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Preparativi

Ⅰ.
Prendete cinque cartellini o foglietti e scriveteci sopra:

“Vendicatore (1)”

“Narratore (2)”

“Sospetto (3)”

“Giudizio (4)”

“Punizione (5)”

Questi sono i ruoli ricoperti dai giocatori. Scegliete a chi dare 
il ruolo di Vendicatore: questo giocatore lo manterrà per tutto 
il gioco e non ne avrà altri. Il giocatore alla sua sinistra prende 
il  ruolo di Narratore, e procedendo verso sinistra troviamo il 
Sospetto, il Giudizio e la Punizione.

Se vi sono solo quattro giocatori, i ruoli di Narratore e Giudizio 
vanno alla stessa persona; se ve ne sono solo tre, il medesimo 
giocatore è Narratore, Giudizio e Punizione. In una partita con 
più di cinque giocatori, alcuni si troveranno inizialmente privi 
di ruolo, ma non c’è alcun problema: nel giro di breve tempo, 
infatti, ne riceveranno uno.

Tenete  a portata di mano la penna e  qualche altro  foglietto 
bianco, poiché torneranno utili in seguito.

Ⅱ.
Prendete da un comune mazzo di carte da poker i quattro assi 
e i due jolly. Mescolate bene queste sei carte e poi ponetele, 
coperte, sopra al resto del mazzo, che collocherete al centro 
del vostro spazio di gioco o comunque entro la portata di tutti.
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Prologo
Il VENDICATORE dichiara la propria identità:

❖ «Sono uno schiavo fuggiasco, coperto di cicatrici inflittemi  
dalla crudeltà inumana dei miei padroni e di altre che mi  
sono  procurato nella  titanica  impresa  di  riconquistare  la  
mia libertà.»

❖ «Sono un mercante viaggiatore per tradizione di famiglia,  
ricco  e  pieno  di  risorse,  e  alla  mia  giovane  età  ho  già  
visitato metà almeno del mondo conosciuto e qualche altro  
luogo ancora.»

❖ «Sono uno studioso delle arti oscure, temuto e disprezzato  
da  qualunque essere  umano  non  sia coinvolto  nelle  mie  
stesse discutibili pratiche, ma validamente servito da cose  
che umane non sono.»

❖ «Sono un cavaliere-strega dai capelli  ormai  grigi,  ancora  
legato da vincolo di vassallaggio a due signori, l’uno terreno  
e l’altro sovrannaturale, nessuno dei quali ha però onorato  
la propria parte degli accordi.»

…o qualsiasi  altra  cosa  il  giocatore  voglia  inventarsi,  sulla 
falsariga di questi esempi.
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Il NARRATORE gli domanda: «Qual è il tuo nome?»

Il VENDICATORE risponde dicendo il proprio nome (che inventa 
liberamente): «Mi chiamo…», e poi prosegue dicendo: «…e sono 
intenzionato a vendicare la prematura morte…

❖ «…del mio amato consorte, che in vita reggeva le sorti di un  
potente regno (in senso metaforico o letterale).»

❖ «…della mia coraggiosa sorella d’arme, dopo tutte le volte  
che ha rischiato lei la vita in prima linea per salvare me!»

❖ «…del  mio  onorevole  fratello  di  latte,  nutrito  allo stesso  
seno, ma a me superiore in ogni cosa.»

❖ «…del mio amante segreto, che per tanto tempo ho potuto  
incontrare solo nel  cuore della notte,  perché alla  luce del  
giorno saremmo stati bollati come criminali.»

❖ «…del mio padre spirituale,  colui  che col suo esempio e la  
sua carità mi ha redento dai miei vizi e dai miei  eccessi,  
guidandomi a far pace con me stesso.»

❖ «…del mio unico figlio, luce e gioia della mia vita, la sola e  
unica famiglia che io abbia mai avuto!»

…o qualsiasi  altro personaggio il  giocatore  voglia  inventare, 
sulla falsariga di questi esempi.

UN IMPORTANTE AVVERTIMENTO

Nel procedere oltre questo punto, nel vivo del gioco, prestate 
attenzione a non avere nella vostra mente preconcetti d’alcun 
tipo riguardo i due personaggi  appena menzionati, al di  là di 
quanto di loro è stato testualmente proclamato ad alta voce. È 
solo giocando,  infatti, che potrete  scoprire chi il Vendicatore 
sia per davvero e quale dovrà essere il suo destino.
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tto primo

Ⅰ.
Il VENDICATORE si rivolge al Narratore e proclama:

«Per esigere la mia giusta vendetta, mi recherò…

❖ «…nei covi del vizio di Abtsibèa, ove non è piacere insalubre  
o disonesto che non sia prontamente disponibile per chi è  
disposto a pagarne il prezzo.»

❖ «…alle Torri  del  Silenzio  nel  Seebharim,  là  dove vengono 
portati i morti per esporli agli elementi e all’appetito degli  
uccelli.»

❖ «…alla  Corte  dei  Pazzi  nella  città  di  Mezelith,  dove  ogni  
giorno un nuovo re siede sul trono, ma al calar delle tenebre  
viene deposto per essere sacrificato.»

❖ «…fra le rovine dell’antica Paristhècora, dove, all’ombra di  
architetture gigantesche ormai prossime al crollo, i fantasmi 
sembran quasi più vitali dei viventi.»

❖ «…al mercato del pesce e delle spezie nel porto di Feinai,  
dove si affollano innumerevoli mercantili da paesi lontani e,  
anche due volte più numerose, le barche provenienti dalle  
isole vicine.»

❖ «…nei laboratori per la fabbricazione di maschere raccolti  
attorno al  tempio dei  Dodici  Discepoli  di  Qurrsinth,  dove  
quasi  sempre  il  lavoro  procede  in  un  religioso  silenzio  
ininterrotto anche per giorni e giorni.»

❖ «…sulle fredde coste rocciose dell’isola di Gunn, dove quelli  
del popolo del mare vengono a spogliarsi delle proprie pelli  
coperte d’alghe per crogiolarsi nel poco e debole sole, nudi  
come abitatori della terraferma.»

…o qualsiasi altro luogo fantastico ed avventuroso il giocatore 
voglia inventare, sulla falsariga di questi esempi.
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Il  NARRATORE prende quindi la parola, descrivendo tal luogo e 
le genti che lo popolano, con tanta brevità o dovizia di dettagli 
quanto desidera.  Non deve però, per il momento, includere il 
personaggio del Vendicatore nella scena che sta descrivendo.

Il SOSPETTO può (in qualsiasi momento lo voglia) interrompere 
il  Narratore per prendere la parola,  che altrimenti gli  viene 
data dal Narratore stesso non appena questi ha terminato  la 
propria  esposizione.  Compito  del  Sospetto  è  introdurre  un 
nuovo personaggio, indicandone il nome (sempre che ne abbia 
uno) e una breve descrizione. Per esempio:

❖ «Il mago Meropheus è un falso profeta di professione, un  
trascinatore di folle ricoperto di ricchezze e di lussi da una  
moltitudine di discepoli adoranti.»

❖ «Mastro  Hiered  occupa  la  seconda  più  alta  carica  nella  
potente Gilda dei Ladri: ha mani in pasta ovunque, occhi e  
orecchie in  ogni angolo del  regno  e chiunque sul  proprio  
libro-paga.»

❖ «Shengui è una veterana di guerra dall’aria truce, priva di  
un braccio (quello con cui un tempo brandiva la spada) che  
è  stato  rimpiazzato  con  una  replica  in  bronzo,  fusa  alla  
maniera di una campana.»

❖ «Sigmatis il Cieco alleva rettili  velenosi, che addestra per  
intrattenere le folle e dai cui umori micidiali, inoltre, distilla  
medicamenti contro numerosi mali.»

❖ «Vi è un suonatore d’arpa con sole nove dita, dai molti  ed  
esotici soprannomi: tanti, in effetti, quanti sono i luoghi in  
cui vi è opportunità di esibirsi da questa parte del mare.»

❖ «Una trafficante di carne umana, dal sangue solo per metà  
umano e per metà discendente invece dai ghul antropofagi,  
si  fa  chiamare  “sorella  Ruthetzia”  e  si  spaccia  per  una  
monaca esorcista .»

…o qualunque altro personaggio il giocatore voglia inventare.
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Il personaggio così introdotto è, per definizione, qualcuno che 
il  Vendicatore sospetta essere responsabile della  tragedia di 
cui vuole vendicarsi, o almeno essere a conoscenza dei fatti  e 
per qualche ragione reticente a rivelarli. Non è detto, tuttavia, 
che il Vendicatore non possa sbagliarsi!

Ⅱ.
Avendo introdotto il  proprio personaggio per questo atto, il 
SOSPETTO prosegue a raccontarne le azioni sullo sfondo che il 
Narratore ha già descritto. Può  narrare come interagisce con 
altri personaggi minori (che consideriamo come  se facessero 
parte dello sfondo) o anche recitarne la parte mentre si rivol- 
ge a qualcuno di loro. Lo scopo di questa fase del gioco è che il 
personaggio del Sospetto  risalti  come una figura quanto più 
possibile vivida e, magari, iniziare a evocare nei giocatori delle 
aspettative  (che  potrebbero  però  essere  disattese)  sulla  sua 
innocenza o colpevolezza.

Nel frattempo, il Giudizio può scrivere il nome del personaggio 
del Sospetto su un foglietto ancora bianco.

A un certo punto, quando lo desidera, il NARRATORE interrompe 
il Sospetto portando la mano al mazzo di carte e proclamando:

«Entra il Vendicatore.»

Così dicendo il Narratore prende in mano la prima carta, senza 
guardarla e (sopra ogni cosa) senza mostrarla al Vendicatore, e 
la porge al Sospetto. Il Sospetto guarda la carta, prende nota 
mentalmente del suo significato e poi, sempre senza mostrarla 
ad altri, la consegna al Giudizio, che la guarda e la conserva.

8



SIGNIFICATO DELLE CARTE:

⚔ L’ASSO DI PICCHE significa che il personaggio del Sospetto 
è  veramente responsabile  di quella  morte  che  il 
Vendicatore  vorrebbe  vendicata.  Non necessariamente 
si  è  trattato  di  un  assassinio  a  sangue  freddo,  ma  è 
comunque  per una  diretta  conseguenza  delle  azioni 
consce  e  volontarie  di  questo  personaggio  che  quella 
persona è morta.

⚔ UN JOLLY significa che il personaggio del Sospetto ha un 
peso sulla propria coscienza, e quel peso ha a che vedere 
coi fatti. Potrebbe essere in qualche modo complice del 
vero  colpevole,  a  conoscenza  dell’accaduto ma  non  il 
solo o diretto esecutore, o potrebbe a torto sentirsi in 
colpa  per  qualcosa  di  cui  in  realtà  non  è  affatto 
responsabile. Al vedere questa carta, il Sospetto prende 
fra sé e sé una decisione a riguardo, ma non è tenuto a 
comunicarla a nessuno, né a stabilire tutti i dettagli.

⚔ QUALUNQUE ALTRA CARTA significa che il personaggio del 
Sospetto è innocente (in altre parole, che il Vendicatore 
sbaglia a sospettarlo).

Ⅲ.
Mentre gli altri giocatori sono occupati a maneggiare le carte, 
il VENDICATORE descrive finalmente la propria entrata in scena, 
che può avvenire con quanto  clamore  o  quanta  discrezione 
desidera.

Da qui in poi,  VENDICATORE E SOSPETTO si  giocano liberamente 
come i  rispettivi personaggi interagiscono, ciascun giocatore 
parlando nella voce del proprio personaggio e descrivendone 
le azioni (sempre  fino alle loro piene conseguenze). Anche il 
NARRATORE prende parte a questa fase del gioco, nella misura 
in cui lo desidera o il suo intervento viene richiesto: narra i 
cambiamenti  nello  sfondo,  le  azioni  di  personaggi  minori  o 
gruppi e dà voce a queste comparse quando necessario.
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La libertà di questi tre giocatori nell’interagire e descrivere la 
scena è soggetta solo alle seguenti restrizioni: in nessun caso il 
personaggio  del  Vendicatore  o  quello  del  Sospetto  possono 
rimanere  uccisi,  né  il  Vendicatore  può  trovarsi  ridotto  alla 
mercé  del  Sospetto,  o  almeno  non  in  maniera  definitiva. 
Quindi, se per esempio il Vendicatore è imprigionato, tuttavia 
riuscirà sempre a liberarsi non appena lo desidera; se ferito, la 
ferita non lo renderà incapace di agire.

Nel giocare i loro ruoli, molto probabilmente il Vendicatore o 
il Sospetto  diranno qualcosa sulla persona che è morta, sulle 
circostanze della sua morte, sul passato dei vari personaggi. I 
giocatori  coinvolti  sono  liberi  di  inventare  fatti  a  proprio 
piacimento, sia  che si tratti di verità  che di deliberate falsità. 
Questo, anzi, è il solo modo in cui partecipanti al gioco possano 
arrivare a conoscere davvero i personaggi.

Ⅳ.
Prima o poi si verrà al punto in cui il Sospetto, sinceramente o 
meno, proclamerà al  Vendicatore la  propria innocenza o gli 
confesserà la propria colpa. Non appena ciò accade, il GIUDIZIO 
si  rivolge al Vendicatore come voce interiore,  interpretando 
per così dire il ruolo del suo sesto senso o intuito e dicendogli, 
per esempio:

❖ «Questa  feccia  schifosa  sta  mentendo  senza  pudore!»; 
oppure:

❖ «È  ovvio  che  questo  povero  disgraziato  sta  dicendo  la  
verità.»

…o qualcos’altro di simile per tono e contenuto.

Nel fare il proprio intervento, il Giudizio non è vincolato ad 
attenersi alla verità dei fatti come mostratagli dalla carta che 
custodisce; a sua sola discrezione, infatti, la voce interiore del 
protagonista potrebbe anche sbagliare! Di conseguenza, è data 
al Giudizio facoltà di bluffare quando si rivolge al Vendicatore.
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Ora  IL VENDICATORE,  IL SOSPETTO E IL NARRATORE continuano a 
giocare la scena come stavano facendo in precedenza, con due 
sole  differenze.  La  prima  è,  semplicemente,  che  ora  ci 
aspettiamo  che  il  Vendicatore  in  qualche  modo  agisca  nei 
confronti  del  Sospetto in  base  alla  propria  percezione della 
sua  colpevolezza  o  innocenza.  Va  precisato  tuttavia che  il 
Vendicatore non è in alcun modo obbligato a dar credito alla 
propria voce interiore  (ovvero  alle parole del Giudizio):  può 
anche sospettare che il proprio intuito lo tragga in inganno. È 
libero, quindi, di comportarsi come crede.

La  seconda  differenza  è  una  regola  precisa:  ora,  quando  il 
Vendicatore intraprende un’azione che avrebbe conseguenze 
sul  Sospetto,  deve  interrompersi  e  cedere  la  parola  alla 
Punizione.  Ai  fini  di  questa  regola,  anche  se  il  Vendicatore 
dichiara di andarsene ciò va considerato come un’azione con 
conseguenze sul Sospetto: il Vendicatore, infatti, in tal modo 
sta rinunciando a perseguirlo (un gesto che, pur se dettato dal 
perdono, non sempre ha conseguenze fauste).

Ⅴ.
Allorché  il  Vendicatore  dichiara  d’intraprendere  azioni con 
conseguenze sul  Sospetto,  la  parola  passa alla  PUNIZIONE.  La 
Punizione descrive interamente le conseguenze di tali azioni, 
non solo sul Sospetto, ma anche su ogni altro personaggio che 
eventualmente possa esserne coinvolto, compreso il Vendica- 
tore stesso. Fra queste conseguenze potrebbe esservi la morte 
del Sospetto, se la Punizione lo desidera, ma ella non ha alcun 
obbligo in tal senso.

Vi è in effetti un solo limite a ciò che la Punizione ha facoltà di 
narrare:  qualunque  cosa  accada,  il  Vendicatore  deve  essere 
ancora in grado di continuare a vendicarsi.

Quando la Punizione parla, tutti gli altri giocatori sono tenuti 
ad  ascoltarla  in  silenzio  e  con  attenzione.  Quando  ella  ha 
terminato, si rivolge al Vendicatore domandandogli:

«Sei finalmente soddisfatto, ora?»

A questa domanda il VENDICATORE può rispondere di sì o di no, 
e in ogni caso qui si conclude l’atto.
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tti successivi

Se il  Vendicatore decide  di non essere ancora soddisfatto,  si 
gioca un altro atto della sua vendetta.

Il Giudizio dovrebbe ancora avere in mano una carta: a questo 
punto  la  posa  sul  tavolo,  coperta,  sopra  al  foglietto  su  cui 
aveva scritto il nome dell’ultimo Sospetto. Non è permesso ai 
giocatori guardarla finché il gioco non si sarà concluso.

Poi fate ruotare i ruoli (tutti tranne il Vendicatore) in senso 
orario attorno al tavolo, saltando il Vendicatore (che potrebbe 
addirittura  alzarsi  in  piedi  per  facilitare  la  cosa):  in  questo 
modo,  l’ultimo Sospetto diventa  il  nuovo Narratore,  chi  era 
Giudizio diventa Sospetto, e così via. Se però, essendovi molti 
giocatori, qualcuno non ha ancora avuto un ruolo, date quello 
di Narratore al primo di costoro e proseguite ad assegnare gli 
altri in senso orario a partire da lui.  In una partita a soli tre 
giocatori,  d’altra  parte, il  Narratore-Giudizio-Punizione  si 
scambia semplicemente col Sospetto.

Ora procedete esattamente come nel primo atto, a cominciare 
dal Vendicatore che dichiara:  «E ora, per esigere la mia giusta  
vendetta, mi recherò…»
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Epilogo
Quando infine il Vendicatore si dichiara soddisfatto, effettuate 
un’ultima  rotazione  dei  ruoli  (come  fareste  all’inizio  di  un 
nuovo atto). Fa eccezione una partita a soli tre giocatori: in tal 
caso, non scambiatevi i ruoli, ma il giocatore che è Narratore, 
Giudizio e Punizione ora cede il ruolo della Punizione a chi ha 
solo il Sospetto.

Ora creerete insieme un epilogo: una conclusione per la storia, 
in  cui  rivelerete  il  futuro  del  Vendicatore  ed il  suo  destino 
ultimo.

Ⅰ. VENDICATORE:  di’  dove va il  personaggio  principale dopo aver 
completato o abbandonato la sua vendetta, e a fare che cosa. 
Può trattarsi di meri minuti o ore più tardi, così come di anni o 
decadi.

Ⅱ. NARRATORE: racconta qual è l’esito, come si mettono le cose per 
il Vendicatore in ciò che ha deciso di fare. Non descrivere la 
sua morte (anche se potresti fermarti a pochi minuti prima).

Ⅲ. SOSPETTO: se qualcuno degli  altri personaggi fin qui visti nella 
storia è sopravvissuto, racconta che ne è di loro.

Ⅳ.GIUDIZIO: di’ se il Vendicatore, fino a questo punto, ha vissuto 
una vita felice o infelice, e sotto che punto di vista.

Ⅴ. PUNIZIONE: narra la morte del Vendicatore.

Poi il Narratore dice:

«Fine.»
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Dopo il gioco
Messa la parola “fine”, non v’affrettate a lasciare il tavolo, ma 
attardatevi invece per qualche minuto ancora a parlare della 
storia che vi siete appena raccontati.

Lasciatevi alle spalle, ora, i ruoli che ciascuno ha ricoperto e i 
personaggi  che  ha  interpretato.  Affinché  ciò  sia  più  chiaro, 
mettete  da  parte  anche i  vostri cartellini.  A  questo  punto, 
infatti,  condividete tutti  un unico ruolo: quello del pubblico 
all’uscita da uno spettacolo.

Che genere di persona si  è dimostrato essere il  Vendicatore 
nella vostra storia? La maniera in cui ha trattato ciascuno dei 
vari Sospetti vi è parsa sensata o un terribile sbaglio? Chi era 
da tempo a conoscenza di un tragico errore che il Vendicatore 
ha commesso può finalmente parlarne, ora, e questo è anche il 
momento di scoprire le carte rimaste sul tavolo, mostrando a 
tutti chi era colpevole e chi innocente.

Che impressione vi hanno fatto i vari personaggi? Siete riusciti 
a farvi un’idea precisa sulla persona che il Vendicatore voleva 
vendicare  e  sulle  reali  circostanze  della  sua  morte?  Queste 
sono solo alcune delle domande che sarete spinti a rivolgervi 
l’un l’altro, e a cui ciascuno cercherà di trovare da sé le proprie 
risposte, prima di congedarsi dagli altri giocatori e andarsene 
infine per la propria strada.
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Casi particolari
PERSONAGGI E LUOGHI RICORRENTI

Se il Vendicatore vuole recarsi nuovamente in un luogo che ha 
già visitato, nessun problema. Il Narratore, però, dovrebbe con 
la sua descrizione d’inizio atto mostrarne un volto differente, 
facendone quasi un altro luogo.

Un personaggio del Sospetto  che sia  scampato alla Punizione 
una volta  non  può essere reintrodotto una seconda volta  dal 
Sospetto; tuttavia, può ancora ricomparire negli atti successivi 
come uno dei personaggi di contorno gestiti dal Narratore. In 
questa veste si  troverà soggetto al  capriccio della Punizione 
(come del resto qualunque personaggio, presente o assente).

SE IL MOMENTO DEL GIUDIZIO NON SEMBRA ARRIVARE MAI

Accade talvolta che il Vendicatore, piuttosto che interrogare 
con  decisione  il  personaggio  del  Sospetto e presumerne  la 
colpevolezza, ignori il problema, e che addirittura invece i due 
cospirino,  apparentemente fidandosi l’uno dell’altro,  ai danni 
di un terzo personaggio (controllato dal Narratore).

Può sembrare allora che il gioco si trovi a un punto di stallo e 
non possa proseguire. In tal caso, per sbloccare la situazione, il 
Giudizio dovrebbe considerare il comportamento del Sospetto 
come un tacito proclama d’innocenza  (perfino se,  a parole, il 
Vendicatore non gli ha domandato nulla) e farsi avanti  nelle 
proprie vesti di “sesto senso”, forse limitandosi a instillare il 
seme del dubbio. Potrebbe, per esempio, dire:

«Sei proprio sicuro di poterti fidare di questa serpe?»

DURATA MASSIMA DEL GIOCO

Se  dopo il sesto atto il Vendicatore non si  dichiarasse ancora 
soddisfatto, si prosegua pure, ma ora i giocatori saprebbero di 
per certo  che ogni nuovo “sospetto” è  innocente.  Ciò la dice 
lunga sul Vendicatore come persona e sul suo operato fin lì.

15



❖
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Giochi e manuali di: Ben Lehman (Polaris & The Drifter’s Escape), 
Epidiah Ravachol  (Swords  Without  Master),  Iacopo  Frigerio 
(Ravendeath),  James  Wallis  (The  Extraordinary  Adventures  of  
Baron Munchausen), Jeff Himmelman (Kingdom of Nothing), Jim 
Raggi, Jonathan Tweet (Everway),  Jonathan Walton (Kazekami  
Kyoko Kills Kublai Khan), Matthijs Holter, Paul Czege (The Clay  
that Woke), Ralph Mazza (Blood Red Sands), Ron Edwards (S/lay 
w/Me), Simon Carryer (On Mighty Thews), Vincent Baker.
Musica di: Black Sabbath, Blue Öyster Cult, Cathedral, Edge of 
Dawn,  Igor  Stravinsky,  J.  S. Bach,  Manowar,  Stone  Temple 
Pilots.  Scritti letterari di: Edgar Allan Poe, Fritz Leiber,  H.  P. 
Lovecraft, Italo Calvino (Le città invisibili),  Michael Moorcock, 
Robert E. Howard. Fumetti ed illustrazioni di: Hiroaki Samura 
(L’Immortale), Mœbius, Vaughn Bodē. Saggi di: Erich Auerbach, 
Ron Edwards, Walter Benjamin. I fatti infelici della vita.
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Entra il  Vendicatore  è un breve gioco di ruolo, della durata 
di un’ora circa, per tre o più giocatori adulti, anche alle prime 
armi. Senza sforzo né bisogno di particolare bravura, ma solo 
seguendo le poche e semplici  istruzioni in questo libretto,  i 
giocatori daranno forma a una storia  che è ogni volta  nuova: 
un avvincente racconto d’avventura, di violenza e di vendetta, 
ambientato in un esotico passato immaginario.

� 3+ ⏳ 1h

ono uno schiavo fuggiasco, coperto di cicatrici inflittemi dalla 
crudelta à inumana dei miei padroni e di altre che mi sono procurato 

nella titanica impresa di riconquistare la mia liberta à. Mi chiamo Kael e 
sono intenzionato a vendicare la prematura morte del mio onorevole 
fratello di latte, nutrito allo stesso seno ma che, sotto ogni altro punto di 
vista, mi era superiore. Per esigere la mia giusta vendetta mi recheroà 
alla Corte dei Pazzi nella citta à di Mezelith, dove ogni giorno un nuovo re 
siede sul trono, ma al calar delle tenebre viene deposto per essere sacrificato...
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