno la radice di una pianta. Sembrava viva, pulsava e 
riluceva leggermente. 
Adesso sarebbe tornato in città, avrebbe preparato gli attrezzi adeguati, magari avrebbe ingaggiato degli 
aiutanti... Dei, se era stanco... certo, non era più un giovanotto, ma non si era mai sentito così stanco. Magari 
poteva fermarsi un momento... e chiudere un po’ gli occhi... solo un attimo... solo... un... 



Capitolo 1 
Una morte 

 
 
(per saltare l’intro, premere Enter) 
 
“Benvenuti ad Etreia. 
Ultima città turistica prima dell’aldilà! 
Ci auguriamo che il vostro soggiorno sia piacevole 
ed eterno. 
La morte è solo l’inizio!” 
 
 
Roar, il becchino di Etreia, o meglio, l’operatore spiritico della città, passava davanti a questo cartello ogni 
mattina, entrando nella cittadina dalla porta est per raggiungere la sua bottega all’interno della palizzata che 
circondava tutta Etreia. Alto e segaligno, impaludato in un lungo cappotto nero, nonostante il caldo soffocante, 
era la personificazione vivente (qualcun altro era la personificazione, e basta) dell’idea che la gente ha di chi fa 
un mestiere come il suo. 
L’unica differenza consisteva nel colore del suo incarnato: non pallido come vuole la tradizione, ma roseo, là 
dove il fuoco aveva lasciato la sua carezza. 
Le guardie cittadine che lo salutarono al suo ingresso conoscevano bene la sua storia.
Dodici anni prima, un fulmine si era abbattuto sulla sua dimora. Le fiamme erano divampate subito, alimentate 
dal legno delle pareti, dalla paglia del tetto e dal mago che aveva involontariamente richiamato il fulmine. Si 
vocifera che il mago in questione fosse il padre di Aiery, l’unica persona ad Etreia a praticare ancora la magia. 
Non è rimasto abbastanza DNA dell’incantatore per un riscontro genetico, ma l’incapacità pare essere la stessa. 
Roar era rimasto intrappolato all’interno della casa e solo per miracolo ne era uscito vivo. Aveva poi deciso di 
trasferirsi fuori dal centro abitato, per essere a distanza di sicurezza da ogni persona dotata del potere. Come 
ricordo di quella notte, il suo corpo era disseminato di cicatrici, non aveva più un solo capello, e la parte esterna 
di entrambe le orecchie era scomparsa. Nonostante tutto, sentiva, vedeva e lavorava tranquillamente, costruendo 
bare che i proprietari, come diceva chiaramente il cartello, non occupavano per sempre. 
La sua bottega si trovava a fianco del cimitero cittadino. Era una posizione perfetta: non c’era molto da faticare 
nel trasportare le sue opere a destinazione. 
Prima di mettersi al lavoro, però, c’era una tradizione da rispettare: il saluto alla tomba dell’Eroe. 
Al centro del camposanto, su una collinetta, si ergeva, possente, un’enorme statua di marmo scolpita ad 
immagine di un uomo arrivato là dove nessuno era mai giunto prima, senza l’ausilio di un’astronave ed orecchie 
a punta. 
Rivestito da un’armatura di piastre, in posizione frontale, con le gambe leggermente divaricate ed i piedi ben 
piantati a terra, teneva l’elmo sotto il braccio sinistro, il braccio destro piegato e la mano chiusa a pugno con il 
pollice esteso. Il volto tondo era solcato da un sorriso entusiasta e gli occhi spalancati erano illuminati da una 
luce birichina. 
Ai suoi piedi altre statue più piccole ritraevano scene di battaglia nelle quali si vedeva un uomo, sempre lo stesso, 
morire in modi diversi, ed una lastra di pietra portava incise le parole: 
 
“Le mille morti di Fezzahn. 
Anche la costituzione ha una fine. 
 
I compagni con affetto 
 
PS: se volete fare un offerta, contattateci! 
Dobbiamo ancora finire di pagare i chierici”. 
 



Roar era molto affezionato a questa tomba. Non solo era la sua opera migliore, ma anche quella che gli aveva 
fruttato di più. Ricordava perfettamente i compagni di quell’ uomo: un nano, un’elfa e tre umani. Gli avevano 
dato una fortuna in oro, pietre preziose e argento, a patto che costruisse una tomba solida, pesante e profonda, e 
promettesse di dissuadere chiunque avesse mostrato l’intenzione di resuscitarlo di nuovo, a dirla tutta il nano 
voleva anche seppellirlo a faccia in giù, ma gli altri si erano opposti. 
Gli capitava ancora di sorridere all’immagine della crisi isterica dell’umano dal naso a punta, disperato, non per 
il dolore della perdita dell’amico, ma per il tesoro lasciato come pagamento. Era stato portato via piangente, 
trascinato per una gamba dal nano. 
Non c’era bisogno di un gran punteggio d’intelligenza per capire che l’inconsolabile era il ladro del gruppo. 
Nonostante la crisi, era riuscito a sottrargli un’erba medicinale, la statuetta di una civetta che stazionava su una 
mensola ed un paio di mutandine tigrate, niente domande su quest’ultimo oggetto, per favore, il tutto senza 
smettere di ripetere: che tristezza! 
 
Ormai era tempo di lasciare Fezzahn e mettersi al lavoro. Roar ripercorse il sentiero all’indietro fino al luogo che 
gli era più familiare: il suo laboratorio. Era un edificio funzionale, adatto a molteplici usi. Costruito in solida 
quercia, come tutte le case di Etreia, dove l’uso della pietra era vietato dopo la proliferazione di ciottoli assassini 
del 643 d.f.d.i1, aveva una meravigliosa insegna luminosa visibile anche nell’Etereo. Roar era un tipo previdente, 
con uno spiccato senso degli affari e non si poteva mai sapere da dove i clienti potevano arrivare. 
Dall’ingresso partiva un corridoio in chiaro legno di frassino. Sul pavimento era disposta una passatoia verde 
brillante sulla quale si aprivano e chiudevano, alternativamente, margherite e primule. Guardando meglio ci si 
accorgeva che il tappeto era fatto da fili d’erba che spuntavano direttamente dal pavimento. Sul soffitto 
galleggiavano dei globi di luce che, assieme alle due finestre vista cimitero sul lato sinistro, avevano il compito 
di mantenere luminoso l’ambiente. 
Di fronte ad ogni finestra si apriva una porta. 
La prima immetteva in una spaziosa sala espositiva, con una vetrina che dava sulla strada. Qui Roar esponeva le 
sue creazioni. Bare, lapidi, steli ed urne erano corredate da un cartellino esplicativo che ne descriveva i pregi. Il 
prezzo non era mai un problema, visto che i clienti avevano sempre tempo per pagare... 
La seconda porta dava su una stanza delle medesime dimensioni della precedente, ma che era chiaramente 
adibita ad un altro uso. 
Si trattava di una cappella platoista (diritti registrati). Le pareti erano ornate con drappeggi rossi recanti in oro il 
simbolo della religione. Poltroncine in pelle imbottite erano disposte in cerchio, per una veglia struggente, ma 
comoda. 
Al centro vi era un altare in legno di sandalo, dal profumo garantito a vita e oltre, su cui posare il feretro del 
trapassato (prossimo, remoto, a volte semplicemente accoltellato). 
Nei quattro angoli, alti bracieri diffondevano una luce confortante, nonché abbastanza fumo da stroncare un troll, 
che spiegava perché i platoisti avevano sempre gli occhi rossi e la voce arrochita. 
Sulla parete di fondo faceva bella mostra di sé una gigantesca croce ansata, che trapassava il soffitto sbucando 
all’esterno, trasportata lì dalla casa del sindaco: era il risultato dell’incantesimo di livello Epico Morte ai Nemici, 
lanciato dell’unico chierico platoista esercitante ad Etreia. 
Il simbolo sacro, scagliato dal sacerdote, si era ingigantito fino ad assumere proporzioni colossali e nella sua 
folle corsa aveva falciato nell’ordine: il baracchino dei gelati, il chiosco di pop-corn, il club di Magic: La 
Mattanza, la sede non ufficiale della Gilda dei Ladri, aperta quando la chiave della sede ufficiale era andata 
smarrita e nessuno degli adepti era riuscito a forzare la serratura, fermandosi infine nella sala da pranzo della 
villa del sindaco. 
La Gilda dei Ladri aveva l’intenzione di chiedere l’impiccagione del prelato, ma non fece mai denuncia formale 
in quanto vennero rubati il modulo, tutte le penne ed il timbro ufficiale del sindaco che, per altro, incolpò 
l’associazione del furto della sua collezione di dadi, sparita nella confusione. Il maltolto fu poi riconsegnato al 
legittimo proprietario, ma pare che il dado Knorr non venne più ritrovato. 
 
 
                                                 
1 Dalla Fondazione Dell’Impero. 



 
Sul fondo del corridoio, infine, un’ultima porta era contrassegnata da un cartellino con scritto “Privato!”. Questa 
portava nell’ufficio di Roar, dove i suoi affari venivano discussi e conclusi. 
Due finestre fornivano la luce e una panoramica sulla parte più recente del cimitero, dove si ergeva la collinetta 
dell’Eroe. 
L’ufficio era arredato con scrivania e sedie per i visitatori. Il pavimento era coperto da un normale tappeto con 
motivi a rombi. Contro l’unica parete senza aperture, era stato sistemato uno schedario dove Roar riponeva le 
schede del personaggio degli eroi defunti, le fatture pagate e quelle ancora aperte. 
Ma la stanza che lui amava di più, dove il tempo passava veloce e produttivo, si trovava oltre lo studio. Era il 
laboratorio, dove l’operatore spirituale ideava, progettava, costruiva e rifiniva le sue opere. 
La sala era dominata da un ampio tavolo centrale, dove le creazioni prendevano forma. Lungo le pareti 
correvano banchi da lavoro, scaffali e rastrelliere dove erano disposti gli attrezzi, le assi di legno grezzo ed 
alcuni secchi di acqua santa indispensabili per chi faceva un lavoro come il suo, dove un cliente insoddisfatto 
poteva sempre venire a reclamare. 
Il pavimento era stato spazzato la sera prima ed era perfettamente pulito come ogni altra superficie, in modo che 
se qualche cliente avesse chiesto di visitare la stanza tutto sarebbe stato in ordine. In effetti tutti i clienti 
visitavano la stanza ed era capitato che qualcuno la infestasse per qualche tempo. 
Anche da qui si poteva vedere il camposanto. 
Quale migliore forma di ispirazione si poteva trovare? Contemplare i monumenti funerari, costruiti da lui e dai 
suoi predecessori, gli dava un senso di pace. Tutto poteva succedere, ma il frutto del suo genio sarebbe rimasto, 
immutabile nel tempo, memento per le generazioni future. 
Lo sguardo gli cadde sull’espressione assolutamente folle della statua dell’Eroe ed un dubbio gli si insinuò nella 
mente: per cosa lo avrebbero ricordato? 
 
Quel giorno, il tavolo al centro del laboratorio era occupato da una bara in pregiato legno di tek. Era quasi finita. 
Mancava un’ultima mano di lucido per renderla perfetta. Linee sobrie, curve morbide, ed intarsi raffiguranti 
tralci di vite, la rendevano una fuoriserie nel suo genere. 
Un letto raffinato ed elegante per il riposo di un importante personaggio cittadino. 
 
Roar stava rimirando la bara, controllando che tutto fosse in ordine, quando sentì una voce che proveniva 
dall’interno: «Bella! Mi piace soprattutto il lenzuolo di seta ricamato, e il materasso in piume è così morbido che 
non vorresti mai alzarti!» 
Una testa sbucò attraverso il coperchio. 
Radi e corti capelli la ricoprivano, e sul naso erano poggiati un paio di occhialini tondi. Un sorrisetto beffardo si 
apriva sul viso spettrale dell’intruso. 
«Ti sei occupato anche degli interni?». 
Alla testa seguirono due mani: una reggeva un taccuino e l’altra una matita con la cima mordicchiata. 
«Vim! Che tu possa essere scacciato! Vieni fuori di lì!» Urlò Roar, scagliandosi verso la bara con le mani 
protese in avanti per afferrare il collo dell’indesiderato ospite. 
Vim, con una risata, si ritrasse all’interno, prima che l’infuriato becchino lo raggiungesse. Poi disse: «Tu, non 
puoi, passare!» E scoppiò nuovamente a ridere. 
Vim, spettro residente ad Etreia, di professione faceva il giornalista. Era il proprietario, il redattore, il reporter e 
anche uno dei pochi lettori della Gazzetta del contadino. 
Se il suo giornale non era molto letto, anche perché saper leggere era un lusso riservato a pochi, veniva 
apprezzato per le sue doti: era una buona esca per il fuoco quando bisognava bruciare i campi ed era il preferito 
dalle massaie quando si trattava di foderare i cassetti! 
Sfruttando la sua forma eterea, Vim attraversò la bara e il tavolo sottostante, per portarsi alle spalle di Roar. 
«Ecco, sono uscito, non farti venire un colpo per un innocente scherzetto! Che ne dici di un’intervista?» 
Roar si voltò a fronteggiarlo. Se lo sguardo avesse potuto uccidere, e se Vim avesse potuto morire di nuovo, ad 
Etreia ci sarebbe stato un abitante in meno. 
«Intervista? Ti intrufoli qui, senza chiedere il permesso, provi la bara destinata ad un altro, sempre senza 
chiedere il permesso, e hai il coraggio di chiedermi se voglio un’intervista?» 



Vim, assunse un’espressione pensierosa, poi rispose serio serio: «Esatto. E per amor di precisione, non mi sono 
intrufolato. I ladri si intrufolano. Io ho attraversato la porta principale, e non per scortesia, ma per pura 
necessità» 
«So che non dovrei chiedertelo, perché poi mi risponderai e so già che la risposta non mi piacerà affatto, ma che 
significa che sei entrato per necessità?» 
Il giornalista emise un sospiro rassegnato e con infinita pazienza, si preparò a spiegare a questo sciocco becchino 
quello che per lui era chiaro, come il sole a mezzogiorno. Volteggiando davanti a Roar, con le gambe incrociate 
sotto di sé, il taccuino aperto su una pagina vuota e la matita pronta per l’uso, cominciò: «Sono arrivato poco fa e 
ho trovato la porta chiusa. Così, visto che sono un fantasma educato, ho bussato. Purtroppo, come è facile notare, 
non ho molta sostanza, e il mio pugno ha attraversato la porta, seguito poi da tutto il braccio. A questo punto 
cosa dovevo fare? Stare fuori ad aspettare il tuo arrivo e lasciare il mio braccio da solo, all’interno di un locale 
vuoto, in balia di chissà quali pericoli? E se un lich malefico lo avesse infilato nel suo filatterio? Come lo 
recuperavo, chiedendo aiuto a quell’ incapace di Tereus?» 
 
Permettemi di fare una piccola digressione per spiegare a grandi linee chi è Tereus. Innanzi tutto è l’unico 
chierico della città. Da tempo combatteva una battaglia persa in partenza contro gli spettri villeggianti, e contro 
Vim in particolare; soprattutto da quando, oltre all’attività di giornalista, aveva aperto un’attrazione turistica per 
non morti: L’altro mondo, una specie di parco giochi per i trapassati. 
In questo modo, una continua marea di suoi simili si riversava ad Etreia ogni giorno. Trovando poi molto 
divertenti gli scongiuri che Tereus faceva nel tentativo di scacciarli, e le preghiere, che dopo alcune ore si 
trasformavano in suppliche, che gli rivolgeva per dominarli: i defunti arrivavano, ma non se ne andavano mai. 
Il sacerdote era facilmente distinguibile dal resto degli abitanti per il suo abbigliamento molto peculiare: 
indossava un’armatura completa di piastre, con tanto di elmo cornuto, regalo della sua mamma per terrorizzare i 
fantasmi (pare non si sia ancora accorto del pon pon appeso in alto), e una stola di pelliccia di tigre mannara che 
perdeva ciuffi di pelo da tutte le parti. Quando Tereus non era impegnato a cacciare lo spettro di turno, girava di 
strada in strada a recuperare il pelo perso. 
 
Roar dopo la spiegazione di Vim non sapeva se mettersi a piangere, o fare buon viso a cattiva sorte. Optando per 
la seconda ipotesi e non osando chiedere perché il giornalista non si fosse limitato a ritrarre il braccio, si dispose 
al triste compito di rispondere alle sue domande per toglierselo di torno il più in fretta possibile. 
«Lasciamo perdere. Avanti, cosa vuoi sapere?» 
Felice per averla spuntata, Vim improvvisò un balletto, dondolandosi a destra e a sinistra e roteando i pugni 
come se stesse colpendo un punching ball. Passato il momento di euforia si dispose al lavoro. 
«Prima di tutto per chi è la bara? La gente ha il diritto di sapere!» 
Roar voleva domandargli: che gente? Visto che nessuno leggeva ciò che Vim scriveva. Fortunatamente aveva un 
punteggio di saggezza più che discreto, quindi giudicò fosse meglio sorvolare. 
«È di Garorm, il magistrato». Vedendo la sorpresa dipingersi sul volto del fantasma e prevenendo la domanda 
successiva, continuò: «Ovvio che non lo sapevi, è morto una settimana fa, mentre tu eri chissà dove. Le guardie 
lo hanno trovato a qualche chilometro dalle porte della città. È uscito per una delle sue solite passeggiate 
esplorative e al ritorno deve aver avuto un infarto che l’ha stroncato. E, visto che tanto stai per chiederlo, no, non 
posso farti vedere la sua scheda personaggio. Legge sulla privacy». 
L’ultima affermazione di Roar aveva rattristato Vim, che commentò: «Peccato, volevo tanto sapere se avesse il 
talento Acidità migliorata. Pazienza, sarà per un’altra volta. Com’è morto?» 
Roar sbuffò: «Ma non mi ascolti? Quale parte della parola infarto non ti è chiara?» 
Vim non si scompose davanti al sarcasmo di Roar. Era risaputo che il becchino non aveva un carattere amabile. 
Imperterrito continuò: «E chi lo dice?» 
Stufo di Vim che gli faceva perdere tempo quando lui aveva del lavoro da sbrigare, Roar afferrò un mestolo 
pieno d’acqua santa e lo gettò contro il curioso reporter. Con un grido più di protesta che di dolore, Vim sparì 
dalla stanza. 
Da un punto imprecisato all’esterno si sentì provenire: «Non sei affatto gentile. Solo perché mi appassiono al 
mio lavoro non hai il diritto di trattarmi così. Dimmi almeno chi prenderà il suo posto. Sempre che qualcuno lo 
rimpiazzi tutto quanto. Era piuttosto monumentale l’amico!» 



Prendendo un attrezzo per la lucidatura e accostandosi alla bara, Roar rispose canticchiando: «Chi sia non lo so, 
lo strano ometto blu… » 
«Cosa, cosa?» 
Roar si riprese dal momento di sbandamento, le battute di spirito non erano in linea col suo personaggio: «Ehm, 
scusa. Come cavolo vuoi che faccia a saperlo? Nomineranno qualcuno a La Capitale. Il personale del magistrato 
avrà sicuramente provveduto ad informare chi di dovere» 
«Bello! Un vero Cittadino! Non vedo l’ora che arrivi. Allora sì che ci divertiremo!» 
Lasciando Roar ben contento di tornare al suo lavoro, Vim se ne andò a cercare altre succose informazioni 
canticchiando tutto felice. Sentiva di avere per le mani uno scoop. 
L’operatore spirituale aveva detto che il cadavere era stato rinvenuto dalle guardie, ma la segretaria del 
magistrato era un amica dello spettro, e non si sarebbe di certo rifiutata di raccontargli qualche cosuccia. Certo 
che il mondo era proprio ingiusto: non succede nulla per millenni, e proprio nell’unica settimana in cui lui si 
allontana per affari, Garorm, Mister Pezzo Grosso in persona, trapassa. 
Solo una cosa non tornava al giornalista: se Garorm era morto da una settimana, perché non ne aveva visto in il 
fantasma? D’accordo era stato in viaggio, ma al ritorno era passato al Parco e lì Garorm non c’era. 
Che strano, perché non c’era il suo fantasma? In fondo il Parco di Divertimenti che aveva costruito serviva sì a 
far divertire gli spettri, ma il compito principale era purificare le anime, che mondate dai peccati potevano 
accedere al livello superiore. Era una tappa obbligata. Nessuno era tanto puro da non avere macchie, figurarsi poi 
Garorm! 
Vim prese una decisione. Per prima cosa sarebbe andato al Parco per dare una scorsa ai registri e controllare se 
era vero che il magistrato non ci aveva messo piede, poi sarebbe andato da Aiery per avere qualche dettaglio. 
Poteva venirne fuori un articolo niente male, gli avrebbe dato un taglio investigativo, del tipo c’è un cadavere in 
più, ma un fantasma in meno... oh, e naturalmente non avrebbe scordato il lato umano della questione, si sa che 
le tragedie aumentano le vendite! 
 
Volete salvare la posizione? 
Continua...  
 


