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L’Eco in Fondo al Pozzo
voci e dicerie nei vicoli della citta’ dannata

anno 2642 - mese di aprile giorno duodecimo settimo -  numero 8

Dopo l’euforia della scorsa giornata, dove tutte (o quasi) le nostre bande in città si sono 
messe in cerca degli Idoli del Dio Urlante, oggi ben quattro bande hanno ben deciso di non 
muoversi dalla loro posizione, il che non sarebbe un male se avessero investito il loro tem-
po in maniera utile per loro e per la città. Hanno invece sprecato malamente il loro tempo 
a contare le nuvole in cielo (il che effettivamente li deve aver occupati più del dovuto visto 
che ormai sono due giorni che piove). Gli altri nostri abitanti invece si sono dati nuovamen-
te all’esplorazione, c’è chi gira intorno, senza trovare nulla di interessante, c’è chi si dirige 
verso nuove mete in cerca di qualcosa da trovare, o da commerciare, c’è invece chi, preso 
dalla noia, decide di passare dall’altra sponda... proprio in questo momento. Dalle barac-
che del Corvo infine ci giunge voce che il signor G., di cui avevamo già precedentemente 
parlato nel numero 5, sta ancora aspettando qualcuno che si renda disponibile/degno di 
metterlo sotto contratto. Ha inoltre dichiarato che non aspetterà ancora molto.

l’Osservatore

Cosi’ non va.. .

Unghie, Baffi e Code
Un altro buco nell’acqua... sia-
mo inspiegabilmente tornati 
nel cratere puzzolente dove 
avevamo iniziato gli scavi e il 
risultato è stato lo stesso: fan-
go, sudiciume e punture di 
insetti.. Tutto si può dire dei 
topi, ma non che siano pazienti 

e men che meno che piac-
cia loro lavorare. Li ho 

visti correre senza 
fermarsi per intere 

giornate e la sera 
freschi e rilas-

s a t i 

come bambini, li ho visti com-
battere con determinazione e 
coraggio, mi verrebbe da dire 
quasi con entusiasmo... ma fa-
gli appoggiare le armi e metti 
loro in mano una pala e li ve-
drai in pochi secondi abbattuti, 
irascibili e svogliati. Già a metà 
giornata Codabianca aveva vi-
sto che la ricerca anche questa 
volta non avrebbe portato a 
nulla, era stufo di dover seda-
re continuamente piccole zuffe, 
appianare malumori, rialzare 
chi poltriva quindi ,di comune 
accordo con Il Grigio, nel pri-
mo pomeriggio ha rimesso la 
truppa in marcia ...

Eserciti in Marcia
Giungono voci dalla Terra dei 
Troll che un esercito di Nani si 
sia recentemente scontrato con le 
Orde del Caos di Lord Sab’nak 
Cuorenero. Lo scontro si è sostan-
zialmente risolto con un nulla di 
fatto: Cuorenero ha messo in fuga 
i gambe corte, ma questi hanno 
inflitto ingenti perdite alle orde 
del Caos. La portata di questa 
battaglia però ha avuto eco anche 
nei reami vicini, e molti 
sembrano voler levare 
le armi per una nuova 
campagna di conqui-
sta.


