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Alba Nera 
(avventura per D&D per personaggi di alto livello) 

Antefatto per il DM e riassunto della storia 
Parecchi millenni prima della presente epoca, la vallata di Enveril fu teatro di un sanguinosissimo scontro fra 
due orde feroci. Da una parte c’erano, riuniti sotto uno stesso stendardo, gli antenati di elfi, uomini e nani; 
dall’altra la progenie del male. Lo scontro si concluse con la vittoria delle forze del bene sul caos. 
Ma un attimo prima della sconfitta Azguran, il Campione Supremo del Caos, lanciò un tremendo sortilegio 
sul campo di battaglia: in condizioni astrologiche favorevoli e dopo un complesso rituale di sangue, uno 
stregone votato agli Dei Oscuri avrebbe potuto risvegliare la progenie del male e sferrare un nuovo attacco 
alla pace e all’ordine. Le poche tracce di questa antichissima storia sono perdute in oscuri bassorilievi di ca-
tacombe, in libri consunti dimenticati, e nelle favole locali che si raccontano ai ragazzi. 
Ibar Greyhand è uno stregone caotico di incredibile forza e crudeltà. Bandito dalla valle di Enveril venti anni 
fa, è ora tornato sotto mentite spoglie, forte della conoscenza del rituale per risvegliare l’orda infernale, e de-
ciso a distruggere chiunque si frapponga fra lui e i suoi orribili piani. 
Spacciandosi per Coeden Kyle, un misterioso benefattore, ha finanziato il progetto della città di Envercliff 
(quella dove abitano i PG) per esplorare le catacombe scoperte per caso due settimane or sono. Ibar sa benis-
simo che nelle catacombe si trova il cristallo di Oan, il primo dei tre elementi necessari per compiere il Rito 
del Risveglio. Saranno i PG ad esplorare le catacombe e a riportare alla luce il cristallo di Oen. 
Quando i PG riportano l’antico artefatto, sarà sempre Ibar/Coeden a chiedere loro di recarsi nelle Blackhills 
per gettare il malefico cristallo in un pozzo senza fondo e farlo così sparire per sempre. In realtà questa è la 
seconda parte del rituale. 
Da ultimo chiederà ai PG di recarsi con lui nelle rovine del castello di Karandar, di scendere nella sala dei 
rituali e di assisterlo nel tentativo di «esorcizzare il male per sempre», come lui stesso dichiarerà. Chiara-
mente se Ibar dovesse riuscire nel rituale, il giorno dopo un’alba nera sorgerà su Enveril ed i morti torneran-
no a camminare sulla terra. 
I PG avranno però modo nel corso dell’avventura di scoprire la reale identità di Coeden, o almeno di nutrire 
qualche sospetto sulle sue intenzioni. Ma andiamo con ordine… 

Parte prima: le catacombe 
I PG abitano ad Envercliff, una ridente cittadina di vallata, governata da un consiglio di anziani. Dato il loro 
alto livello, tutti i PG sono membri importanti della comunità. Due settimane or sono, Clive Rudengerdh, il 
macellaio, ha scoperto nella sua cantina l’accesso ad un sistema di sotterranei. Fattosi coraggio ne ha esplora-
to un piccolo tratto, fino ad accorgersi di aver scoperto delle catacombe molto antiche. Il buon uomo è subito 
corso ad avvertire le autorità. Il DM può gestire l’ingaggio del consiglio per esplorare le catacombe come 
preferisce. L’importante e che dia modo ai PG di conoscere Coeden/Ibar. Deve essere interpretato come una 
persona gentile ma distaccata, che dia la sottile impressione di dire meno di quanto sappia. Delle ricerche 
fatte a Envercliff sul suo conto riveleranno che: 
 Coeden è arrivato in città da due mesi, ma ha subito conquistato la fiducia del consiglio 
 Sostiene di discendere da una vecchia famiglia del luogo che emigrò secoli fa (la famiglia Kyle è vera-

mente esistita, e i PG avranno modo di conoscerne i veri discendenti nel corso della partita)  
 Coeden è molto ricco e ha preso subito a cuore le sorti della città. È interessato alle antichità storiche del 

luogo ed è per questo che vuole finanziare la spedizione nelle catacombe. 
Le ricerche possono costare soldi e tempo ai PG. Se insistono troppo nelle indagini sui fatti privati di Coe-
den, il DM deve trovare un modo per ostacolarli: possono essere scoperti dalle guardie se commettono qual-
cosa di illegale (anche se non saranno puntiti duramente), possono incappare in tagliagole ed assassini se gi-
rano di notte, e possono incorrere in incidenti di ogni sorta, non realmente pericolosi, (si tratta dell’aura ma-
ligna che promana da Coeden). Si deve, infine, tenere presente che Coeden possiede un Amuleto Nero (in 
foggia di un elegante anello raffigurante un serpente che si morde la coda), imbevuto del potere del Caos che 
lo protegge da qualsiasi tentativo di carpire le sue reali intenzioni con la magia (individuazione 
dell’allineamento, E.S.P., ecc.). 
Per quanto riguarda le catacombe e ciò che i PG vi troveranno, basta fare riferimento alla MAPPA 1. 

Parte seconda: il pozzo senza fondo 
Quando i PG riporteranno in superficie il cristallo, il consiglio lo esaminerà e dopo aver intuito che emana 
pura malvagità deciderà il da farsi. Coeden suggerirà di gettarlo nel pozzo senza fondo dell’antico tempio di 
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Yrdoj, nelle Blackhills. Gli anziani sono ormai quasi tutti sotto il controllo di Coeden che ottiene la maggio-
ranza al consiglio. La sua proposta verrà dunque approvata quasi all’unanimità. I PG potrebbe-
ro/dovrebbero parlare con uno dei consiglieri che non è stato controllato da Coeden: la chiacchierata gli farà 
probabilmente sorgere alcuni sospetti. Tuttavia l’affare è ormai di sicurezza civica ed i PG, in qualità di cit-
tadini illustri, non possono rifiutare l’incarico. La strada per le Blackhills attraversa la steppa e dura circa 
due settimane. In questo lasso di tempo il DM può creare senza pietà incontri e situazioni di ogni sorta. Uno 
degli incontri obbligatori è quello con un banda di predoni, abilissimi e in gran sovrannumero rispetto ai PG. 
Quando la situazione diverrà disperata, saranno aiutati da un drappello di cavalieri. Si tratta di quanto ri-
mane della famiglia decaduta dei Kyle, che emigrò secoli fa dalla valle di Enveril. I PG verranno ospitati nel 
castello dei Kyle, conosceranno il capofamiglia, Toran, che potrà anche accompagnare i PG al cimitero di fa-
miglia, dove in una tomba giace il vero Coeden Kyle, morto circa settant’anni fa! 
Nonostante tutto ai PG non rimane molto da fare che recarsi al tempio nelle Blackhills per scoprire la verità. 
Quanto si trova nel tempio di Yrdoj è riportato nella MAPPA 2. 

Parte terza: l’alba nera 
Se i PG hanno scoperto tutto su Ibar/Coeden, al loro ritorno in città apprenderanno che dopo aver rapito la 
figlia del consigliere Clandell il malvagio stregone è volato a cavallo d’un drago alla volta dell’ovest, proba-
bilmente verso il castello di Karandar, sede d’ogni male. Se i PG non hanno ancora capito niente, troveranno 
Coeden che si complimenterà con loro e gli chiederà di accompagnare lui e la sua fidanzata (la figlia di 
Clandell schiava del potere di Ibar) al castello per compiere un rituale che riesca a mettere fine per sempre al 
male che minaccia la vallata. Una volta nel tempio, Ibar getterà la maschera e cercherà di convincere tutti i 
PG caotici e neutrali a passare dalla sua parte. Ibar svela tutti i suoi piani e promette gloria e potere (promes-
se che può realmente mantenere). Se i PG accettano, sacrificherà la figlia di Clandell e buona notte… Se rifiu-
tano si scontreranno con Ibar. Se, caso più probabile, arriveranno in città già al corrente dei malvagi piani di 
Ibar, lo dovranno inseguire e affronteranno da soli le insidie del castello. Per la descrizione del castello e dei 
suoi pericoli, bisogna far riferimento alla MAPPA 3. 

Note finali 
Ibar non è uno sprovveduto, il DM deve giocarlo con astuzia ed intelligenza. Si scoprirà solo se sarà sicuro di 
riuscire nei suoi intenti, e non permetterà a nessuno di ostacolarlo. Può contare sui membri del consiglio che 
domina per liberarsi di qualsiasi avversario in modo “legale”. È quindi importante che anche i PG che ab-
biano scoperto i piani dello stregone, giochino d’astuzia, senza scoprirsi eccessivamente. Visto l’alto livello 
dei PG il DM può sentirsi libero di scatenargli contro avversari degni del loro valore. 

Personaggi 
Ibar/Coeden: mago di livello XII al massimo dei suoi PF, possiede un anello di protezione +3 ed uno di invi-
sibilità. Il Narratore è libero di scegliere per il mago gli incantesimi che ritiene più opportuni. 
Tagliagole e briganti: guerrieri di livello VII. Quelli nella steppa sono di livello 8. 


