GLI ERETICI DI LUZZENO
Quel ramo del lago di Como… nasconde qualcosa.

AVVENTURA per il Torneo di D&D 5° Ed. presso Este In Gioco 2016
della durata di 3 ore per 4 insoliti antieroi
Lecco, 19 settembre 1626
La porta tremò per quattro volte prima che un mugugno dall’interno della stanza potesse essere inteso
come il permesso per entrare. Un uomo alto e muscoloso aprì la porta e si sistemò i capelli a coprire parte
della profonda cicatrice che gli traversava la guancia sinistra. Senza giri di parole sbottò con un secco “Cosa
è successo agli altri?”.
Seduto ad un tavolino di legno stava il Griso, intento a girare una ad una delle carte da gioco. Senza alzare
lo sguardo da ciò che stava facendo rispose freddamente: “Erano andati a insidiare una povera vecchia che
non voleva pagare le tasse. Il Tanabuso non è mai tornato, lo Squinternotto l’ho visto stamattina nelle se grete ma è fuori di senno e non si capisce cosa dica, il Montanarolo dicono sia chiuso in camera e farnetica
di serpenti, di un bosco infestato e di una strega incinta del Demonio”
Poi il Griso ricompose il mazzo di carte, si voltò verso lo Sfregiato e continuò con tono stanco: “Rodrigo è
già abbastanza infastidito per come è andata la faccenda, domani tocca a noi”. Si versò mezzo bicchiere di
vino, mischiò le carte e disse accennando un sorriso : “Io al momento sono occupato, tu invece sei già in
piedi… vai dal prete e digli che con la benedizione del Vescovo deve farsi trovare qui alla buon’ora. Tornan do fermati anche da quel ciarlatano dell’Avvocato e riferisci che Don Rodrigo ha necessità urgente dei suoi
servigi.”
Lo Sfregiato fece un cenno di assenso, fece per voltarsi ma si avvicinò con passo pesante al tavolo, allungò
un bicchiere, si fece versare due dita di vino e incuriosito chiese: “Come si gioca?”
Il Griso fece una breve risata: “Non ne ho idea. Ero al Mercato Vecchio e le ho viste sul banco di un mercante, come le ho prese in mano quello ha insistito perché le avessi io”
L’altro mise giù il bicchiere e avviandosi verso l’uscita salutò con un sarcastico “Certo, e magari ha pure insistito per non farsi pagare”.
Info su www.ilsentierodeidraghi.it e su https://www.facebook.com/IlSentieroDeiDraghi

