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PREMESSA 
 
Tempi di gioco: 
Torneo a squadre (da 4 a 6 partecipanti): 3 ore 
Questa avventura è stata preparata in occasione del torneo di 
Martelli da Guerra presentato a Lucca Games 1997 ed è 
l’ideale per un gruppo di 4-6 personaggi all'inizio della loro 
seconda carriera. 
L'idea di fondo ci è stata suggerita dal racconto "Il volto del 
Caos", pubblicato sul numero 1.7 di Kaos, ed i giocatori 
capiranno ben presto che le parti di maggior rilievo nella 
storia sono quelle in cui dovranno sfoderare le loro migliori 
doti interpretative. 
 
 
 

BACKGROUND 
 
In omaggio alla città che, due volte l'anno, attrae come un 
focus magico migliaia di roleplayers ed aspiranti tali da tutta 
la penisola, questa breve ma intensa avventura è ambientata 
in quel di Luccini, famosa città stato Tileana nella quale, 
durante i giorni 1 e 2 di Ulriczeit (novembre), la popolazio-
ne è solita onorare la figura religiosa più importante della 
zona, ovvero il dio Morr, sommo guardiano del mistico 
portale che collega il regno dei vivi con quello dei morti. 
La storia culminerà con l'esplorazione delle antiche rovine 
Elfiche, da molti considerate maledette, fino allo scontro 
finale con un pericolosissimo liche che, sotto mentite spo-
glie (quelle di Don Sebastiano Falconi), incrocerà la strada 
dei i nostri eroi fin dall’inizio. Il resto lo scoprirete proce-
dendo nella lettura del testo! 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Leggete ai giocatori:  
"Luccini, le alte mura di marmo troneggiano su di voi, illu-
minate dalla luce di un primo, sfavillante sole. Molte perso-

ne si stanno recando in città: oggi è il primo di Ulriczeit, il 
giorno dei morti, la festa religiosa più importante della zo-
na. Gli eremiti accorrono in pellegrinaggio da tutte le citta-
dine circostanti, per partecipare alle celebrazioni della cui 
grandiosità avete solo sentito parlare. L’emozione vi coglie 
impreparati quando riuscite ad ammirare per intero gli enor-
mi portali d’ingresso, aperti al loro massimo come i cancelli 
del regno di Morr, per accogliere la fiumana di gente che vi 
passa attorno, quasi foste una scoglio, in mezzo ad un tor-
rente vivo e pulsante." 
 
 
 

LUCIDI OCCHI DELLA FOLLIA 
 
E’ mattino presto e una volta entrati in città i PG si ritrova-
no all'interno di un'enorme piazza. Leggete al gruppo: "In 
diversi angoli della piazza potete scorgere le traballanti ban-
carelle di legno dei mercanti della zona, straripanti di sta-
tuette e simboli religiosi vari, ovviamente tutti raffiguranti 
Morr o una sua rappresentazione filtrata attraverso lo spec-
chio dell'immaginario collettivo. Subito i vostri occhi ven-
gono rapiti da un bellissimo bassorilievo che propone un 
corvo nero con le ali spalancate: sembra quasi brillare, nella 
sua oscurità, di vita propria. La solennità di questi giorni è 
quasi palpabile, ma i più fedeli tra gli adepti non manifesta-
no mai in maniera troppo aperta le loro idee di uomini di 
fede, almeno fino a quando non hanno a che fare con una 
creatura del caos od una precisa violazione dei loro precetti." 
Come spiegato anche ne  "Il Nemico Dentro", in occasioni 
importanti come questa, se si deve controllare la disponibili-
tà delle merci bisogna aggiungere un 10% al punteggio di 
disponibilità nella guida degli acquisti (Manuale pag. 325). 
Fate gironzolare i personaggi per qualche minuto e poi con-
tinuate a leggere: "Ad un certo punto, mentre state percor-
rendo la zona perimetrale della piazza, una strana figura in 
corsa sbuca fuori da un vicolo parzialmente nascosto dai 
rifiuti. Continuando a correre con lo sguardo rivolto in 
direzione opposta alla vostra non sembra notarvi, e lo scon-
tro pare quindi inevitabile. Infagottato com'è, non riuscite 
nemmeno a scorgere i lineamenti del volto." Fate presente ai 
giocatori che se non riescono in un Test di Reazione c'è una 
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probabilità pari al 50% di essere travolti dall’uomo in fuga, 
subendo eventualmente dei danni (riferitevi alla regola sui 
Test di Rischio a pagina 81 del Manuale). In realtà il fuggi-
tivo non è nient’altri che Enrich Gotter, il vecchio tutore 
di Gottfried Nerba, colui che l’ha iniziato al duro 
"mestiere" di cacciatore di taglie quando la sua famiglia è 
stata trucidata da un gruppo di malviventi (vedi la storia di 
Gottfried Nerba). Comunque siano andate le cose leggete: 
"L'uomo in questione ha in mano un coltello ricurvo che 
sembra sia stato letteralmente immerso nel sangue, e i suoi 
occhi spalancati e allucinati vi fissano in maniera inquie-
tante. Dietro di lui sentite le urla delle guardie che vi ordi-
nano di bloccarlo, mentre dalle sue labbra escono frettolose 
queste parole: <Il ... il caos... è dappertutto, vi prego, capi-
temi, dovevo farlo!!... ho estirpato il cancro! Non fermate 
la mia corsa... il marcio ci sta sommergendo, il suo male 
purulento ci entra dalle orecchie e dal naso, e dilania le no-
stre viscere e trasforma i nostri cuori e presto, tutti quanti, 
verremo depredati di ogni briciolo della poca umanità che ci 
rimane!>". 
Anche se i PG non fermano il fuggitivo le guardie, dopo 
un breve inseguimento in mezzo alla folla, riusciranno a 
catturarlo. E' importante comunque che per il momento 
resti vivo e che Gottfried lo riconosca. Quest'ultimo espe-
diente serve per far interessare il gruppo agli avvenimenti 
che riguardano in prima persona Enrich Gotter. 
Subito dopo altre guardie giungono sul luogo e, dopo esser-
si consultate un po' fra di loro, decidono che i personaggi 
sono dei testimoni importanti (li hanno visti parlare con 
Gotter) e che devono quindi presentarsi all’imminente pro-
cesso. Prendono i loro nomi e li conducono nella caserma 
dove, dopo un lungo interrogatorio condito con le solite 
formalità burocratiche, viene stabilito che il processo si 
terrà la sera stessa presso il tribunale ordinario di Luccini. A 
nessuno dei personaggi verrà spiegato il motivo dell’arresto 
di Gotter, anche se è abbastanza facile intuirlo. 
 
 
 

A SPASSO PER LA CITTA’ 
 
E' ormai quasi mezzogiorno quando i PG escono dalla ca-
serma, e prima di recarsi al processo hanno tutto il pome-
riggio davanti a loro per fare quello che vogliono. A discre-
zione dell' AdG, il pomeriggio può passare tranquillamente 
senza nessun evento particolare. 

PROCESSO SOMMARIO 
 
Alla sera i PG dovrebbero recarsi al tribunale per testimo-
niare al processo contro Enrich Gotter. Se per caso “se ne 
dimenticano” o decidono di non prenderne parte, lasciateli 
fare per un paio di minuti, e poi fate loro incontrare la 
classica ronda cittadina. Se i personaggi dovessero opporre 
resistenza non abbiate timore di farli arrestare: è molto im-
portante, ai fini dell'avventura, che il gruppo prenda parte 
al processo. 
Giunti in tribunale, i PG verranno accompagnati al banco 
dei testimoni, dal quale riescono comodamente a vedere 
tutta l'aula. Tra le numerose persone che si sono riunite per 
assistere allo “spettacolo”, uno dei nostri eroi scorge in una 
delle prime file di banchi una ragazza in lacrime (è Rachel, 
la sorella di Gotter). Passano alcuni minuti, caratterizzati 
dal mormorio generale della folla, quando improvvisamente 
le porte dell’aula vengono spalancate per facilitare l’ingresso 
del magistrato Falconi, avvolto dalla sua caratteristica toga 
nera con risvolti color porpora; descrivetelo ai giocatori 
come un uomo di mezza età dallo sguardo fiero e deciso ed 
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il volto quasi congelato in un'espressione dura ed imperscru-
tabile. Le lunghe strisce del suo mantello sembrano accentua-
re un portamento quasi regale. 
Dopo essersi seduto dietro la sua cattedra, Falconi azzittisce 
tutti con tre secchi colpi del suo martelletto e chiama il ser-
gente delle guardie per ordinargli di andare a prendere l'accu-
sato. Dopo alcuni minuti compaiono quattro soldati che 
trascinano un Enrich Gotter incatenato e recalcitrante al co-
spetto del giudice. Ora leggete questo dialogo ai giocatori: 
"Il magistrato si china sulla scrivania e fissa con il suo sguar-
do penetrante la figura dagli occhi selvaggi che sta di fronte 
a lui: “Enrich Gotter, siete accusato del vile assassinio di 
Giovanni Bartoli, cerusico di fama e rispettabile membro del 
consiglio cittadino. A meno che non possiate dimostrare la 
vostra innocenza sarete portato sulla pubblica piazza e im-
piccato!” Gotter socchiude gli occhi fino a farli diventare 
poco più di due feritoie, le sue labbra si contorcono in un 
ghigno e inizia a parlare con voce roca: “Voi OSATE accu-
sare me di omicidio, quando siete voi gli assassini e servi del 
Caos! A lungo vi ho osservato... vi siete sempre nascosti 
dietro la vostra aura di rispettabilità, ma non siete riusciti ad 
ingannarmi.” Mentre parla le mani di Gotter saettano di 
fronte a lui indicando l'oggetto della sua accusa. Una fissa 
luce di fanatismo brucia implacabilmente nei suoi occhi, 
tanto che alcuni dei presenti si agitano, a disagio, nei loro 
scranni. 
<Questo è troppo, Gotter!> Lo interrompe Falconi <Voi 
siete qui per essere processato, non per accusare di stregoneria 
chi è migliore di voi. Io non so che cosa è permesso fare in 
altre città, ma qui non potete assassinare qualcuno soltanto 
perchè lo sospettate di qualche reato> 
Il corpo di Gotter viene scosso da strane convulsioni e sulle 
sue labbra si forma della bava. >Reati! Io non accuso nessu-
no di aver compiuto dei reati! Voi siete tutti dannati a causa 
degli immondi dei che adorate. Voi e gli altri come voi. Sie-
te tutti caduti preda della melliflua lingua del Caos e delle 
sue promesse di potere terreno!> Le sottili, bianche mani di 
Gotter tremano dalla rabbia mentre afferra la sbarra di fron-
te a lui e la sua voce si alza di tono fino a diventare stridula. 
“Pazzi! Siete tutti pazzi! Io ho visto il volto del Caos. Io ho 
visto i suoi contorti abomini e la sua prole priva di intellet-
to, e sono rimasto integro.> Il suo sguardo minaccioso spaz-
za la stanza, carico di odio. >Voi ci farete abbattere addosso 
la maledizione del Caos. Vi travestite da protettori della città 
mentre nelle vostre dimore date ricetto a orride creature. Ma 
io non ve lo permetterò, farò con voi come ho fatto con 
Bartoli e con gli altri.” 
Gotter balza in avanti, cercando di afferrare la gola di Falco-

ni. Il magistrato scatta indietro, sottraendosi per un soffio 
alla presa, mentre le guardie colpiscono Gotter fino a fargli 
perdere i sensi." 
Grazie a tutto ciò che è stato detto non dovrebbero esserci 
più dubbi: si conosce il nome dell'accusato (Enrich Gotter), 
dell'assassinato (Giovanni Bartoli) ed il movente dell'omici-
dio. 
La giuria chiama a testimoniare i personaggi, ai quali ver-
ranno poste domande sul loro incontro con Enrich, nonché 
sul suo atteggiamento verso le guardie o sull’oggetto che 
stringeva in mano durante la sua corsa disperata. Le domande 
poste ai PG non devono lasciare scampo: dalle loro testimo-
nianze le colpe di Gotter devono risultare palesi agli occhi di 
tutti. Falconi vuole che Gotter sia giudicato colpevole e 
sfrutta le testimonianze dei PG fino in fondo. A discrezione 
dell'AdG questa parte può essere giocata in maniera pura-
mente interpretativa oppure inframmezzata con gli opportu-
ni Test di Interrogare ( Pag.78 del Manuale ) e/o Bluffare. 
Finiti gli interrogatori, Falconi esprime il suo giudizio con-
dannando a morte Gotter; l'impiccagione avverrà a mezzo-
giorno del giorno seguente, nella piazza centrale di Luccini. 
Prima di lasciare l'aula il magistrato ordina di condurre il 
condannato, ormai rassegnato, nella sua cella in attesa dell'e-
secuzione; mentre Gotter viene trascinato fuori dall'aula il 
suo sguardo si incrocia con quello di uno dei PG: è un volto 
tormentato e sofferente, non rispecchia certamente quello 
del freddo killer senza cuore! 
 
Consigli finali 
Il master dovrebbe giocare la parte del processo in modo da 
farlo apparire come sommario e affrettato, ma senza esagera-
re: d'altronde Falconi è molto abile nell'arte dell'inganno, e 
sa bene come inscenare una condanna in modo da coprire i 
suoi vili scopi. A questo punto nella mente dei giocatori 
saranno probabilmente sorti alcuni dubbi sulla effettiva lega-
lità del modus operandi del magistrato, e la sensazione gene-
rale che li accompagnerà fino all’uscita del tribunale sarà 
quella di essere stati meschinamente usati. 
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LACRIME AUTENTICHE 
 
Usciti dal tribunale i PG vengono avvicinati da una donna in 
lacrime, la stessa che hanno visto piangere abbondantemente 
per l’intera la durata del processo. Rachel vede nel gruppo di 
testimoni l'ultima ancora di salvezza per suo fratello, e cerca 
di convincerli ad aiutarla: vuole liberarlo dalle prigioni prima 
che sia troppo tardi. Parlerà soltanto dopo aver condotto il 
gruppo in un luogo sicuro, per esempio casa sua, e sebbene 
moralmente distrutta, agirà con decisione promettendo ai PG 
una ricompensa consistente in un gioiello di famiglia del 
valore di 90 Co, valutabili con un Test riuscito di Stimare 
modificato eventualmente dall'abilità Valutare (in realtà è 
disposta anche ad offrire il suo magnifico corpo pur di con-
vincerli ). 
"Mio fratello non è un infame assassino!" esordisce singhioz-
zando appena sente di potersi fidare, poi continua stropic-
ciandosi gli occhi bagnati: "Ci sarà senz'altro un motivo per 
quello che ha fatto!". Se i PG rimangono stupiti dalla sua 
affermazione o se chiedono informazioni in merito, Rachel 
inizia a raccontare la lunga storia di suo fratello. 
Enrich è un cacciatore di streghe, sono più di cinque anni che 
dà la caccia al Caos e ai suoi immondi servitori. Rachel pensa 
che questa volta sia incappato in qualcosa di più grosso di 
lui. Anche se suo padre non lo considera più un membro della 
famiglia da quando ha intrapreso questa strada, lei lo ama 
ancora e farebbe qualsiasi cosa pur di salvarlo da un'ingiusta 
condanna. 
 
 
 

IL SEGRETO DI FALCONI 
 
Intrufolarsi all'interno della caserma non è cosa per nulla 
semplice, e siccome i giocatori possono inventarsi veramente 
di tutto, lasciamo l'AdG libero di improvvisare come meglio 
crede; qui di seguito forniamo comunque alcuni utili sugge-
rimenti: 
 
- La caserma è composta dal piano terra dove si possono tro-
vare gli uffici ed un piccolo tribunale interno per i processi 
meno importanti. Il piano sotterraneo è invece la sede delle 
celle nelle quali alloggiano i prigionieri, i più pericolosi dei 
quali sono addirittura tenuti incatenati al muro. Qui le 
guardie più sadiche si divertono un mondo torturan-
do chi, ormai, non ha più ne fede ne speranza. 
- La caserma è sorvegliata attentamente da molte 

guardie e soldati, e se i PG non stanno più che attenti verran-
no individuati con estrema facilità; in questo caso li raggiun-
geranno un gruppo di 4 guardie comandate da un sergente che 
cercherà di allontanarli se sono all'esterno, o di arrestarli se 
invece sono riusciti ad entrare. 
 
- Essendo una giornata di festa (soprattutto per ladruncoli & 
truffatori) è facile notare che, a turni più o meno regolari, 
un carro-prigione pieno di detenuti si reca in caserma per 
riversare nelle segrete tutta quella “carne fresca” raccattata 
dalle strade. Visto che ogni carro, prima di poter oltrepassare 
la soglia d’entrata, deve fermarsi davanti all'ingresso almeno 
un 5-10 minuti per i consueti controlli della sicurezza, i gio-
catori potrebbero approfittare della momentanea distrazione 
delle guardie per sgattaiolare all'interno del portone (passando 
prima un Test di Muoversi Silenziosamente, vedi Manuale a 
pag.79 ); oppure per nascondersi sotto, sopra o dietro al carro 
( test di Nascondersi, Manuale a pag.79 ) sperando di non 
essere colti in flagrante. 
 
Supponendo che i PG siano riusciti a raggiungere le prigioni, 
una volta giunti in prossimità della cella di Gotter sentiranno 
la voce di Falconi: "Puoi andare, Boris" seguita da un tintin-
nio di monete e dall'aprirsi e dal chiudersi di una pesante por-
ta in ferro. La guardia comincerà allora a muovere i primi, 
incerti passi in direzione del gruppo ma Boris, drogato e con-
fuso, non si accorgerà di niente, limitandosi a fissare il vuo-
to con gli occhi semichiusi. Se viene attaccato si difenderà, 
ma sarà preda di una forte Sonnolenza ( Vedi Manuale a 
Pag.95 ). 
Intanto il magistrato inizia il suo monologo: "Bene, caccia-
tore di streghe, sembra che tu abbia trovato più di quanto 
non avessi immaginato...", un urlo di terrore e poi ancora: 
"Ti prego, non agitarti, non dovrai aspettare ancora a lun-
go". Se i personaggi assistono alla scena vedono il magistrato 
all'interno della cella di Gotter cambiare aspetto fino a diven-
tare una creatura deforme, senza capelli, con 2 piccole ali da 
pipistrello che gli spuntano da dietro le scapole, vestita con 
una lacera tunica nera tenuta su da una cintura di mani rin-
secchite. Questo è il vero aspetto di Don Sebastiano Falconi! 
Si è rivelato a Gotter interrompendo il suo incantesimo di 
illusione ( vedi “assumere aspetto illusorio” a Pag.195 del 
Manuale ). A questo punto i PG devono effettuare un Test 
di Paura per non rimanere congelati alla vista del Liche. 
Falconi si è chiuso all’interno della cella, e con un preciso 
gesto della mano attiva una runa incisa sulla parete di fronte a 
lui, rivelando un passaggio segreto che porta alle rovine elfi-
che, nascondiglio suo e del suo apprendista. Se i PG vogliono 
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seguirlo dovranno sbrigarsi a forzare la porta della cella 
( R5 e 6 punti danno se la vogliono sfondare; Gd 30> per la 
serratura ) prima che il passaggio si richiuda. In alternativa, 
un mago con Conoscenza Delle Rune può riaprire il passag-
gio spendendo 2 punti magici, e questa è la soluzione che ci 
sentiamo di consigliare al Master. Ovviamente il muro può 
essere abbattuto (ha R6 e 10 punti danno, vedi Manuale a 
Pag.89) ma per rendere la scena più drammatica e frustrante 
(e garantire ai giocatori un seguito del tutto imprevisto) 
l’ideale sarebbe riuscire ad evitare, almeno per il momento, 
uno scontro diretto con il liche. 
 
 
 

ALLA RICERCA DI ENRICH 
GOTTER 
 
Da questo punto in poi, l’avventura prosegue sottoterra, 
con il gruppo che insegue il magistrato Falconi (rivelatosi 
finalmente nella sua vera forma) attraverso le antiche rovine 
elfiche. Come spiegato nel paragrafo sottostante, è impossi-
bile avere un quadro completo dell’intero complesso; l’AdG 
deve impegnarsi per ricreare la giusta ed essenziale atmosfe-
ra. Buon divertimento! 
 
 
 
 

IL MALE SOTTO DI NOI 
 
Questa sezione dell’avventura descrive la discesa dei PG 
nell’antico ed intricato dungeon sotterraneo di Luccini 
(vedi MdG pag. 304 per ulteriori informazioni). 
Non ci siamo soffermati nella descrizione particolareggiata 
di ogni singola “stanza” o caverna, primo di tutto perché 
sarebbe stata un’impresa impossibile, e poi perché in questo 
modo l’avventura può procedere con una certa fluidità. Di 
contro, l’atmosfera che i personaggi respireranno sottoterra 
dovrà essere ben tinteggiata: la cittadella elfica ormai soffo-
cata dalle rozze costruzioni degli uomini della Tilea non 
mancherà certo di meravigliare il gruppo, che dovrà esplo-
rarla fino a raggiungere il covo segreto di Sebastiano Falco-
ni e del suo assistente. Riusciranno i nostri eroi a portare 
finalmente sollievo alle anime tormentate che infestano il 
complesso? 

Nota per l’AdG: fai tranquillamente riferimento alla tabella 
degli incontri casuali per guidare il gruppo fino alla stanza 
finale. Ti consigliamo di scegliere (arbitrariamente o tiran-
do 1d4) un paio di “situazioni scomode” da presentare ai 
personaggi, così, tanto per vedere come se la cavano, prima 
di iniziare ad annaspare inevitabilmente sotto il peso della 
disperazione (eh, eh, eh!). Solo allora passa a leggere la de-
scrizione della torre. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PASSAGGIO SEGRETO 
 
Quando i giocatori riusciranno in qualche modo ad aprire 
(o sfondare!) il passaggio segreto che, dalla cella di Gotter, 
conduce fino all’entrata del dungeon, leggete quanto segue: 
“Una scala di pietra scende in profondità tra le viscere della 
terra, contorcendosi sempre di più, come un serpente attor-
cigliato che cerca disperatamente di mordersi la coda. Scor-
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gete due tremolanti bagliori di torcia (o sono forse gli occhi 
della creatura?) che scompaiono oltre la prima curva del cu-
nicolo, lasciandosi dietro un sentore di incenso e carne mor-
ta. Il sibilo dell’aria si fa sempre più stridulo, o almeno così 
vi pare, fino a trasformarsi in un pianto sommesso, un pian-
to di bimbo. Cresce di intensità, si distorce, vi spaventa... 
ormai è un grido acutissimo che crea delle piaghe nel cervello 
e... si alza il vento, un vento innaturale che vi sferza la fac-
cia e vi chiama, per nome, uno ad uno”. 
 
 
 

LA TORRE IN ROVINA 
 
Siete avvolti da un qualche cosa di innaturale. Sopra le vostre 
teste sentite il fruscio delle onde del mare, un suono amico 
che in parte vi rasserena e che cerca di soffocare le atroci can-
tilene inumane, trasportate dall’aria fredda. Ancora più ter-
ribili, risa isteriche squillano nell’oscurità rarefatta, accom-
pagnate dalle grida di terrore e dai perpetui lamenti delle 
anime dannate. Vi pulsano le tempie, siete diventati e nervo-
si; avete cominciato a litigare per delle sciocchezze e vi senti-
te gonfi d’ira repressa. Molte avventure avete passato insie-
me, ognuno di voi ha salvato le vite degli altri in più di 
un’occasione, ma tutto ciò che è stato ormai non ha più im-
portanza; forse vi siete immaginati tutto: il processo, la 
cattura di Gotter, le lacrime di Rachel... no, scuotete la 
testa. Questo è il male che vi sta chiamando, che cerca di 
insinuarsi nei vostri cuori come farebbe la lama di uno sti-
letto sacrificale, poco a poco, millimetro dopo millimetro. 
Le vostre menti riacquistano stabilità e sicurezza quando 
osservate gli occhi arrossati del vostro capo, Gottfried, che 
come sempre segna il passo per tutto il gruppo, sicuro di se e 
noncurante delle voci che strillano nella sua mente: è forte, 
siete forti, non avete paura di niente! 
Ecco, il sentiero in terra battuta che state percorrendo ormai 
da ore, circondati dalle antiche rovine di un mondo ormai 
dimenticato da tutti, sfocia in una pianura erbosa, marcia, 
nel mezzo della quale si innalza una torre in rovina, avvolta 
da macerie e tombe e macerie. La morte qui attorno puzza di 
cadaveri in decomposizione ed esperimenti falliti, di carni 
dilaniate di fresco e sale cosparso sulle ferite. Una risata ir-
rompe nel silenzio e vi fa per un attimo trasalire. Notate un 
trono sul tetto dell’edificio, vecchio e decadente come tutto 
il resto, e sul trono la figura di un umanoide il cui volto 
non è adornato da pelle e capelli, ma da fitte scaglie verda-
stre. E’ un serpente con due gambe e due braccia, ricoperto 

da una tunica logora ed imbruttita dal tempo; con la mano 
destra regge un antico bastone di vetro, ed in questo mo-
mento vi sta fissando con uno sguardo sadico e divertito…” 
“Benvenuti, usurpatori del regno di Ssjahas von Kryss, il 
sommo sacerdote delle tenebre che voi conoscete con il nome 
di Don Sebastiano Falconi. 
Benvenuti, oh, si, benvenuti al vostro funerale! Non vedo 
l’ora di incidere le vostre carni per farmi bello agli occhi del 
padrone: ho ancora così tanto da imparare, così tanti corpi 
ancora da martoriare... dopotutto, sono solo 
un’apprendista!” 
 
Dopo questa lunga introduzione date finalmente il via al 
classico duello di fine dungeon. Non vi forniamo delle linee 
di condotta particolari: basatevi sulla mappa della zona ed 
attenetevi a quanto riportato sulla scheda dell’apprendista. Il 
gruppo se la vedrà con un potente negromante, servo ed ap-
prendista del loro nemico numero uno, che subito li farà 
assalire da orde di scheletri e non morti. 
Per raggiungerlo bisogna scalare la torre o salire le scale in-
terne. Nel primo caso i PG verranno investiti da uno sciame 
di topi che ha come “quartier generale” una tana scavata 
direttamente all’interno delle mura marce dell’edificio (fate 
eseguire un opportuno Test combinato di Destrezza + Ini-
ziativa per permettere ai PG di salvarsi da una rovinosa ca-
duta). Nel secondo caso, durante la salita delle scale 
l’apprendista farà franare un’intera porzione della torre sulla 
testa dei nostri eroi, utilizzando palle di fuoco e/o altri in-
cantesimi più o meno distruttivi. Attenetevi alle regole sul 
crollo degli edifici presentate alla pag. 89 del manuale base. 
 
Ma non finisce qui 
Interrogando i prigionieri nascosti nelle segrete della torre, 
che si lamenteranno disperatamente fino a quando qualcuno 
non li andrà a salvare, il gruppo verrà a conoscenza di 
un’importante informazione. 
Sebastiano Falconi ama nascondersi all’interno delle rovine 
elfiche, ma la sua base operativa all’esterno è situata in una 
vecchia fattoria abbandonata dell’entroterra lucciniano, nel 
bel mezzo delle terre coltivate. E’ li che il gruppo dovrà di-
rigersi se vuole sapere che fine ha fatto Gotter. 
 

 
 
 
 
 



8888    

TORNARE IN SUPERFICIE 
 
Ispezionando la zona circostante alla torre i PG troveranno 
una grossa piattaforma di pietra incisa con una strana runa. 
I Personaggi con Conoscenza delle rune capiranno che, sa-
lendo sulla piattaforma e spendendo 5 Punti magici, potran-
no beneficiare di un incantesimo di teletrasporto. Dove fi-
niranno è ovviamente un mistero per loro, ma una certezza 
per l’AdG; il condotto spaziotemporale che risucchierà il 
gruppo quando il mago attiverà la runa, si riaprirà diretta-
mente all’interno di una stanza segreta dello studio di Falco-
ni, presso la sede centrale della Procura di Luccini. La segre-
taria strabuzzerà gli occhi e sverrà immediatamente alla vi-
sta di un gruppo di sudici e maleodoranti avventurieri che 
sbuca dal nulla. A quel punto non resterà nient’altro da fare 
che trovare il modo migliore per uscire dall’edificio senza 
destare troppo scalpore. 
Nota d’ambientazione: tutti i PNG della Procura lucciniana 
hanno come minimo Etichetta ed un livello sociale pari ad 
A o B. 
 
 
 

LA FATTORIA DEL LICHE 
 
La residenza del liche (una vecchia fattoria dove un tempo 
vivevano felicemente alcuni contadini), si trova a circa nove 
chilometri dalle mura della città. I PG la possono facilmen-
te riconoscere dalla presenza di una piccola torre diroccata 
all’interno del muro di cinta. Le informazioni sull’esatta 
ubicazione della fattoria abbandonata si trovano all’interno 
dell’archivio comunale, che può essere consultato da chiun-
que ne faccia richiesta e paghi una quota di 4 Corone. 
 
Descrizione delle locazioni particolari (fate riferimento alla 
mappa della fattoria sul Kit dell’Arbitro di Gioco) 
 
X) Quando il gruppo passerà per questo punto scatterà una 
trappola a dardi che colpirà i giocatori con 1d6 proiettili a 
Forza 3. I dardi non sono avvelenati ma questo i PG NON 
lo sanno. 
 
A) Questo è l’ex granaio. Qui dentro Falconi tiene chiuse 
le sue guardie notturne, ovvero due mummie (sono soggette 
a stupidità, vedi MdG pag. 82). Se i PG arrivano qui di 
giorno le mummie saranno chiuse in questo edificio e attac-

cheranno chiunque apra la porta; comunque, con un Test di 
Ascoltare riuscito si potrà facilmente riconoscere, oltre le 
sottili pareti di legno, il rumore di alcuni passi strascicati. 
Se invece arrivano di notte le mummie saranno libere e po-
tranno essere facilmente scambiate per due barcollanti ubria-
chi, complice l’oscurità. 
 
B) La torre della fattoria è completamente vuota. Probabil-
mente veniva usata come vedetta nei periodi delle incursioni 
di banditi e goblin. L’ultimo gradino della scala è perico-
lante e un PG che ci sale sopra deve effettuare un Test di 
equilibrio, ovvero (Des + Int)/2 per non cadere da 6 metri 
circa di altezza 
 
C) Guardiola d’entrata. Un PG che salga sulla guardiola 
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noterà sicuramente la trappola a dardi puntata sull’entrata 
(X). Potrà tentare di disinnescarla se in possesso dell’abilità 
Trovare trappole riuscendo in un Test di destrezza. In caso 
di fallimento i dardi partono (se non sono già partiti in 
precedenza). 
 
D) Ex cucina. E’ presente solo un tavolaccio di legno mac-
chiato di sangue vecchio. Questa era la stanza di lavoro di 
Falconi prima che si trasferisse altrove nella fattoria (vedi 
punto G). 
 
E) Pollaio. Sono presenti vari resti di animali da cortile in 
avanzato stato di decomposizione. 
 
F) Stanza degli attrezzi per la fucina (G). 
 
G) Fucina. Apparentemente, come tutto il resto, sembra in 
disuso. In realtà se i PG effettuano con successo un Test di 
Cercare riescono ad individuare una botola nascosta vicino 
al crogiolo. Dall’altra parte vi è una scala a chiocciola sca-
vata direttamente nel terreno che conduce sottoterra. 
Dall’apertura proviene un forte odore di decomposizione. 
 
 
 

LA CAVERNA DELLA MORTE 
 
Leggete al gruppo: “La puzza di decomposizione si fa sem-
pre più forte man mano che scendete, mentre alle vostre 
orecchie giungono alcuni gemiti sommessi. Una piccola 
luce tremolante proviene dal fondo delle scale, che sembra-
no continuare all’infinito. Poi, i lamenti vengono coperti 
da una voce che intona un’aspra cantilena in un linguaggio 
a voi sconosciuto; accelerate il passo, ormai sicuri di essere 
giunti alla meta, ed infatti in pochi secondi raggiungete 
una stanza sotterranea illuminata da una torcia ormai 
sull’orlo del collasso. Siete arrivati troppo tardi: i cadaveri 
accovacciati sui tre tavolacci al centro del locale si stanno 
alzando, e nel farlo perdono brandelli di carne, fino a 
quando non rimangono solo più ossa ingiallite. La scura 
figura di Falconi vi saluta dall’altro lato della stanza: 
>Finalmente eccovi giunti, stupidi ficcanaso. Lasciate che i 
miei tre amici vi mettano comodi... per sempre! Haaaahha-
hahah (tipica risata da sadico impazzito con manie di gran-
dezza)”. 
 
I tre “amichetti” sono Eroi Maggiori degli scheletri. Uno 

è armato con una pesante mazza e indossa un pettorale di 
maglia. Il secondo è armato con spada e scudo, mentre il 
terzo indossa un massiccio elmetto di ferro e attacca i PG 
armato di flagello a due mani. Il liche cercherà di mettere 
fuori combattimento un eventuale lanciatore di incantesimi 
(potendo scegliere attacca prima il chierico di Morr), quin-
di se ne sta in disparte a gustarsi la vittoria dei suoi schele-
tri. Se viene attaccato combatte per uccidere (non è certo il 
tipo che si fa degli scrupoli...), almeno fino a quando non 
raggiungerà la metà delle ferite, poi cercherà in tutti i modi 
di fuggire, magari con l’incantesimo Teletrasporto. 
Se i PG sopravvivono allo scontro avranno finalmente il 
tempo di notare un quarto tavolo con sopra il corpo di En-
rich Gotter. Il cacciatore di streghe è quasi morto, ha giu-
sto il tempo di rivelare la locazione del suo nascondiglio 
segreto, per poi passare nel regno dei più. Per rendere la 
scena più drammatica e straziante fate in modo che Gotter 
lasci la sua “eredità morale” ad un membro del gruppo: 
forse Gottfried Nerba prometterà al suo ex maestro di con-
tinuare la sua opera di distruzione del caos, con l’ausilio 
degli appunti che troverà all’interno del nascondiglio. In 
questo modo il giocatore che lo governa avrà la strada spia-
nata per la carriera di Cacciatore di streghe. 
 
 
 

IL NASCONDIGLIO DI  
GOTTER 
Si trova a circa 10 Km dalla fattoria, lungo il corso di un 
torrente. L’unico indizio che Gotter è riuscito a dare ai PG 
è che devono trovare un sasso “sul quale l’arcobaleno si è 
appoggiato dolcemente”. Vedi figura. 
Se il masso viene premuto con forza la cupola di pietra ruo-
terà su se stessa rivelando una scala che conduce verso il bas-
so. Ma c’è una cosa che Gotter non ha avuto il tempo di 
dire al gruppo: l’ultimo gradino nasconde una trappola e, se 
calpestato, dal soffitto calerà una pesante inferriata. Il PG 
in testa al gruppo ha diritto a un Test di Reazione, altri-
menti subirà 3 colpi (Testa, Braccio e Tronco) a forza 4. 
L’inferriata può essere risollevata con un Test di Forza a -
20>. 
 
Il nascondiglio è formato da un’unica stanza male arredata. 
Vi è una scrivania con un diario ed uno specchio molto 
antico appeso ad una parete. All’interno del diario vi è una 
lista di nomi (tra i quali spicca evidenziato quello di Seba-
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stiano Falconi) sui quali Gotter stava indagando. Inoltre 
una pagina riporta questa scritta: “FINALMENTE! Lo 
specchio del saggio Jervais è ora in mio possesso. Nessun 
volto del caos, seppur celato, potrà più sfuggirmi!”. 
 
 
 

COME INCHIODARE DON 
SEBASTIANO FALCONI 
 
I PG devono riuscire a puntare lo specchio di Jervais dritto 
negli occhi del corrotto e pregare di aver intuito bene il 
significato delle frasi scritte nel diario. Quest’ultima parte 
dell’avventura è lasciata completamente libera, e saranno i 
giocatori a decidere effettivamente come concludere la sto-

ria. Sveleranno il “Volto del Caos” pubblicamente? Assali-
ranno Falconi e lo minacceranno per ottenere potere? Riu-
sciranno a convincere le autorità di Luccini che Gotter non 
era pazzo ma stava cercando, invece, di salvare la popolazio-
ne da una fine tremenda (come riportato sul suo diario e 
confermato da prove schiaccianti)? 
N.B. Lo specchio funziona una volta sola. Questo piccolo 
particolare era sconosciuto perfino allo stesso Gotter. Se 
non utilizzate i Personaggi pregenerati ed un PG caotico 
fissa malauguratamente il suo volto nello specchio, la sua 
anima verrà attanagliata da una artiglio invisibile, e la sua 
vera natura prenderà forma. Le mutazioni del caos aumente-
ranno di massa ed ampiezza, la sua voce diventerà graffiante 
e contorta, ed i suoi occhi brilleranno di una luce oscura e 
malvagia. Nel caso di Falconi, egli sarà costretto ad assume-
re la forma di liche. 
 

Schede pregenerate 
Nelle prossime pagine troverete le schede dei Personaggi Giocanti creati appositamente per questa avventura. 
Con semplici ritocchi alla trama e al background della storia l’avventura può essere facilmente adattata a qualsiasi gruppo 
già formato. 

Nota sui Punti Fato 
Ai fini del torneo non li abbiamo tenuti in considerazione: se un personaggio moriva non c’era nient’altro da fare che con-
segnare la scheda e restare in assoluto silenzio. Li abbiamo comunque segnati per le vostre avventure “casalinghe”. 
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I L   V O L T O   D E L   C A O S 

• GOTTFRIED NERBA• 

* avanzamenti già presi 
 
Umano, 35 anni, Capogruppo 
Assassino, Cacciatore di taglie 
 
Altezza: 1.76 metri 
Peso: 70 Kg 
Capelli: Neri 
Occhi: Scuri 
Aspetto fisico: fronte perennemente 
corrugata 
 
Abilità: Arma da specialista (lasso e 
rete), Cavalcare, Colpire con forza, 
Guidare carri, Movimento silenzioso 
(campagna e città), Pedinare, Riflessi 
fulminei, Seguire tracce, Tiratore scel-
to, Visione notturna (7 metri). 
Punti Fato: 3 
Linguaggi: Reikspiel. 
Livello sociale: C11(P). 
Armi: spada, pugnale, rete, balestra, 
lasso. 
Equipaggiamento: abiti da viaggio, 
zaino sopravvivenza, cappello a larghe 
falde, corpetto di maglia, corda, quat-
tro paia di manette, 110 Co. 
Oggetti magici: amuleto di carbo-
ne. 
 
Breve storia  
Una inquietante mezza luna saluta il pri-
mo vagito di un bimbo, una notte di tren-
tacinque anni fa nell’antico borgo di Weis-
sbruk... Una mezza luna che non riesce a 
scalfire la felicità che riempie i cuori di 
William e Astrid Nerba, giovani sposi 
orgogliosi di aver dato al mondo un ma-
schietto che trasporterà nel tempo il nome e 
il ricordo di una famiglia felice. 

Ed è felice, anche se dura, l’infanzia del 
piccolo Gottfried: dura perché vissuta in un 
quartiere non ricco, felice perché vissuta 
accanto a due genitori che non hanno esitato 
a privazioni pur di far la gioia del loro 
piccolo e perché allietata dalla nascita di una 
sorellina, la dolcissima Irina dai capelli 
d’oro, alla quale il bambino si affeziona 
come solo da piccoli e imberbi si può. 
Trascorrono gli anni, e l’ormai non più 
piccolo Gottfried sviluppa una grande cu-
riosità, di quel tipo che è parente stretto 
con la voglia di apprendere, ed una tendenza 
all’insubordinazione che ne fa la gioiosa 
disperazione di mamma Astrid. 
E del resto l’esatto contrario del suo caratte-
re è rispecchiato nella sorellina Irina, di 
nove anni più giovane: una ragazzina 
dall’infinita dolcezza, dalla bontà quasi 
angelica, tanto bella da non poter essere 
ammirata, tanto cara da non poter essere 
amata. 
E si parlava prima di famiglia felice perché 
in verità poche volte gli dei hanno potuto 
ammirare tanto affetto condiviso da quat-
tro familiari, da quei genitori orgogliosi 
del proprio figlio, che arrivava a picchiarsi 
con i ragazzi più forti per difendere la so-
rella, e della propria figlia, che mentiva per 
coprire le mascalzonate dell’irrequieto fra-
tello. Gli dei stessi non potevano che prova-
re invidia per quei quattro affiatati, e la 
triste mano del destino, sospinta dalla vo-
lontà sovrumana si appresta a calare con 
brutale forza sulla famiglia Nerba. Succede 
cinque anni or sono, e la stessa ghignante 
mezza luna di ventinove anni prima osserva 
con occhio distaccato la tragedia che si con-
suma in quella modesta e dignitosa casa. 
Tre loschi individui, con la mente offusca-
ta dall’alcool e le tasche vuotate dal gioco 
d’azzardo, penetrano nella casa dei Nerba, 
sorprendendo e uccidendo nel sonno i poveri 
William e Astrid; giunti al piano superio-
re, irritati dai pochi ori recuperati, entrano 

nella stanza di Irina, ed alla vista di tale 
bellezza il più immondo dei pensieri entra 
prepotentemente nelle loro menti malvagie. 
Le disperate urla della ragazza svegliano 
Gottfried, che non esita ad affrontare i tre 
bruti nel tentativo di strappare loro la sua 
amata sorella; ma la lotta è impari, ed il 
ragazzo, dopo aver ferito uno degli aggres-
sori, viene colpito a morte da una stilettata, 
mentre la sorella subisce la più oscena delle 
torture che una donna possa subire. Ma non 
muore, Gottfried, no, non muore. Forse 
l’immensa disperazione, forse la strabor-
dante rabbia lo tengono aggrappato alla 
vita, e gli attoniti soldati trovano il matti-
no dopo il giovane ormai in fin di vita ma 
con ancora la forza di abbracciare la sorella, 
resa muta e incapace di ragionare dal trau-
ma. 
Mentre Irina viene accudita da una lontana 
zia, il recupero fisico di Gottfried è reso 
straordinario dal sentimento di vendetta che 
lo anima. Ed Enrich Gotter, un noto cac-
ciatore di taglie, incontrandolo capisce che 
il modo migliore per incanalare questo 
sentimento così forte è quello di insegnargli 
la propria “arte”. 
Gottfried impara in fretta, ben contento di 
conoscere i modi per vendicare la propria 
felicità perduta, e passano non più di tre 
anni prima che raggiunga una parte della 
sua vendetta. 
Dopo mesi e mesi di pedinamenti e ricerca 
estenuante di informazioni, riesce a rintrac-
ciare due dei tre aggressori di quella notte 
maledetta e, attesa l’occasione propizia, li 
uccide con la stessa pietà che avevano mo-
strato loro tre anni prima: nessuna. 
Ma non basta; ha ucciso, si, ma ha anche 
capito che non gli è dispiaciuto farlo: in 
quella tragica notte, oltre a William e A-
strid Nerba, è morto anche il Gottfried 
scanzonato e divertente... Ed è nato il Got-
tfried Nerba freddo, spietato e senza scru-
poli che aspetta di incontrare quell’uomo 
dalla cicatrice così particolare, infertagli da 
lui stesso tre anni prima sul volto: l’unico 
che non ha ancora pagato il giusto prezzo 
per le sue azioni… 
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I L   V O L T O   D E L   C A O S 

• HAARIG VON DIHEL• 

* avanzamenti già presi 
 
Umano, 22 anni 
Mago di primo livello, Apprendista 
Mago 
 
Altezza: 1.70 metri 
Peso: 85 Kg 
Capelli: bianchi 
Occhi: rossi 
Aspetto fisico: nessun segno particolare 
 
Abilità: Araldica, Astronomia, Co-
noscenza delle rune, Lanciare incantesi-
mi (Magia Minore, Magia di primo 
livello), Leggere/Scrivere, Linguaggio 
Arcano (Magico), Linguaggio segreto 
(Classico), Riflessi fulminei, Senso 
magico. 
Punti Fato: 2 
Punti Magia: 15 
Linguaggi: Reikspiel, Arcano Magi-
co, Segreto Classico. 
Livello sociale: B14. 
Armi: pugnale, bastone infiammabi-
le. 
Equipaggiamento: vestiti da mago, 
5 palline di zolfo, occorrente per scri-
vere, 6 chiavi d’argento, 10 dosi di piu-
me, 10 garze, 160 Co. 
Oggetti magici: libro incantesimi, 
bastone infiammabile. 
Incantesimi: Maledizione (M), A-
prire (M), Sonno (M), Palla di fuoco 
(1°), Cura ferite leggere (1°). 

 
 
Breve storia  
Quale figlio terzogenito, estratto in 
fin di vita dal ventre di una madre 
morta per i patimenti di un parto che 
alla sua età non poteva più permettersi, 
non sei mai stato preso molto in consi-
derazione da tuo padre ed i tuoi due 
fratelli, tranne ovviamente quando 
c’era da svolgere qualche lavoro umi-
liante ed i servi erano già occupati in 
altre mansioni. Questo, per fortuna, 
accadeva piuttosto di rado, per cui ave-
vi una buona quantità di tempo da de-
dicare alla lettura, inizialmente un pas-
satempo, che divenne però con gli anni 
sempre più importante. 
L’atteggiamento da parte dei tuoi pa-
renti ti faceva sentire talmente estraneo 
alla vita di famiglia che non provasti la 
minima tristezza quando tuo fratello 
Kurt ti disse che vostro padre, capo 
squadra della cavalleria imperiale, morì 
massacrato da una banda di uomini 
bestia. Ti importava talmente poco 
dell’eredità di famiglia che ti accorgesti 
appena della lotta fratricida nella quale 
caddero i tuoi fratelli, ed il giorno in 
cui vedesti due uomini in armatura 
uccidere uno di loro e dare fuoco alla 
sua casa incitati dall’altro, ringraziasti 
mille volte il cielo e la tua tremenda 
sete di conoscenza di essere uscito per 
leggere l’unico libro che non avevi an-
cora imparato a memoria; te lo ricordi 
ancora come se fosse ieri, si intitolava: 

“Introduzione all’arte magica”, e ne 
rimanesti totalmente affascinato, tanto 
che decidesti di andare in città a cercare 
un maestro che potesse iniziarti a quel-
la pratica così arcana. 
Doveva essere il tuo giorno fortunato, 
perché ne trovasti quasi subito uno, un 
certo Dalamar, che si spacciava come 
insegnante di astronomia all’università 
locale, mentre in realtà non era altro 
che un abile demonologo. Non te ne 
poteva importare di meno: eri solo in-
teressato a quello che sarebbe riuscito 
ad insegnarti. 
Fu così che iniziasti a provare il piacere 
di piegare le forze della natura alla tua 
volontà, era una sensazione talmente 
intensa e travolgente che finì per dro-
garti. Non passò molto tempo che ini-
ziasti a diventare un vero e proprio 
esperto, un “artista” soffocato 
dall’isteria e guidato da oscuri e primi-
tivi impulsi: ricordi di un passato in-
sulso, visioni di un futuro color por-
pora. 
Ora la tua mente allenata riesce in parte 
a domare i tuoi istinti, e non soffri più 
troppo spesso di attacchi isterici, ma 
soprattutto sai per certo che niente, 
nemmeno la morte, potrà mai placare la 
tua sete di Potere! 
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I L   V O L T O   D E L   C A O S 

• HYERONIMUS MANGIALAFOGLIA• 

* avanzamenti già presi 
 
Mezzuomo, 72 anni 
Ricettatore, Ladro, Borsaiolo, Scassi-
natore 
 
Altezza: 1.19 metri 
Peso: 49 Kg 
Capelli: biondi 
Occhi: nocciola 
Aspetto fisico: panciuto e 
“pacioccoso” 
 
Abilità: Ambidestro, Arrampicarsi, 
Borseggiare, Ciarlare, Conoscenza del-
le erbe, Cucinare, Fuga!, Linguaggio 
segreto (Ladri), Mano lesta, Movimen-
to silenzioso (Campagna e Città), Na-
scondersi (Città), Percepire allarmi 
magici, Scassinare, Trovare trappole, 
Valutare, Visione notturna (30 metri). 
Punti Fato: 2 
Linguaggi: Reikspiel, Segreto Ladri. 
Livello sociale: C6. 
Armi: Pugnale, bastone con punta in 
ferro (da considerare come un’arma a 
una mano). 
Equipaggiamento: sacco, attrezzi 
da scasso, corda (15 metri), rampino, 
vestiti molto scuri, maschera, mantello 
con tasche (protezione 0/1 su tronco e 
braccia), 150 Co. 
Oggetti magici: anello di protezio-
ne, Ilsa la corda magica: 15 metri, ha 
un’intelligenza piuttosto bassa, è velo-
cissima e si modella a comando.  
 
Ecco le statistiche:  

Breve storia Eh, si, è proprio vero, 
le cose degli altri sono sempre le mi-
gliori, te ne sei reso conto per la prima 
volta alla giovane età di 15 anni, quan-
do hai notato quanto erano carucci i 
pony dei vicini di casa, molto più belli 
dei vostri. Ti saresti limitato a guar-
darli standotene fuori dallo steccato, da 
bravo mezzuomo, se solo non ti fosse 
passato in mente che prenderne in pre-
stito uno o due a tempo indeterminato 
non sarebbe stato quel gran reato: 
d’altronde ne avevano così tanti! Evi-
dentemente né i tuoi genitori né tanto 
meno i vicini sembravano essere della 
tua stessa idea, perché se la son presa 
non poco, infliggendoti punizioni tal-
mente severe da rasentare l’eresia: a let-
to senza cena il primo giorno e colazio-
ne con brodo di pollo senza neanche del 
pane per farci la zuppa! Per fortuna per 
merenda c’era finalmente qualcosa di 
sostanzioso, altrimenti saresti sicura-
mente morto di fame! 
Evidentemente, però, la punizione non 
era stata abbastanza dura; infatti dopo 
qualche giorno il dolore provocato dai 
crampi allo stomaco era solo più un 
ricordo, tra l’altro sopraffatto da un 
pensiero molto più profondo e interes-
sante: quel borsellino di pelle ricamata 
non sarebbe stato meglio attaccato alla 
TUA cintura? Il fatto che poi fosse 
pieno di monete non poteva far altro 
che aumentare il tuo prestigio. Così,  
 

dopo aver sottratto il suddetto porta-
monete con un abile colpo di mano, 
proprio mentre eri sul punto di verifi-
care di persona quanto effettivamente 
ti donava al fianco dei calzoni, sei stato 
fermato e condotto d’innanzi al babbo 
da tre passanti che ti avevano bellamen-
te colto sul fatto. 
Ti stai ancora chiedendo adesso come 
mai la prese così male: ben due, dicasi 
DUE giorni a letto senza cena, e men-
tre rimuginavi sul perché la sacerdotessa 
di Esmeralda non lo dichiarasse eretico, 
decidesti che il Convivio non faceva 
per te: la gente aveva una mentalità 
troppo ristretta, e poi tuo cugino Nic 
ti disse che l’Impero era pieno di cose 
interessanti da vedere. E’ stato così che 
lasciasti la tua famiglia e il Convivio, 
naturalmente a cavallo di uno dei pony 
dei vicini e con attaccato alla cintola 
quel famoso borsellino di pelle ricama-
ta... recuperarlo non è stata una facile 
impresa! 
L’Impero è una sorpresa continua: pie-
no di cose carine che finiscono irrime-
diabilmente nelle tue tasche, così tante 
che dopo un po’ ti si riempiono e non 
sai più come fare. E poi immancabil-
mente ti sale la noia. Meno male che c’è 
tanta gente disposta, pensa un po’, a 
sborsare fior di corone per quelle stupi-
de cianfrusaglie. 
Dopo qualche anno ti sei già fatto un 
nome: i più ormai ti conoscono come 
Hyro Manolesta, forse il miglior ricet-
tatore del Vecchio Mondo. Che faccia-
no pure, tu ti stai divertendo un sacco! 
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• AMELIA VIZZINI• 

* avanzamenti già presi 
 
Umana, 25 anni 
Chierica di Morr di primo livello, Ini-
ziata di Morr 
 
Età: 25 anni 
Altezza: 1.72 metri 
Peso: 53 Kg 
Capelli: castani 
Occhi: verdi 
Aspetto fisico: veramente graziosa, ma 
sempre seria. 
 
Abilità: Conoscenza delle pergamene, 
Danzare, Divinare, Guidare carri, 
Lanciare incantesimi (Magia Minore, 
Magia di primo livello), Leggere/
Scrivere, Linguaggio arcano (Magico e 
Negromantico), Linguaggio segreto 
(Classico), Sesto senso, Teologia. 
Punti Fato: 3 
Punti Magia: 14 
Linguaggi: Reikspiel, Arcano Magi-
co e Negromantico 
Livello sociale: C15. 
Armi: Pugnale 
Equipaggiamento: vestiti scuri, 
tonaca da chierico, simbolo di Morr, 
lucciole (per 2 incantesimi), acqua be-
nedetta (per 3 incantesimi), pezzi di 
sudario (per 2 incantesimi), 100 Co. 
Oggetti magici: amuleto di giusto 
argento. 
Incantesimi: Fiamma magica (M), 
Luci di palude (M), Distruggi non-
morti (1°), Zona di vita (1°), Mano 
della morte (1°). 

Breve storia  
La tua non è di certo stata un’infanzia di-
versa da quella di tante altre ragazze: nata e 
cresciuta in una famiglia di poveri contadi-
ni e abituata fin da piccola a lavorare sodo 
nei campi. Nonostante fosse una vita dura 
tutto sommato ti piaceva, i tuoi genitori ti 
amavano e tu amavi loro, e vedere il raccol-
to maturare fino a portare frutto ti dava 
tutti gli anni l’incredibile sensazione di 
esserti in qualche modo realizzata. Purtrop-
po, tutte le cose belle prima o poi sono 
destinate a finire, e così è stato anche per 
voi. 
Il ricordo ti tormenta ogni notte, e se chiu-
di forte gli occhi, concentrandoti, riesci 
ancora a riviverne le scene più impressio-
nanti: stavate tornando a casa dal mercato 
con il vostro carretto ormai vuoto, era 
quasi notte e faceva discretamente freddo, 
sembrava una sera autunnale come tute le 
altre. D’improvviso Bianca, la vostra caval-
la da tiro, si imbizzarrisce facendo rove-
sciare il veicolo; tu, non sai ancora se per 
fortuna o scalogna, sei rimasta sepolta 
all’interno del carretto, impossibilitata a 
muoverti. Hai iniziato a piangere e a stril-
lare, ma i tuoi genitori non ti rispondeva-
no, anzi, gridavano di terrore tanto quanto 
te, forse di più, e la loro disperata litania 
era intervallata soltanto a sprazzi da versi 
disumani e da una strana nenia, intonata in 
un linguaggio tanto antico quanto terrifi-
cante all’udirsi. 
Non sai quanto sei stata li sotto, sai solo 
che a un certo punto ti han svegliata un 
gruppo di guarda strada, giunto ahimè 
troppo tardi; ti sei subito guardata intorno, 
ma dei tuoi genitori nemmeno l’ombra. 
Intuendo il tuo sguardo disperato, i guarda 
strada ti condussero al vicino cimitero, e li 
un chierico di Morr ti ha spiegato la triste 
verità: i tuoi cari sono stati uccisi solo per 
poi essere rievocati sotto forma di non-
morti, al fine di compiere chissà quale atto 

malvagio. Per fortuna il rito è stato inter-
rotto dai guarda strada, che passavano di li 
per caso. Sfortunatamente il negromante era 
riuscito a fuggire, ma almeno i corpi dei 
tuoi genitori sono stati ritrovati, più o 
meno intatti, ed erano pronti per essere 
seppelliti. Con una freddezza di spirito mai 
provata prima ti sei offerta volontaria per 
partecipare alla sepoltura dei due defunti; è 
stato in quel momento che hai capito quan-
to sacra e rispettabile fosse la morte e quan-
to sia importante che il corpo possa ricevere 
una dignitosa sepoltura: non sai come, ma 
sentivi che lo spirito dei tuoi genitori sareb-
be stato con te per sempre, anche solo per il 
fatto di esserti assicurata che la loro parte 
materiale fosse trattata con il dovuto garbo 
e rispetto. 
La sensazione era così forte che non potevi 
tenerla tutta per te, così ne hai parlato con 
Daniel, il chierico responsabile del tempio. 
Alle tue parole i suoi occhi si sono illumi-
nati ed ha iniziato a guardati in modo di-
verso, quasi avesse capito qualcosa di te che 
tu dovevi ancora scoprire. “E’ stato Morr, 
lui ti ha comunicato la sua gratitudine per 
quello che hai fatto, e allo stesso tempo ti 
ha fatto capire che gli farebbe piacere averti 
al suo servizio. Dovresti ritenerti immensa-
mente onorata per questo, lo sai? Io ad 
esempio ho dovuto superare alcune difficili 
prove per mostrarmi degno di adempiere al 
suo volere”. Con voce tremante e con le 
lacrime che stavano spingendo per uscire dai 
tuoi occhi hai risposto che effettivamente, 
si, avresti accettato la divina proposta. 
Tutto il resto è storia recente: la tua inizia-
zione ufficiale al culto seguita da intensi 
studi alternati da lavori di manutenzione del 
cimitero, e poi infine la promozione a chie-
rica effettiva, evento che ti ha reso felice 
quanto non lo eri dai tempi della tua prima 
giovinezza. 
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• KRUNCH BJORK• 

* avanzamenti già presi 
 
Nano, 58 anni 
Ammazzagiganti, Ammazzatroll 
 
Età: 58 anni 
Altezza: 1.38 metri 
Peso: 75 Kg 
Capelli: arancio (colorati) 
Occhi: neri 
Aspetto fisico: veramente massiccio 
 
Abilità: Ambidestro, Arma da specia-
lista (arma a 2 mani e Flagello), Canta-
re (canzoni di guerra), Colpire con 
forza, Disarmare, Fabbro, Minatore, 
Rissare, Schivare, Visione notturna (30 
metri). 
Punti Fato: 1 
Linguaggi: Reikspiel, Khazalid. 
Livello sociale: C13 (XP). 
Armi: Flagello a due mani, Ascia a 
due mani (magica, vedi sotto). 
Equipaggiamento: vestiti da viag-
gio, 120 Co, collane e orecchini, ta-
tuaggi, cicatrici (molte). 
Oggetti magici: Ascia a due mani 
(causa Furia a chi la impugna). 
 
Breve storia  
Alcuni credono che si diventi Ammaz-
zatroll per libera scelta... Non c’è nien-
te di più sbagliato! 
Quando il dolore per la sciagura è così 
grande da soffocarti il cuore, offuscar-
ti la mente e corroderti l’animo, ti 
troverai di fronte a due sole alternative: 

morire o... morire con stile! Tu sei un 
nano che ha deciso di percorrere la se-
conda strada, quella meno diretta, e 
autoesiliandoti dal tuo stesso popolo sei 
corso in contro al tuo nuovo destino, 
spinto da uno strano impulso della 
mente che ti costringe ad affrontare le 
bestie più terribili e le situazioni più 
pericolose. 
Durante lo scontro, sempre all’ultimo 
sangue, le urla dei nemici massacrati ed 
il rumore delle loro ossa che si spezzano 
sono come musica per le tue orecchie: 
in quei frangenti di estrema violenza, 
il passato si infrange insieme alla prima 
testa, il presente è uguale a morte ed il 
futuro non esiste. Il fuoco che divampa 
dai tuoi occhi quando afferri l’ascia 
bipenne è un ottimo deterrente per i 
più fragili e deboli, e soltanto i mostri 
più terribili, o gli umani più stupidi, 
non si fanno intimidire dall’alone di 
follia che aleggia sul tuo spirito tor-
mentato. Ed è a loro che punti, in 
quanto contro di loro la tua morte è 
quasi certa, ma, per colpa del fato, 
finora sei sempre riuscito a sopravvive-
re. 
Quando non sei impegnato a cercare 
attivamente la morte, sei soggetto ad 
attacchi di cupa depressione, dalla quale 
ne esci puntualmente con uno scoppio 
d’ira devastante. Se qualcuno riuscisse a 
scorgere attraverso le righe del tuo odio 
o ad andare oltre le immediate apparen-
ze, scoprirebbe che, nonostante tutto, 
sei ancora un esponente della Razza 
Antica e, come tutti i nani, devi obbe-
dienza solo ai Re sotto la Montagna. 

Ultimamente sei stato colpito da una 
sciagura che, come gravità, è seconda 
soltanto a quella che ti ha spinto a di-
ventare un Ammazzatroll; nel giorno 
di Hexenstag di quest’anno, hai com-
piuto un gesto che ha dell’incredibile, e 
ti sei legato con un patto strettissimo al 
destino di un elfo! 
Sicuramente eri sotto l’effetto di una 
sbronza colossale quando l’hai salvato 
dalle grinfie delle guardie di Remas e, 
quasi senza rendertene conto, accettasti 
di buon grado il suo modo di sdebitarsi 
con te: egli canterà e tradurrà in versi 
sublimi l’epopea di distruzione e vio-
lenza che ti segue da anni come 
un’ombra maligna, fino al momento 
in cui non verrà scritto il capitolo fina-
le, quello sulla tua gloriosa morte. 
E poi si sa: un Ammazzatroll mantiene 
SEMPRE la parola data! 
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• GALFHANDIL• 

* avanzamenti già presi 
 
Elfo, 107 anni 
Demagogo, Menestrello 
 
Altezza: 1.82 metri 
Peso: 63 Kg 
Capelli: biondo cenere 
Occhi: grigio argento 
Aspetto fisico: aggraziato 
 
Abilità: Affascinare, Cantare, Ciar-
lare, Danzare, Etichetta, Leggere/
Scrivere, Musica, Parlare in pubblico, 
Udito acuto, Visione notturna (30 me-
tri), Vista eccellente. 
Punti Fato: 2 
Linguaggi: Reikspiel, Eltharin. 
Livello sociale: D12 (S). 
Armi: Coltello, Spada. 
Equipaggiamento: abiti vistosi, 
mandolino, spartiti musicali, giacca di 
cuoio, libelli politici, 160 Co. 
Oggetti magici: Amuleto di rame 
tre volte benedetto. 
 
Breve storia  
Fin da piccolo Galfhandil nutriva 
“un’insana passione” per il mondo al 
di fuori della foresta di Laurelorn e, in 
fattispecie, era a dir poco affascinato 
dalla società degli uomini, dalle città 
costruite con la pietra e dalle usanze di 
un popolo che si attaccava sempre di 
più ai bisogni materiali, lasciando 
completamente da parte il rispetto e 
l’amore per le cose sacre come la vita 

della foresta, o il delicato canto degli 
spiriti dei venti. 
Le sue escursioni in “territorio nemi-
co” divennero sempre più frequenti e 
ciò (a detta dei saggi) non era affatto 
buon segno, anche se i suoi genitori 
cercavano di giustificare in ogni modo 
l’esuberante comportamento del figlio, 
nascondendo nei recessi dei loro animi 
un’importante verità. Gal è riuscito a 
conservare uno spirito curioso e sbaraz-
zino proprio degli anni della giovinez-
za, quanto tutto sembrava così bello e 
dorato da farti dimenticare i pericoli e i 
doveri, ma non bisogna confondere la 
voglia di “essere” con l’immaturità; 
Galfhandil ha sempre saputo come 
comportarsi in ogni circostanza. Anche 
se i suoi parenti non lo salutavano più 
ed i suoi genitori erano sempre più 
stretti nella morsa del dispiacere, il 
giovane elfo era stato capace di svilup-
pare un senso critico del tutto persona-
le, che lo spinse ad interessarsi alla vita 
nella sua totalità, lontano dagli stereo-
tipi e dalle usanze della sua gente che, 
seppur valide in un contesto molto ri-
stretto, trovavano difficile applicazio-
ne quando si trattava di esternare i pro-
pri bisogni interiori. 
E così, come spesso accade a tutti que-
gli elfi che abbandonano le loro dimore 
per dedicarsi ad una vita di avventure, 
egli fu considerato morto dallo stesso 
giorno in cui decise di abbandonare 
Laurelorn spinto dalla profonda neces-
sità di unirsi ad un gruppo di comme-
dianti girovaghi, conosciuti durante 
una delle sue solite scappatelle. Da loro 

apprese nuovi modi di accostare le note 
e, diventando menestrello, seppe ben 
presto comporre dei poemi lirici e mae-
stosi. Ecco, aveva finalmente trovato la 
sua strada: da quel momento in poi 
avrebbe decantato la vita nelle sue for-
me più varie e bizzarre, per far cono-
scere alla gente i valori fondamentali 
per i quali si è battuto e sempre si bat-
terà: la libertà di pensiero ed il rispetto 
per la vita. 
Un giorno, durante una scaramuccia 
con le guardie della città di Remas, in 
Tilea, un nano con una strana capiglia-
tura arancione volle a tutti i costi sal-
vargli la vita e Gal, da parte sua, trovò 
un modo veramente originale per sdebi-
tarsi: si unì al destino 
dell’Ammazzatroll per documentarne la 
morte in un poema che farà la storia 
della nuova letteratura del Vecchio 
Mondo. 
Chi l’ha detto che i nani e gli elfi non 
vanno d’accordo? (Ehm...) 
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• CRITERI DI VALUTAZIONE• 
INTRODUZIONE 
 
Ogni partecipante al torneo poteva scegliere di iscriversi co-
me singolo o come componente di una squadra. Se era da solo 
e non trovava nessuno con cui unirsi, allora doveva per forza 
di cose iscriversi come singolo e giocare soltanto la prima ora 
della partita, ovvero fino all’incontro con la sorella di Got-
ter, inserendosi in un gruppo incompleto (le squadre erano 
composte da 4-6 giocatori). 
L’AdG avrebbe così avuto il minimo tempo indispensabile 
per trarre le dovute conclusioni e per assegnare i giusti PE in 
base all’interpretazione. 
Anche i componenti delle squadre sarebbero stati valutati 
singolarmente fino alla fine della prima ora, ma poi, prose-
guendo nell’avventura, avrebbero ricevuto soltanto dei PE 
generici per l’avanzamento e le buone idee. 
Insomma, la prima parte dell’avventura (il processo di Gotter 
e l’incontro con sua sorella) era aperta a tutti, anche e soprat-
tutto a coloro che avevano poco tempo da dedicare al gioco e 
volevano farsi solamente un’idea generale di Martelli da 
Guerra, senza rinunciare però alla possibilità di guadagnare 
l’ambito premio individuale. Alla fine della sessione (di 
un’ora circa, per l’appunto) il giocatore doveva rispettare i 
tempi e abbandonare il tavolo, per permettere così agli altri 
di procedere con l’avventura e guadagnare i Punti di squadra. 
 
 
Torneo Individuale 
Assegnazione dei PE (prima parte dell’avventura, prima ora 
di gioco, aperto a tutti i partecipanti). 
Processo sommario: da 20 a 100 PE. 
Lacrime autentiche: da 10 a 20 PE. 
Da tenere in considerazione: la buona interpretazione, la 
storia del personaggio, il background dell’avventura, 
l’atmosfera generale, l’allineamento. 
Totale massimo raggiungibile (gioco di ruolo esemplare): 
120 PE. 
 
 
Nota esplicativa 
SSSSappiamo benissimo che un’ora di gioco potrebbe non essere 
sufficiente per valutare appieno le capacità d’interpretazione 

del giocatore, specialmente se è alla “guida” di un personag-
gio un po’ “difficile” come l’Ammazzatroll, che da il me-
glio di sé negli scontri e nelle situazioni che richiedono, in-
vece di un monologo serrato, una serie di frasi d’effetto. Per 
restare equi nei confronti di tutti, e quindi anche di coloro 
che volevano assolutamente partecipare al torneo di Martelli 
da Guerra ma non avevano troppo tempo a disposizione, ci 
siamo trovati di fronte ad una scelta di primaria importanza: 
dovevamo precludere l’iscrizione a chi non avesse almeno tre 
ore di tempo da dedicare all’avventura, oppure aprire le porte 
a tutti gli interessati o semplici curiosi? Uno degli scopi di 
questo torneo gratuito, era appunto quello di divulgare al 
mondo... oops! pardon: al Vecchio Mondo, il Sacro Verbo 
del Martello, e quindi abbiamo optato unanimemente per la 
seconda soluzione. 
 
 
 
 
 

 
 
Torneo a squadre        
(Avventura intera, 3 ore in totale, aperto solo alle squadre, i 
partecipanti all’individuale dovranno abbandonare il tavolo 
dopo la prima ora). 
Avanzamento nell’avventura, buone idee. 
I lucidi occhi della follia: 20 PE se il gruppo parla con Got-
ter e cerca di capire che cosa sta succedendo. 
Il segreto di Falconi: intrufolarsi all’interno della caserma, da 
10 a 50 PE in base al piano ed al suo esito. 
La torre in rovina: sconfiggere l’assistente di Falconi, 50 PE. 
Tornare in superficie: far funzionare la runa del teletraspor-
to, 20 PE. 
La fattoria del liche/La caverna della morte: uccidere il liche, 
50 PE. 
Il nascondiglio di Gotter: recuperare lo specchio di Jervais, 
20 PE. 
Inchiodare Don Sebastiano Falconi/Svelare il Volto del Caos, 
da 10 a 50 in base al piano. 
Totale massimo raggiungibile: 210 PE. 
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• PROFILI• 
Guardia 
Guardia 

Abilità: Arma da specialista (arma a 2 
mani), Colpire con forza, Colpire per 
stordire. 
Equipaggiamento: corpetto di cuoio 
(0/1 PA al tronco), randello o alabar-
da, pugnale. 
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Sergente 
Sergente 

Abilità: Colpire con forza, Colpire 
per stordire, Disarmare, Schivare. 
Equipaggiamento: giacca di maglia (1 
PA corpo e braccia),.elmetto (1 PA 
testa), spada, pugnale. 
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Rachel Gotter 
Popolana 

Abilità: Affascinare, Sedurre (abilità 
che usa in maniera del tutto involonta-
ria). 
Equipaggiamento: abiti pratici, gio-
iello da 90 Co. 
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Allievo di Don Sebastiano Falconi 
Negromante di 4° livello 

Abilità: Lanciare incantesimi (Magia 
Minore), Leggere/Scrivere, Linguag-
gio arcano (Magico), Linguaggio 
segreto (Classico), Conoscenza delle 
pergamene, Conoscenza delle rune, 
Identificare piante, Lanciare incantesi-
mi (Magia da battaglia 1° livello), 
Senso magico, Identificare non-morti, 
Lanciare incantesimi (Magia negro-
mantica 1°, 2°, 3° e 4° livello), Lin-
guaggio arcano (Negromantico), Co-
noscenza dei demoni, Meditazione, Percezione magica, Produrre 
droghe, Identificare oggetti magici, produrre pergamene, produr-
re pozioni. 
Penalità: Aspetto cadaverico (serpente), Morbosità, Mal di Tom-
ba, Avverso agli animali, Odore sgradevole, Nottambulo, Follia. 
Equipaggiamento: tunica logora, bastone di vetro (estende l’area 
di controllo dei non-morti fino a 100 metri), libro incantesimi, 
ingredienti per incantesimi (3 dosi per ogni incantesimo). 
Incantesimi: Tutti quelli della Magia Minore, Raffica di vento, 
Volo, Palla di fuoco, Causa panico, Mano della morte, Frena 
instabilità, tutti gli incamtesimi di evocazione dei non morti 
tranne Evoca eroe Maggiore. 
Punti Magia: 50 
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Don Sebastiano Falconi 
Liche 

Abilità: Araldica, Legge, Storia, Eti-
chetta, Arguzia, Parlare in pubblico, 
Torturare, Leggere/Scrivere, Linguag-
gio arcano (magico, negromantico, 
illusionistico), Linguaggio segreto 
(Classico), Lanciare incantesimi 
(Magia Minore, Battaglia 1° e 2° livel-
lo, Negromantica 1°, 2°, 3° e 4° livello, 
Illusionistica 1°, 2°, 3° e 4° livello), 
Conoscenza delle rune, Conoscenza dei 
non-morti. 
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Equipaggiamento: Tunica lacera e nera, ingredienti per svariati 
incantesimi (4 dosi per ogni incantesimo), libro incantesimi, 
spada arrugginita (causa ferite infette) che non esiterà ad animare 
con l’apposito incantesimo. 
Incantesimi: tutti quelli di Magia Minore, Ruba mente, Fulmine 
magico, Mano di polvere, tutti gli incantesimi di evocazione da 
negromante, Assumi aspetto illusorio, Clone, Confondi il nemi-
co, Allucinazione, Svanire, Autometamorfosi illusoria, Teletra-
sporto, Anima spade. 
Punti Magia: 60 

1) Lupi Notturni 
Lupo 

Regole Speciali: non sono soggetti a 
Paura nei confronti del fuoco. Induco-
no Paura anche solo con il loro ragge-
lante ululato. 
Leggete ai giocatori: 
“State camminando nella fredda oscu-
rità, e l’aria intorno a voi è pesante, 
quasi palpabile. Di tanto in tanto sen-
tite dei bruschi ed improvvisi rumori 
provenire dalle rovine circostanti: co-
me dei piccoli passi che cercano invano 
di non farsi scoprire. A volte invece il 
silenzio regna sovrano ed irreale e gli unici rumori sembrano 
essere quelli dei vostri deboli cuori, che battono disperatamente 
nel freddo. Ad un certo punto un urlo stridulo ed agghiacciante 
irrompe dalla casa diroccata alla vostra sinistra...” 
All’interno della casa si era appostato un mutante che, non appena 
ha sentito giungere il gruppo, si è messo a scappare sgridando 
nella notte. I PG non troveranno nulla in quella casa, e questo 
espediente serve soltanto a far fermare il gruppo in quella zona. 
Se esplorano la casa e rimangono al suo interno per più di 5 
round, all’uscita incontreranno i lupi notturni; fate crescere la 
tensione dicendo ad un PG (per esempio il mago) che si sente 
stranamente a disagio, come se qualcosa di inquietante stesse per 
succedere.  
Poi leggete loro: “All’improvviso, dall’esterno delle rovine, 
giunge un lugubre latrato: è qualcosa di tremendo e surreale. Non 
avevate mai sentito in vita vostra un suono tanto agghiacciante. 
E’ molto vicino...” 
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Fate eseguire ai PG un Test di Paura, e a chi non lo supera dite 
delle frasi del tipo: 
“Un brivido ti percorre la spina dorsale fino alla nuca”, “Provi 
un’angoscia che ti sale da dentro e ti gela le ossa”, ecc. 
 
Se il gruppo non esplora la casa leggete: 
“All’improvviso, dalla vostra destra, giunge un lugubre latrato: è 
qualcosa di tremendo e surreale. Non avevate mai sentito in vita 
vostra un suono tanto agghiacciante. E’ molto vicino...” 
Fate eseguire ai PG un Test di Paura, e a chi non lo supera dite 
delle frasi del tipo: 
“Un brivido ti percorre la spina dorsale fino alla nuca”, “Provi 
un’angoscia che ti sale da dentro e ti gela le ossa”, ecc. 
 
In entrambi i casi i PG possono evitare lo spiacevole incontro 
scappando di corsa nella direzione che stanno percorrendo. I lupi 
ci mettono circa 5 round per raggiungere il luogo, ed adottano la 
tattica del tipico “attacco in branco”: seguono la preda per poi 
circondarla nel primo spiazzo disponibile, chiudendola in cerchio. 
Ovviamente i Personaggi dotati di Sesto senso saranno più ricetti-
vi degli altri. 
Fateli giungere in una piazza e poi leggete loro: 
“Dalle vostre spalle sentite nuovamente quel lugubre ululato. E 
poi un altro alla vostra destra, ed uno alla sinistra, ed un altro ed 
un altro ancora. Siete circondati da quattro enormi lupi (lunghi 
circa tre metri ciascuno), con il pelo nero lucente ed occhi di 
brace che vi stanno girando intorno”. 

Incontri casuali (lanciare 1d4 o scegliere liberamente) 
L’AdG può utilizzare a sua discrezione i seguenti incontri 
casuali per rendere al meglio la cupa atmosfera delle rovine 
elfiche. 

2) Cavalieri Scheletrici 
Cavaliere della Rosa Nera 

Protezioni: +1 su tutto il corpo eccet-
to testa e braccio sinistro (in quanto 
l’elmo è a brandelli), +1 dello scudo. 
Abilità: Araldica, Arma da specialista 
(arma a due mani, arma da parata, 
flagello, lancia da cavaliere), Cavalca-
re, Colpire con forza, Disarmare, 
Colpire per ferire, Colpire per stordi-
re, Etichetta, Linguaggio segreto da 
battaglia, Schivare. 
Equipaggiamento: armatura di piastre 
completa, scudo, lancia da cavaliere, Morning star. 
 
Cavaliere del Dragone Dorato 

Protezioni: +1 su tutto il corpo eccetto la gamba destra, +1 dello 
scudo. 

MMMM    AMAMAMAM    ALALALAL    FFFF    RRRR    FeFeFeFe    IIII    

4 50 40 4 4 12 40 

FrFrFrFr    

40 

IntIntIntInt    

40 

AuAuAuAu    

59 

AAAA    

2 

VoVoVoVo    

49 

SimSimSimSim    

- 

DesDesDesDes    

28 

MMMM    AMAMAMAM    ALALALAL    FFFF    RRRR    FeFeFeFe    IIII    

4 35 45 5 4 16 40 

FrFrFrFr    

40 

IntIntIntInt    

30 

AuAuAuAu    

30 

AAAA    

2 

VoVoVoVo    

60 

SimSimSimSim    

- 

DesDesDesDes    

28 



20202020    

Abilità: Araldica, Arma da specialista (arma a due mani, arma da 
parata, flagello, lancia da cavaliere), Cavalcare, Colpire con for-
za, Disarmare, Colpire per ferire, Colpire per stordire, Etichetta, 
Linguaggio segreto da battaglia, Schivare. 
Equipaggiamento: armatura di piastre completa, scudo, lancia da 
cavaliere, spada ad una mano. 
 
Cavaliere del Grifone Rampante 

Protezioni: +1 su tutto il corpo eccetto il tronco, +1 dello scudo. 
Abilità: Araldica, Arma da specialista (arma a due mani, arma da 
parata, flagello, lancia da cavaliere), Cavalcare, Colpire con for-
za, Disarmare, Colpire per ferire, Colpire per stordire, Etichetta, 
Linguaggio segreto da battaglia, Schivare. 
Equipaggiamento: armatura di piastre completa, scudo, lancia da 
cavaliere, spadone a due mani. 
 
Leggete ai giocatori: 
“La tenebra che avvolge il luogo è desolante, i vostri occhi sono 
tesi a cogliere ogni singolo movimento o rumore sospetto. Di 
tanto in tanto, in lontananza, luci appaiono tra le rovine, per poi 
subito spegnersi nel nero. Nuovamente il vento gelido trasporta 
fino a voi cantilene inumane e grida di angoscia e dolore. 
State camminando lungo una strada, se così la si può definire, 
con rovine di case da ambo i lati. Dopo un certo tempo, giungete 
ad un incrocio a T, ed oltre il muro che vi sta di fronte sentite 
uno scalpitare di cavalli, e vedete spuntare oltre il bordo di matto-
ni tre punte di lance. Sulla cima delle lance notate tre stendardi, di 
tre casate diverse, laceri e sporchi come se avessero combattuto 
mille e più battaglie”. 
L’unico modo per evitare i cavalieri è tornare indietro e prendere 
una via laterale, oppure nascondersi. I PG hanno due round per 
agire, dopo di che i cavalieri gireranno l’angolo e potranno sco-
prirli. Per determinare se i PG vengono scoperti si deve valutare 
per prima cosa le precauzioni prese dagli stessi; se ad esempio essi 
cercano di comunicare o aspettano la prima mossa verranno sicu-
ramente raggiunti. Se invece scappano nella direzione giusta non 
correranno pericoli. Se si cercheranno di nascondere sarà necessa-
rio effettuare gli opportuni Test di Nascondersi ed un eventuale 
Test di Osservare da parte dei cavalieri. 
 
Se il gruppo o qualcuno dei componenti viene scoperto, leggete: 
“Da oltre il muro compaiono tre cavalieri scheletrici, vestiti con 
una armatura di piastre completa, in sella ad altrettanti destrieri 
in avanzato stato di putrefazione. Le armature sono rovinate in 
alcuni punti rivelando ossa e brandelli di carne marcia. I cavalieri 
portano ancora sulle loro lance i vessilli laceri della casata a cui 
appartenevano quando ancora erano in vita: una rosa nera, un 
drago dorato ed un grifone rampante.  
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I loro occhi sono giallo-arancione e sembrano pulsare al ritmo del 
battito del vostro cuore che aumenta sempre di più. Un’aura irre-
ale circonda le figure: vi fissano con aria maligna per alcuni se-
condi, imbracciando le loro lance, e poi caricando in vostra dire-
zione. Nel mentre, dal nulla viene intonato un antico canto di 
guerra”. 
 
Il combattimento deve sottostare alle seguenti regole: 
I PG devono immediatamente sostenere un Test di Paura. 
I cavalieri raggiungono i PG dopo 2 round, durante i quali saran-
no liberi di agire. 
I cavalieri combatteranno eseguendo una serie di cariche, finché 
non vengono disarcionati. 
Nota sulla lancia da cavaliere: I +20, AM +10, Danno +2, Para-
ta -20. 
Una volta disarcionati continueranno a combattere con un’arma 
ad una o due mani a discrezione dell’AdG. 
Per il combattimento a cavallo vedere il manuale di gioco alla 
sezione “combattimento a cavallo”, pag. 146. 

3) Ragno Gigante 
Ragni giganti 

Regole speciali: induce Paura, i ragni 
giganti hanno paura del fuoco (N.B. 
se viene lanciata una palla di fuoco 
contro il ragno, la sua tana comincerà 
a bruciare insieme a tutto il resto, per 
via delle ragnatele. Tutti i PG do-
vranno fare un Test di Rischio a 50% 
per non subire danni da fuoco e diven-
tare quindi bersagli infiammabili), il 
morso è velenoso, e se la vittima falli-
sce un Test contro veleno rimane 
paralizzata (pag. 95 del manuale), una volta per round il ragno 
può cercare di intrappolare una vittima con le ragnatele (Test di 
AT normale). 
 
Leggete ai giocatori: 
“State camminando tra le nere rovine, quando notate che le case 
diroccate che vi circondano sono ricoperte di un materiale grigia-
stro filiforme; non appena vi avvicinate realizzate subito che si 
tratta di ragnatele, e a vista sembrano incredibilmente appiccico-
se”. 
A questo punto i PG possono cambiare strada, se proseguono 
leggete: 
“Continuate a camminare per alcuni minuti, e man mano che 
procedete vi accorgete che le ragnatele aumentano sia sui bordi, 
sia sul lastricato nero della strada. I vostri passi si fanno sempre  
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Fogli d’aiuto 
Da leggere al gruppo prima di cominciare l’avventura o da consegnare 
direttamente: 
“Avventurieri di tutta la Tilea, preparatevi... 
...state per entrare in un mondo di tenebra, di cupi lamenti e nausea-
bondi sospiri. Il Caos, con la sua materia primordiale ed immonda, è 
pronto a soffocarvi per togliervi fino all’ultimo respiro; mutanti 
adoratori del dio Cornuto infestano le foreste del Reik, mentre cada-
veri di donne si sforzano nel dare alla luce la progenie del Male incar-
nato. 
Khorne e Solkan, una guerra senza fine. Non importa chi vincerà: se 
chinate il capo sul Vecchio Mondo, incrocerete lo sguardo dei perden-
ti. 
Karl-Franz sa che la facciata di perbenismo sta per sgretolarsi al vento 
della pazzia: sente le urla nella sua testa, ma è impotente di fronte al 
destino che presto si abbatterà, con la forza di una scure, sulle terre 
dell’Impero. C’è da domandarsi chi, tra la folla degli uomini, degli 
elfi o dei nani, potrà mai schierarsi contro la peste e la carestia, la 
violenza ed il terrore, senza perdere il senno o la vita. 
Forse voi, che state leggendo la Rivelazione? La profezia incisa con il 
sangue di me, martire dell’Inferno? 
Una grassa risata rimbomba nelle vostre menti sempre più vacillanti. 
E’ il segnale: Karl-Franz aveva ragione...” 
(Dal libro IX della raccolta “I saggi della pazzia”, compilata per la 
Corte imperiale dal menestrello Licentious). 
 
Appunti scenografici 
Durante il torneo di Lucca gli Arbitri hanno avuto un’idea veramente 
brillante, e cioè quella di far impersonare ad un, diciamo così, 
“interessato esterno” il ruolo di  Enrich Gotter durante il processo. 
Vi piace la cosa? Un giocatore potrebbe, perché no, staccarsi momen-
taneamente dal personaggio e leggere a voce alta quanto riportato: 
(foglio da consegnare) 

più lenti…” [dite loro che hanno il Movimento ridotto di 1, 
nota per L’AdG). 
Se decidono ora di tornare indietro c’è il 30% di possibilità che il 
ragno gigante li sorprenda sospingendoli verso la sua tana. Se 
continuano a camminare, fateli girare “a zonzo” per un po’, 
magari sbarrando loro la strada con alcuni muri di ragnatela. 
I muri possono essere abbattuti con il fuoco, ma se provano a 
colpirli con armi a mano i PG hanno il 50% di possibilità di rima-
nere intrappolati. Una volta intrappolati dovranno riuscire in un 
Test di Forza per liberarsi e se qualcuno tenterà di aiutarli avrà il 
50> di fare la loro stessa fine. Se qualcuno utilizza del fuoco per 
liberare un compagno intrappolato nelle ragnatele, quest’ultimo 
subirà i danni da fuoco (pag. 92 del manuale) e sarà considerato 
bersaglio infiammabile. 
 
Più il gruppo si avvicinerà alla tana del ragno e più le ragnatele si 
faranno fitte (la probabilità di cadere intrappolati passa al 60%, da 
tirare ogni 2-3 round). Il ragno cercherà di sorprenderli e spingerli 
contro i filamenti di bava. 

I loro occhi sono giallo-arancione e sembrano pulsare al ritmo del 
battito del vostro cuore che aumenta sempre di più. Un’aura irre-
ale circonda le figure: vi fissano con aria maligna per alcuni se-
condi, imbracciando le loro lance, e poi caricando in vostra dire-
zione. Nel mentre, dal nulla viene intonato un antico canto di 
guerra”. 
 
Il combattimento deve sottostare alle seguenti regole: 
I PG devono immediatamente sostenere un Test di Paura. 
I cavalieri raggiungono i PG dopo 2 round, durante i quali saran-
no liberi di agire. 
I cavalieri combatteranno eseguendo una serie di cariche, finché 
non vengono disarcionati. 
Nota sulla lancia da cavaliere: I +20, AM +10, Danno +2, Para-
ta -20. 
Una volta disarcionati continueranno a combattere con un’arma 
ad una o due mani a discrezione dell’AdG. 
Per il combattimento a cavallo vedere il manuale di gioco alla 
sezione “combattimento a cavallo”, pag. 146. 

4) Circondati dalla Morte 
Questo è un classico incontro 
“EUMATE” (Entra, Uccidi Mo-
stro, Arraffa Tesoro, Esci), pensato 
appositamente per chi apprezza quelle 
situazioni di gioco dove è necessario 
tirare delle vagonate di dadi contro 
avversari deboli ma numerosi. Sem-
plicemente immaginate la scena classi-
ca presa in prestito da “Il ritorno dei 
morti viventi”: un cimitero, alcune 
lapidi scritte in un linguaggio scono-
sciuto (i PG elfi intuiranno che si tratta di un antico dialetto del 
loro popolo), decine di mani che spuntano dal terreno, delle can-
tilene strozzate che riempiono l’aria di dolore, et voilà, il gioco è 
fatto! 
L’eventuale chierico di Morr od un personaggio in possesso degli 
incantesimi giusti, dovrebbe riuscire a bilanciare le sorti dello 
scontro, mentre l’Ammazzatroll potrà liberamente buttarsi in 
quella mischia fatta di ossa, carni a brandelli ed occhi che schizza-
no fuori da tutte le parti per cercare una fine gloriosa. Usate le 
statistiche standard dei non morti: i PG non rischiano seriamente 
la pelle, anche se non lo sanno, e quindi potete sbizzarrirvi inven-
tando quello che più vi pare e piace, ma senza esagerare troppo (è 
un’avventura seria questa, no?). 
L’esperienza farà guadagnare ai PG 1d6 Punti Follia se non riesco-
no in un Test di Freddezza. 
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Il magistrato si china sulla scrivania e fissa con il suo sguardo penetrante la figura dagli occhi selvaggi che sta di fronte 
a lui: “Enrich Gotter, siete accusato del vile assassinio di Giovanni Bartoli, cerusico di fama e rispettabile membro del 
consiglio cittadino. A meno che non possiate dimostrare la vostra innocenza sarete portato sulla pubblica piazza e im-
piccato!” Gotter socchiude gli occhi fino a farli diventare poco più di due feritoie, le sue labbra si contorcono in un 
ghigno e inizia a parlare con voce roca: “Voi OSATE accusare me di omicidio, quando siete voi gli assassini e servi 
del Caos! A lungo vi ho osservato... vi siete sempre nascosti dietro la vostra aura di rispettabilità, ma non siete riusciti 
ad ingannarmi.” Mentre parla le mani di Gotter saettano di fronte a lui indicando l'oggetto della sua accusa. Una fissa 
luce di fanatismo brucia implacabilmente nei suoi occhi, tanto che alcuni dei presenti si agitano, a disagio, nei loro 
scranni. 
“Questo è troppo, Gotter!” Lo interrompe Falconi “Voi siete qui per essere processato, non per accusare di stregone-
ria chi è migliore di voi. Io non so che cosa è permesso fare in altre città, ma qui non potete assassinare qualcuno sol-
tanto perchè lo sospettate di qualche reato” 
Il corpo di Gotter viene scosso da strane convulsioni e sulle sue labbra si forma della bava. “Reati! Io non accuso nes-
suno di aver compiuto dei reati! Voi siete tutti dannati a causa degli immondi dei che adorate. Voi e gli altri come voi. 
Siete tutti caduti preda della melliflua lingua del Caos e delle sue promesse di potere terreno!” Le sottili, bianche mani 
di Gotter tremano dalla rabbia mentre afferra la sbarra di fronte a lui e la sua voce si alza di tono fino a diventare stri-
dula. “Pazzi! Siete tutti pazzi! Io ho visto il volto del Caos. Io ho visto i suoi contorti abomini e la sua prole priva di 
intelletto, e sono rimasto integro.” Il suo sguardo minaccioso spazza la stanza, carico di odio. “Voi ci farete abbattere 
addosso la maledizione del Caos. Vi travestite da protettori della città mentre nelle vostre dimore date ricetto a orride 
creature. Ma io non ve lo permetterò, farò con voi come ho fatto con Bartoli e con gli altri.” 
Gotter balza in avanti, cercando di afferrare la gola di Falconi. Il magistrato scatta indietro, sottraendosi per un  sof-
fio alla presa, mentre le guardie colpiscono Gotter fino a fargli perdere i sensi. 


