
Piras rasa al suolo 

Ci è giunta notizia che la città di Piras, capitale del regno degli uomini 
lucertola, è stata di recente rasa al suolo dalla furia distruttiva di un 

drago millenario, rinchiuso da secoli nelle segrete della città. Non è 
ancora chiaro come il drago si sia liberato dalla sua prigione oppure chi 

lo abbia liberato, ma sono certe le voci che un esercito di vampiri 
capitanato da Amon in persona sia giunto successivamente per combattere 

gli uomini lucertola, e con loro i 7 Wi’dem. Nella mischia sono anche stati 
visti alcuni noti volti mavroniani, tra cui il famigerato guerriero Enomis e 

il sacrilego Ecatombe, che davano battaglia nel centro città, la 
pericolosa sicaria ArtemisiA, l’imprevedibile cApitAno pirAtA Hector 

“drAgon” Alsomor e la silenziosa guerriera, un tempo membro delle zanne 
Guil combattere nei sobborghi, il mavroniano Krakatoa e il negromante 
KArnAK distruggere le mAccHine d’Assedio dei lucertoloidi. Perfino due 
famosi avventurieri fedeli di nairu, il paladino Ray ed il suo draconico 

fratello Will, sono stati avvistati mentre mietevano con gusto le vittime 
dell’esercito di pirAs, forti di un nuovo misterioso potere cHe gli 

permetteva di tenere testa al nemico; Ray evocò una nube di fiamme dal suo 
spadone e diede fuoco alla città e Will vittima della sua mutazione, 

evidentemente senza controllo, che lo aveva trasformato in un dragonide
dalla forza sovrumana e dalla furia incontenibile.

Verso notte fonda Amon teneva trionfante la corona insanguinata del re 
lucertolA in mAno, e proprio in quel momento scesero dAll’Alto dei cieli i 7 
Wizen anteposti ai Wi’dem e Turog in persona, con il suo potente martello, 

parte imparziale in questo nuovo conflitto tra i 14. Amon si appropinquò di 
fronte Al dio e, inebriAto dAl potere disse: “Enuitari posso sfidare anche te 

orA”.
Non si sa cosa Turog abbia deciso, ma si può di certo intuire che il mondo 
come lo conosciamo noi è cambiato completamente nel giro di una notte.

All’AlbA, quAndo non erA più rimAsto nessun uomo lucertolA vivo 
All’interno dellA città coinvoltA nellA bAttAgliA. i pocHi rimAsti si sono 
rifugiati nelle tane dei cobra giganti sigillandosi nel sottosuolo. Amon e 

la sua armata di vampiri hanno rivendicato il dominio sulla città ormai 
rasa al suolo.

In modo che tutti sappiano
“lA frAtellAnzA delle lAme nere”


