MA R T E L L I D A G U E R R A

• LA MALEDIZIONE DI PFEINDORF •
PFEINDORF
Pfeindorf è una tranquilla cittadina marittima a poche decine di miglia da Marienburg, conta un migliaio circa di abitanti che basano la loro vita più che altro sul commercio
marittimo e sulla pesca.
Questa città è dotata di 2 porti. Uno è militare posto in
un’insenatura a Nord della città, presidiato da alcuni templari di Manann e da diversi fanti di marina, mentre l’altro è
un porto commerciale, circondato da taverne e magazzini.
Inutile dire che il Tempio principale della cittadina è consacrato a Manann, il Signore dei Mari e delle Tempeste. Altri
Templi sono dedicati a Shallya, Verena, Sigmar e Morr
(quest’ultimo è posto al di fuori delle mura di Pfeindorf, al
centro del cimitero).
L’ingresso marittimo della piccola baia sulla quale sorge la
ridente cittadina è costellato di scogli, secche e isolotti rocciosi che se da un canto rendono molto difficile l’assedio via
mare (l’ultima flottiglia di elfi oscuri che ha provato ad
attaccare la città è stata praticamente dimezzata da queste
protezioni naturali), costituiscono un non indifferente pericolo anche per mercanti e pescatori; non per nulla Pfeindorf
pullula di Piloti, e non è un caso che sul più grosso degli
isolotti sorge un grosso faro che illumina la via alle navi che
giungono di notte.
Ed è proprio in questo faro che vive Sonya Baumann.

INTRODUZIONE PER L’ADG
Sonya Baumann, figlia del vecchio gestore del faro, ha passato la gioventù a giocare in quella costruzione a torre esplorandola in ogni suo più recondito angolo, sognando di essere
una potente incantatrice nella sua magica dimora. Sogno,
questo, derivato dalla presenza nelle cantine della torre, di
una piccola biblioteca piena di libri strani che hanno fin da
subito affascinato (quasi ipnotizzato) la piccola Sonya a tal
punto che la bambina ne ha fatto il suo segreto, non parlandone mai con nessuno.
Fu con questi sogni che Sonya crebbe, e con lei crebbe la sua

passione per l’arcano e il magico, a tal punto che raggiunta
la maggiore età si trasferì a Marienburg per poter iniziare i
suoi studi. Un'altra passione di Sonya sono sempre stati i
bambini, piccoli, teneri e coccoloni; il suo sogno è sempre
stato quello di sposarsi ed averne almeno tre. Un figlio unico sarebbe stato costretto a giocare da solo come, di fatto, è
successo per lei.
Terminato il suo primo anno di studi, Sonya riceve una
lettera da un notaio di Pfeindorf: suo padre è morto e lei ha
ereditato la vecchia torre. Sconvolta dalla notizia fa armi e
bagagli e torna alla cittadina natale, nella quale si sposa per
poi scoprire di non poter avere figli: un triste destino che
sconvolge ancor di più la sua già debole mente.
Presa dalla follia si chiude nelle segrete della torre dove riscopre la vecchia biblioteca, ed i libri sembrano quasi chiamarla…
Sono proprio quei libri a spiegarle che esiste una razza di
creature che non possono avere figli se non tramite donne
umane, le quali muoiono durante il parto tra atroci dolori.
Ed è così che seguendo le istruzioni segnate su uno dei libri
scritti da un suo avo, usa il faro per richiamare i Fomori
con messaggi di luce, e le creature infine giungono.
Con esse Sonya stringe un patto: le creature le insegneranno
la demonologia, ma in cambio dell’istruzione all’arcano ella
dovrà catturare le giovani donne della cittadina che verranno
poi usate dai Fomori come strumenti da riproduzione.
Sonya assolda così un piccolo manipolo di manigoldi
(Scassinatori, picchiatori, Tagliagole…) che le vanno a procurare le prede in cambio di soldi e soddisfazione personale.
Inoltre un pensiero sadico, contorto e tremendo, le ha fornito un motivo in più per accettare il patto con i Fomori: ella
infatti ha sempre covato dentro il suo inconscio un bruciante proposito di vendetta nei confronti di un destino che le ha
sempre negato la felicità di essere mamma.
Un proposito, un’idea malsana che può finalmente concretizzarsi mettendo in pratica il piano dei Fomori.
Le prime vittime sono state povere donne (mendicanti e contadine), la sparizione delle quali non ha destato più di tanto
scalpore, almeno per quanto riguarda le autorità. Questo
fino al giorno in cui non hanno iniziato a finire le prede
“facili” e non viene rapita una giovane nobildonna per la
quale lavora come guardia del corpo uno dei PG.
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dal suo piccolo spettacolo di prestidigitazione, rovinato sul
più bello da Kuby, la cagnolina impestata di Asso.
Quest’ultima, proprio mentre il mago estrae convinto il
suo topo bianco dalla manica, salta e glielo acciuffa al volo
per poi portarlo tutta scodinzolante e festosa dal padrone.

COME INIZIA L’AVVENTURA
11:40 circa del mattino:
Il PG Nano (Morgrim Barbadirame detto “Ruggine”) si
risveglia con un gran mal di testa (è rimasto disteso nel vicolo per circa un’oretta), un bernoccolo in più a corredo
della sua zucca dura e una rete calata addosso, senza la nobildonna che stava scortando (Lady Emily Von Hassel) e senza
ricordarsi un minimo dell’accaduto. Lo scorgono il poeta
(Moritz Ostenwald) e l’animalista (Angandilas) mentre passano davanti al vicolo discutendo su una nuova composizione.
Al nano è venuta la lingua spessa e l’unica cosa che capisce
per il momento è che ha bisogno di farsi un paio di birre
per schiarirsi le idee (ma quando non ha sete questo?) per
cui è AUSPICABILE che decidano di portarlo alla vicina
locanda “Alla gola del Craken” dove il mezz’uomo
(Niklaus “Asso” Brandigoccio figlio di Richard Brandigoccio, figlio di Ernest Brandigoccio, gran campione di
bevute di sidro, sposato con Frida Piedicaldi, figlia di …. )
sta sfidando a bevute il PG pescatore (Joachim Mellinger),
mentre il mago (Ralf Treuer) è completamente assorbito

Un paio di birre scure bastano a Morgrim per riacquistare
la memoria: stava scortando Milady quando ha sentito un
colpo pesantissimo dietro la testa, poi il buio è calato su di
lui. Improvvisamente viene in mente ai PG che di recente
sono sparite diverse donne dal villaggio, ma nessuna di queste era di rango così elevato. Che i rapitori stiano iniziando
a puntare in alto?
La rete che è stata usata per intrappolare il nano era una rete
da pescatore rubata a un amico di Joachim (lo scoprirà solo
tornando ai moli e parlando con i suoi amici).
Nella locanda i PG vedranno anche Brokk Stomacodiferro
detto “Spugna”, un ubriacone nano che senza saperlo ha
delle capacità da veggente: è in grado di leggere indifferentemente i fondi dei boccali di birra e la forma che prende la
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schiuma soffiata in faccia all’interlocutore!! E il bello è che
ci azzecca! (Anche se nessuno ci scommetterebbe un penny
fasullo bucato).
I PG dovrebbero notarlo perché sta leggendo la birra a qualcuno. Se cercheranno di ascoltare la conversazione potranno
udire alcune criptiche parole che potrebbero anche avere a
che fare con loro (in realtà non è vero, serve giusto per interessarli). “… donna rapita dallo sguardo di qualcuno…”.
Se gli offrono da bere inizierà a fare qualche oracolo anche
a loro, dapprima leggendo i fondi dei boccali, per poi passare alla schiuma in faccia (inizialmente causata da uno starnuto).

“Vedo una grande oscurità, poi una luce fortissima, proveniente dall’alto. No! Questa luce è portatrice di male…
NOO!!!” (Si riferisce al fatto che il faro è in realtà il covo
della demonologa)

“Vedo un sentiero, reso impraticabile dalla schiuma… Badate! Badate al buco che vi fa affondare assieme ai vostri
dispiaceri!” (Si riferisce alla parte in cui cercheranno di

raggiungere il faro e la marea ricoprirà il passaggio, mentre
la loro barca sarà stata sabotata dagli uomini di Sonya).
Farsi leggere la birra da Brokk vale 10 Px più 5 per ogni
oracolo dopo il primo (Max 3).
Non appena escono dalla locanda, incontrano Lord Franz
Von Hassel, padre di Emily Von Hassel che, accompagnato
da una guardia del corpo, sta cercando disperatamente la
figlia e Morgrim, in ritardo di almeno 2 ore ad un appuntamento. Rimarrà sicuramente scosso da quello che hanno da
raccontargli i PG…

IL DISCORSO DI FRANZ VON
HASSEL
Così, il pomeriggio stesso, Franz Von Hassel parlerà alla
popolazione di Pfeindorf rassicurandola sul fatto che sua
figlia è stata e sarà l’ultima ragazza rapita; verranno presi
seri provvedimenti in proposito. In effetti i PG saranno
convocati a casa sua poco dopo, e verrà chiesto loro di indagare sulla faccenda, proponendo magari delle più che discrete ricompense.

“Popolo di Pfeindorf! In questi giorni sono successe delle

cose veramente terribili: diverse donne sono scomparse senza
lasciare traccia, e nessuno ne ha ancora trovata la causa! Ma
io vi dico che la sparizione di mia figlia è stata e sarà
l’ultima della serie! Provvederò di persona a finanziare una
spedizione di ricerca e vi giuro sul nome della mia famiglia
che verrà fatta luce sulla faccenda!”
Dopo il discorso, chiamerà a se Barbadirame dicendogli di
raggruppare un po’ di amici fidati e che conoscano bene il
paese per formare il gruppo di ricerca e di portarli alla villa
per cena.
I PG hanno così qualche ora per iniziare le indagini (se vogliono) e portare qualche indizio ancor prima di essere ingaggiati ufficialmente (stupore del Lord con conseguente
aumento della paga e del numero di PX (da 10 a 30).
La cena sarà molto formale, e solo dopo questa il Lord parlerà di affari, proponendo 50 CO a testa per il ritrovamento
della figlia (possibilmente intera). Non sarà disposto a fornire né attrezzature, né tanto meno guardie di appoggio;
renderebbero i PG troppo riconoscibili: non devono dare
nell’occhio per poter agire come si deve.

INDAGINI A PFEINDORF
A questo punto i PG dovrebbero iniziare ad indagare, partendo magari da uno dei pochi indizi a loro disposizione: la
rete usata per fermare il nano. Questa rete è stata rubata,
assieme ad altre, ad uno dei colleghi di Joachim, un certo
Barthelm.
A compiere il furto sono stati uno degli Scassinatori e un
Tagliagole; quest’ultimo ha malmenato brutalmente il cane
di Barthelm, un vecchio pastore maremmano di nome
Thunder, che però è ancora in vita. Durante la colluttazione il cane ha morso il picchiatore ad una mano, lasciandogli
un’evidente cicatrice, e gli ha strappato il bavaglio da davanti il viso.
Andandosene, il Tagliagole è tornato al suo covo per fasciarsi la mano, ma ha lasciato una traccia di sangue appena
visibile nonché il bavaglio per terra. Facendo annusare a
Kuby (20px) il fazzoletto, questa inizierà a seguire la traccia interrompendosi a metà strada, di fronte a un mucchio
di rifiuti pieno di topi. Se invece i PG lo faranno annusare
a Thunder (40px), questi li condurrà nella zona dei magazzini dove i Tagliagole hanno il loro covo.

4

In alternativa i PG potrebbero cercare di seguire
un’eventuale pista lasciata dai malviventi nel vicolo. In effetti noteranno, ma solo se lo chiederanno esplicitamente,
delle tracce come di qualcosa che viene trascinato, ma solo
per qualche metro. Poi i segni scompaiono del tutto, in una
zona con molte orme di carretti…
Se chiedono a uno dei tanti banchetti (quello situato dietro
l’angolo), il proprietario (un tipo burbero, ma disponibile),
risponderà di aver visto un carretto passare un po’ di fretta e
dirigersi verso i moli. Se gli chiedono cosa trasportava, risponderà che era bello carico di reti, molto carico a giudicare da come cigolavano le ruote. Se vanno verso i moli vedranno effettivamente alcuni carretti, certi pieni di pesci,
altri vuoti (quello che cercano è uno di questi). Possono
fare domande finche vogliono ma nessuno ha notato nulla
di strano (la prigioniera è stata caricata facendo MOLTA
attenzione a non destare sospetti).
Questa parte vale da 10 a 40 Px, a seconda di quanto riescono a scoprire e da come lo scoprono.

soltanto una falsa notizia che i Tagliagole, seguendo gli
ordini di Sonya, devono diffondere in caso di cattura, ed è
stata tra l’altro un’idea dello stesso DeLeiva che, se contattato, confermerà appieno le comuni maldicenze che circondano ormai da anni la figura di Kunz e della sua banda. Il
Provocatore diventerà insomma il capro espiatorio della
vicenda, con estremo piacere da parte di DeLeiva (che si
libererà così facendo di un eventuale scomodo rivale in amore).

FALSA PISTA: “IL POZZO”
Con un opportuno Test di Simpatia o semplicemente improvvisando la scena, il gruppo viene a sapere che il punto
di ritrovo di manigoldi e contrabbandieri che fanno scalo a
Pfeindorf è una bettolaccia sporca e puzzolente, situata in
cima ad un piccolo promontorio a picco sul mare, che tutti
amano chiamare “Il Pozzo”.
I PG potrebbero pensare di essere sulla strada buona se si
ricordano della profezia di “Spugna”, ma è soltanto una
semplice coincidenza. Il nome del locale deriva infatti semplicemente da una sua particolarità strutturale: al centro del
salone principale c’è un’enorme spaccatura della roccia che
scende in profondità, fino a toccare il livello del mare (che
si trova ben 15 metri più sotto).
E’ usanza comune gettare dentro a questo pozzo naturale i
clienti mal desiderati, ovvero coloro che fanno troppe domande o non si comportano con “rispetto”, e Herman
Kunz è un tipo molto rispettato da tutti i clienti della bettola...

IL COVO DEI TAGLIAGOLE
È un magazzino abbandonato, uno di quelli usati come casa
da chi non ne ha. All’interno troveranno 3 dei figuri impegnati in una partita di “Unicorno”.
Pur avendo l’aria di loschi individui a prima vista non sembreranno sicuramente dei Tagliagole, ne lo daranno a vedere
(ma con la loro scarsa intelligenza non si può dire…)
In questo caso i PG hanno un po’ di scelte:
1.
Giocare a carte con i tipi e torcere loro delle informazioni durante la partita (30Px)
2.
Picchiarli e stordirne almeno uno per poi interrogarlo (20Px)
3.
Corromperli (30Px)
4.
Altro: da 10 a 35 Px a seconda della bontà e
dell’originalità della strategia.

Proprio mentre un PG particolarmente curioso viene letteralmente sollevato in aria da un gruppo di nerboruti marinai fermamente intenzionati a gettarlo nel pozzo, uno sciame di topi uscirà dalla spaccatura ed invaderà la bettola,
permettendo così ai Personaggi di salvarsi, almeno per il
momento.
In realtà lo sciame è stato attirato nel salone principale da
Sinab (un mezzuomo vecchio e gobbo che lavora come informatore per la malavita) grazie alle particolari proprietà
di un unguento naturale il cui odore stuzzica notevolmente
l’olfatto dei ratti.
In seguito Sinab “aiuterà” i PG conducendoli fuori dalla
bettolaccia attraverso un’uscita secondaria.
Mentre succede il tutto, i PG che cercano di stare alla larga

In caso di interrogatorio faranno il nome di un certo Herman Kunz, colui che li paga per fare il lavoro.
Chiedendo in giro (eventuale Test di Pettegolezzo o altro
con probabilità di riuscita raddoppiate), si verrà sicuramente
a sapere che Kunz è un noto Provocatore dei bassifondi di
Pfeindorf e che non è per niente in buoni rapporti con
Francisco DeLeiva, il Sergente Mercenario di Pfeindorf.
In realtà Kunz non c’entra niente con i rapimenti: questa è
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dei guai potrebbero notare (Test di Iniziativa a -20) il vecchio mezzuomo intento a lanciare dei gesti molto strani ad
una figura ammantata (gesti decifrabili da tutti coloro che
sono in possesso dell’abilità Segni segreti: Ladri).
La figura ammantata è Herman Kunz, l’uomo ricercato dal
gruppo, ed il piano è il seguente: attirare i PG in
un’imboscata fuori dal locale, con l’aiuto di Sinab, per
saggiare le loro intenzioni.
Ovviamente Sinab, stando al gioco, dirà al gruppo di avere
le informazioni che cercano.
Fuori dal locale, in prossimità della scogliera (ottimo punto
per suicidarsi gettandosi in mare o per creare dei comodi
“incidenti di percorso”) scatterà l’imboscata pianificata da
Kunz, spalleggiato come sempre dai suoi uomini.
Egli, come già detto nel paragrafo precedente, non sa niente
dei piani di Sonya, ma non ha intenzione di uccidere i PG;
del resto la sua fama è già di per se abbastanza cattiva. No,
magari vorrà soltanto spaventarli un pochino...

Detto ciò si allontaneranno per andare ad interrogare un
altro passante.

L’ASTUZIA DI SONYA

FALSA PISTA: LA SPIA

Nel frattempo Sonya ha messo su una squadra di
“Ricerca”, in realtà composta da altri malviventi che con
questa scusa sono liberi di girare per la cittadina nelle ore
più disparate. I PG potranno avere qualche contatto con
questo gruppo composto da:
•
Sonya
•
Sergente Mercenario ( Francisco DeLeiva )
•
Un Barcaiolo
•
Qualche scagnozzo (Tagliagole e Scassinatori)
•
La Spia (Nascosta da qualche parte che segue il gruppo di Sonya).

Durante le loro indagini i Personaggi vengono seguiti
nell’ombra dalla spia del gruppo di Sonia. Se ne accorgono
(usare la stessa procedura del Test per Nascondersi), lasciate
che improvvisino pure un modo per acciuffarla.
La spia cercherà di fingere stupore, ma il suo piano potrebbe essere ancora, appunto, quello di confondere il gruppo:
per esempio potrebbe tranquillamente confermare di essere
al soldo si Sonya, dicendo che è da quando si sono incrociati
che ella ha sempre avuto dei forti sospetti su di loro (per
nascondere la verità certe volte basta dire una “mezza” verità).
Poi il PNG potrebbe raccontare la triste storia della sua padrona, di come abbia sempre vissuto in solitudine e della sua
tremenda maledizione: l’impossibilità di avere dei figli.
Cerchiamo di addolcire l’animo di questi burberi avventurieri: più l’interpretazione da parte dell’Arbitro sarà accorta, e più facilmente i giocatori abboccheranno all’amo.
Se anche la spia verrà interrogata su Herman Kunz, non si
verrà a sapere nulla di nuovo o di particolarmente rivelatorio (anche lei, come i Tagliagole di due paragrafi fa, cercherà insomma di far ricadere la colpa sul Provocatore).
Lasciamo pure che il gruppo si allei con Sonya e la sua banda: sarà più facile per la demonologa tenerli sotto controllo!

Una buona idea è quella di far vedere ai PG il gruppo di
Sonya mentre fa domande a un pescatore di passaggio.
Noteranno che è la donna a parlare e mentre il tizio con la
pelle olivastra (Francisco) le sta appiccicato al fianco, gli
altri 4 tipi (1 scassinatore, 2 Tagliagole e il barcaiolo) si
guardano in torno con aria truce. Se i PG si avvicinano e
tentano di parlare con il gruppo, questi spiegheranno che
stanno facendo ricerche per conto loro, visto che non si
fidano della parola di un nobile; Sonya dal canto suo ha
paura di essere rapida da un giorno all’altro, per cui si sta
dando da fare a debellare il pericolo prima che tocchi a lei.

Nota per il Master: usa l’incontro con questo gruppo a tua
discrezione; può essere un buon motivo per mettere un po’
di fumo negli occhi a un gruppo che ha visto tutti gli indizi dopo neanche un ora di gioco e si sta già preparando a
salpare per il faro.
D’altro canto lo si può usare come incentivo per un gruppo
un po’ indietro con le ricerche, magari permettendogli di
ascoltare parte della conversazione che Sonya ha con il pescatore: “… rete che … mento … rete da pesca…” o una cosa
simile dovrebbe dare un piccolo imbocco ai PG meno investigativi.
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LA MALEDIZIONE DI PFEINDORF

• LA NOTTE DEL PRIMO GIORNO •
LA PROVA DI RIKY
Questa notte Riky deve passare una difficile prova per diventare membro effettivo dei “Terribili Predoni della Luna
Maledetta”: rompere tre vetri con la fionda e colpire un
nano sulla nuca o un elfo nel fondoschiena.
I PG sentiranno per l’appunto il rumore del 3° vetro infranto, ed a Riky non sembrerà vero di avere un Nano e un Elfo sotto tiro dopo cos’ poco tempo! (Riky ha AT di 29 ed
il colpo causa 4 PF). Se lo rincorrono lo raggiungeranno
non senza qualche difficoltà (fargliela sudare 10 minuti, se
desistono non si beccheranno i 20 Px, bensì un’altra fiondata nel didietro).

in dietro di corsa gemendo, con un profondo taglio sulla
tempia sinistra. Il bambino inizia a tremare di paura mormorando: “il guardiano… è il guardiano…”. Se chiedono
informazioni smetterà di mostrarsi ostile (è troppo paralizzato dalla paura per cercare di fuggire nuovamente) e dirà
loro che è una creatura delle ombre, assetata di sangue:

“dicono che bisogna ucciderla sette volte prima di mandarla
negli inferi, e fino ad ora nessuno l’ha mai uccisa nemmeno
una volta; non abbiamo scampo!”

In realtà il guardiano non è altri che un gatto nero,
tutt’altro che immortale e assetato di sangue.
Superato lo spauracchio, i PG possono procedere per alcuni
metri prima di giungere in una grotta più larga ove una

I PREDONI DELLA LUNA
MALEDETTA
Questa piccola banda di mocciosi è composta da una decina
di marmocchi pestiferi, al capo dei quali vi è Olaf il terribile, un dodicenne poco di buono. I PG possono farseli
amici e guadagnare dei preziosi collaboratori (possono essere
usati come elementi di disturbo verso il gruppo di Sonya o
verso eventuali Tagliagole, come spie o informatori, tenendo conto del fatto che possono venire a conoscenza di qualsiasi pettegolezzo…), ma se li fanno nemici sono cavolacci
loro (in questo caso si ritroveranno tempestati di sassolini
nei momenti meno opportuni, saranno i soggetti preferiti
per gli scherzi durante il riposo e più in generale si sentiranno osservati durante il loro operare).
I PG incontreranno il primo membro della banda quando
questo inizierà a prendere a sassate il nano del gruppo. (Vedi
“La prova di Riky”, subito sopra)
Il loro rifugio è in una grotta naturale scavata nelle scogliere dalle maree che un tempo era un covo di pirati.
Descrivere l’ingresso come se stessero entrando in un dungeon di quelli seri, fino a quando giunti ad un angolo sentono un rumore. Kuby parte alla carica, gira l’angolo, odono
dei rumori di combattimento e vedono la cagnolina tornare
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decina di bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni li sta
aspettando armati di fionde e bastoni di legno. Starà alla
lingua sciolta dei PG evitare di essere cacciati, cercando
magari di farseli amici e di ottenere informazioni.

stito al rapimento di una delle mendicanti, ma non
ha detto niente a nessuno perché in realtà a quell’ora
sarebbe dovuto essere a letto. Il losco figuro che ha
compiuto il misfatto potrebbe corrisponde alla descrizione del sergente mercenario che lavora al soldo
di Sonya (si sa, questi bambini hanno sempre molta
fantasia!). Il Predone lo descriverà come un uomo
nero come la notte, con un orecchino all’orecchio
(destro o sinistro? Non lo sa dire) e una spada proprio come quella del capo dei Predoni (ricurva).

Dai Predoni possono venire a sapere che:
1.

2.

3.

“Durante le notti in cui Morrslieb è ben visibile in
cielo, alcune figure ammantate di nero si imbarcano
verso il faro maledetto, dove spiriti, ombre e demoni girano liberamente cibandosi delle anime degli
indesiderati.”. Questa ovviamente è soltanto una
delle tante altre leggende e storie di paura che i bambini si raccontano alla sera per spaventarsi prima di
andare a letto (chi non lo ha mai fatto, da piccolo?)
ma, ai fini del gioco, è anche l’unico indizio importante. Altrettanto ovvio è il fatto che non bisogna
facilitare troppo le indagini del gruppo, e a tal proposito sarebbe meglio inventarsi altre “leggende oscure” da inserire alla rinfusa nel discorso dei bambini per creare un po’ più di confusione nelle menti
dei PG e dei giocatori.
I Predoni sono quasi certamente sicuri che le donne
rapite vengano poi vendute come schiave in Bretonnia.
A questo proposito, un membro della banda ha assi-

Venire a conoscenza degli indizi 1 e 3 fa guadagnare rispettivamente 5 e 10 px al gruppo.
La stessa notte, verso l’1:30, un po’ dopo il loro ritorno dal
covo dei Predoni, avverrà un altro rapimento: se i PG vanno direttamente a dormire peggio per loro, se invece stanno
ancora indagando, assisteranno al fattaccio: un uomo in
tenuta notturna (vestiti scuri e foulard legato in testa a mo’
di pirata), che soltanto un Test riuscito in Osservare rivelerà essere il Sergente, sta portando via un’esile figura scortato da 4 picchiatori che terranno impegnati i PG giusto il
tempo di farlo scappare (se i PG riescono a raggiungerlo
entro 2 round, 50 Px).
Altrimenti vedranno qualcuno caricare qualcosa su una
barchetta a remi che partirà giusto prima che loro possano
arrivare… (la barca dei PG è stata sabotata).
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• IL SECONDO GIORNO... •
Il Secondo giorno, se non sono ancora andati al faro, avranno un brutto incontro con il Provocatore, i suoi sgherri (3 Tagliagole) ed un uomo al soldo di Sonya
(Malvivente), che attaccheranno briga dicendo quanto è
strano vedere un nano di mare con la barba arrugginita (se il
nano non se la prende provare con l’elfo venduto come
schiavo di piacere in Bretonnia). Peggio se il gruppo si è già
scontrato una volta con Kunz (vedere il paragrafo “il Pozzo”).
E poi giù botte… Se riescono a non ucciderlo, il Malvivente al soldo di Sonya, al fine di salvarsi la pelle, sputerà il
rospo raccontando alcuni vaghi particolari del piano della
demonologa e svelando (confermando) che le donne rapite
vengono effettivamente portate al Faro. Non sa comunque
nulla sul coinvolgimento dei Fomori (quella, per il gruppo, dovrà essere una vera sorpresa!).
Tutto questo con estremo sbigottimento da parte di Kunz,
che scoprirà infatti soltanto adesso di essere stato fin
dall’inizio usato da Sonya, e vorrà vendicarsi. Potrebbe
quindi, a questo punto, stringere un “patto di non belligeranza” con il gruppo (ma dipende essenzialmente da come
reagiranno i singoli componenti), arrivando perfino a fornire qualche piccolo aiuto per raggiungere il Faro (per esempio “affittando” una barca che non sia quella dei PG, a
discrezione del Master; saltare allora la scena del naufragio,
dando però sempre dai 10 ai20 Px per il gioco di squadra. Se
sono riusciti a stringere in qualche modo un patto con
Kunz, i Px guadagnati saranno automaticamente 20).

IL FARO
Il faro è collegato con la terra ferma da un passaggio in
pietra che è stato in passato costruito per trasportare i mattoni necessari alla costruzione della torre portante. Ha un
unico difetto: quando sopraggiunge l’alta marea viene sommerso dai flutti e reso inutilizzabile.
E’ proprio questo che succederà nel momento in cui i PG
cercheranno di raggiungere la casa di Sonya: il passaggio in

pietra verrà lentamente ma inesorabilmente ricoperto dalle
onde schiumose (la profezia di Brokk!) che lo renderanno
impraticabile (Molto importante! In questa parte si stanno
avvicinando all’isola i fomori, per cui descrivere una fitta
nebbiolina che inizia a salire quando salpano e che raggiunge il suo culmine quando sbarcano sull’isola, limitando la
loro visuale a qualche metro).
Non rimane che procedere con la barca del pescatore del
gruppo, ma l’unico problema è che il mezzo marittimo è
stato sabotato dagli uomini di Sonya. I PG si accorgeranno
di questo o ispezionando la stiva (30 Px) o quando oramai
staranno imbarcando acqua (nulla di irreparabile, Joachim
sa perfettamente come intervenire: far effettuare magari un
Test indicativo sotto la Destrezza del personaggio con un
bonus di +10 per l’abilità “Costruire Barche” e un altro +
5 - +10 se descrive in modo VERAMENTE ingegnoso come fa a ripararla). In caso di Test fallito, a meno di un
fallimento disastroso, la riparazione durerà per qualche
minuto, fino al successivo Test (vedi sopra per i bonus). Se
anche questo secondo Test fallisce, riescono COMUNQUE a raggiungere il faro prima di imbarcare altra acqua.
Dare dai 10 ai 20 Px al gruppo, valutando se agiscono di
squadra in una situazione pericolosa per tutti quanti (se
non agiscono non assegnare i Px!).
Giunti all’isolotto del faro e scesi dalla barca, vedranno 2
occhi (a circa 70 cm dal suolo) correre verso di loro; sembrano essere quelli di una creatura a 4 zampe di colore scuro, con un collare appuntito attorno al collo e uno strano
liquido spumeggiante che gli cola dalla bocca (la descrizione
assomiglia volutamente a quella di un Flesh Hound, bestia
demoniaca di Khorne, giusto per mettere un po’ di sana
soggezione nei giocatori più esperti…). In realtà è un grosso mastino, scagliato contro gli intrusi (non dovrebbe infastidirli più di tanto, casomai serve per spaventarli…).
Eliminato il cane, i PG troveranno all’ingresso del faro
Francisco DeLeiva con i Tagliagole rimasti vivi (comunque
non più di 4) a dare il benvenuto ai PG. Se hanno già ucciso il mercenario in città, tanto meglio per loro, in quanto
troveranno l’ingresso per il faro libero.
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DENTRO IL FARO
La stanza di ingresso del faro ha forma circolare, con al
centro una scala a chiocciola che porta sia verso l’alto che
verso il basso. In alto ci sono gli appartamenti di Sonya e di
Francisco, nonché il faro stesso, mentre verso il basso vi
sono le segrete dove vengono tenute le prigioniere, lo studio
di Sonya e un piccolo porticciolo in una caverna al livello
del mare dove di solito attraccano i fomori. Appena entrano, se chiedono di ascoltare (10 Px) sentiranno dei rumori
provenire dal basso.
I piani superiori sono tranquilli e vuoti (improvvisare le
descrizioni, non sono importanti).
Mentre se vanno verso il basso il discorso cambia decisamente: appena scese le scale si troveranno in un’altra stanza circolare con 4 corridoi nelle 4 direzioni cardinali. Da quello a
Nord si sentirà provenire un rumore di risacca, da sud dei
gemiti sommessi, quasi simili a pianti, mentre a Est e a
Ovest sentiranno solo silenzio.
Corridoio a Nord: dopo alcuni metri inizia a farsi sempre
più umido e leggermente in discesa; ancora una quindicina
di passi e svolta a destra in una piccola grotta che funge da
sbocco sotterraneo verso il mare; vi è una imbarcazione
attraccata ad un piccolo molo in legno. Su di essa scorgono
Sonya di fianco a una creatura immonda (un fomoro) che
regge il corpo esanime di Lady Emily Von Hassel. Prima
che i PG possano avvicinarsi vengono mollati gli ormeggi e
Sonya lancia un incantesimo Raffica di Vento per tenere
lontani i PG più vicini a lei. Non appena si allontana abbastanza interrompe l’incantesimo solo per iniziare
l’evocazione di un guardiano demoniaco che comparirà a
pochi metri dal gruppo (a meno che non riescano a farle
perdere l’incantesimo distraendola in qualche modo, 50Px).
Descrivere il guardiano come una creatura simil-umanoide
con la pelle chitinosa come quella di un insetto, le fauci

allungate verso il basso, munite di denti a sciabola e grondanti saliva; 2 braccia dotate di lunghi artigli e i piedi a
forma di zoccoli fiammeggianti, che lasciano impronte
fumanti dove passano (qui ci sta un bel Test di Paura). Inutile dire che il demone cercherà di usare i PG a mo’ di spuntino a meno che questi non riescano a ucciderlo prima
(uccidere il demone da diritto a 30Px). Nel frattempo Sonya
si allontana sulla sua barca gridando a Moritz di non preoccuparsi per Emily: non ha intenzione di ucciderla subito,
bensì vuole conservarla per poterla un giorno sacrificare a
un demone che gli darà la caccia fino a farlo impazzire!
Nel corridoio a Sud troveranno, dopo alcuni metri, una
stanza con diverse donne incatenate (non sono state ancora
toccate dai fomori). Quello ad Est conduce alla biblioteca
(contiene libri di magia, demonologia e antichi testi che
parlano della vita dei fomori), mentre ad Ovest ci sono delle
normalissime cantine.

L’avventura si conclude con Sonya che scappa
(importantissimo! Non deve morire!) e con Emily e i PG
che liberano alcune delle donne catturate negli ultimi giorni.

CONTINUA...
Questa avventura è stata ideata per essere giocata come torneo di Martelli da Guerra. Al fondo del documento troverete i profili dei Personaggi Giocanti. Nulla vieta di giocarla
come intermezzo oppure di cominciare una vera e propria
avventura.
Inoltre è aperto ufficialmente il concorso “Crea un finale
per la Maledizione di Pfeindorf”, partecipate numerosi!!!
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• PROFILI •
Tagliagole
Tagliagole
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4

36

38

3

3

7

33

1

27

23

28

30

33

33

Abilità: Colpire per stordire, Movi-

mento silenzioso Campagna/Città,
Rissare.
Equipaggiamento: Randello o Coltellaccio, Vestiti scuri, Bavaglio,
D100 Scellini in tasca.

(Continua Herman Kunz)
Descriverlo come un tipo alto, magro, con una grossa cicatrice sulla guancia sinistra e i capelli cortissimi. Ha gli
occhi neri e rabbiosi, la mano sinistra quasi sempre appoggiata sull’elsa della spada. Non vede di buon occhio Francisco DeLeiva in quanto aspira a prendere il suo posto.

Francisco De Leiva
Sergente Mercenario
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5

55

42

4

4

9

55

2

47

50

41

41

40

36

Abilità: Cavalcare, Colpire con for-

Sono al soldo di Sonya e obbediscono agli ordini del Sergente Mercenario e del Provocatore solo perché ben pagati.
Ce ne sono 8 in tutto, 4 al comando di uno e 4 al comando
dell’altro. Se non sono in presenza di uno di questi due
figuri, tutte le volte che vanno a meno di 2 Fe devono effettuare un Test di Au per non fuggire o arrendersi. Se
invece vi è presente il Sergente o il Provocatore il Test
andrà effettuato sotto la sua Au. (come i Test di rotta di
Warhammer Fantasy Battle).

Herman Kunz
Provocatore
M

AM

AL

F

R

Fe

I

A

Des

Au

Int

Fr

Vo

Sim

4

42

29

4

4

8

39

1

32

35

34

44

30

25

Abilità: Cavalcare, Colpire con for-

za, Colpire per stordire, Colpire per
ferire, Disarmare, Rissare, Segni
segreti: Ladri, Schivare.
Equipaggiamento: Corpetto di cuoio, Spada, Pugnale, Vestiti in pelle
nera con mantello, D8 Corone.

za, Colpire per stordire, Colpire per
ferire, Disarmare, Rissare, Schivare,
Bere Alcolici, Giocare d’azzardo,
Linguaggio segreto da Battaglia,
Nuotare.
Equipaggiamento: Sciabola ricurva
(spada), Giacca di maglia, Scudo,
D20 Co, Pantaloni di cuoio, Elmo,
Balestra con 20 quadrelli.

E’ un ex pirata, ora al soldo di Sonya. Ne è terribilmente
invaghito, ma a lei non interessa minimamente. Sospetta
che Kunz faccia il filo alla donna, e per questo cercherà in
ogni modo di mettergli il bastone tra le ruote (anche se
dovrebbero lavorare più o meno in squadra). E’ stata infatti di Francisco l’idea di usare Kunz come capro espiatorio
(vedi il paragrafo “Il covo dei Tagliagole” per maggiori
dettagli). Di notte gira vestito come un pirata (abiti leggeri
con foulard in testa e sciabola al fianco), mentre di giorno,
quando fa da guardia del corpo a Sonya, veste in armatura
e tiene i suoi lunghi capelli nascosti sotto l’elmo. E’ di
carnagione olivastra e porta un orecchino d’oro
all’orecchio sinistro.

Mastino

Cane
E’ abilmente sfruttato da Sonya, anche se non sa nulla dei
suoi piani, e comanda un gruppo di 4 Tagliagole dai quali
si fa rispettare con la forza.
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-

Regole Speciali: Visione Notturna 10 metri.
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Spia

Sonya

Spia

Demonologa
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F
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3

35

32

2

2

8

44

1

28

41

49

35

40

38

3

41

35

3

4

9

50

1

49

29

29

39

29

39

Abilità: Astuzia, Corrompere, Crit-

Abilità: Conoscenza dei Demoni,

tografia, Fuga!, Leggere/Scrivere,
Linguista, Mano lesta, Movimento
Silenzioso (città), Nascondersi
(città), Pedinare, Recitare, Scassinare, Sesto senso, Travestirsi.
Equipaggiamento: Pugnale nascosto,
Completo da travestimento, Bavaglio.

Leggere/Scrivere, Lanciare Incantesimi (Magia Minore, Battaglia 1°
livello, Demonologia 1° livello),
Linguaggio Arcano (Magico, Demonologo), Linguaggio Segreto Classico, Conoscenza delle Pergamene,
Senso Magico, Conoscenza delle
Rune, Identificare Piante.
Equipaggiamento: Vestiti normali
(discretamente eleganti), 5 ingredienti per ogni incantesimo, Pugnale, D20+5 Co.
Incantesimi Conosciuti: Maledizione, Suoni, Conoscenza delle
Lingue (Magia minore), Ruba Mente, Volo, Raffica di Vento
(Magia da Battaglia), Evoca Guardiano, Vincola Demoni
(Demonologia).
Punti Magici: 16
Menomazione: Avversa agli animali, livello 1.

E’ Pazza. Mira a vendicarsi ottenendo, al tempo stesso,
potere. E’ anche follemente innamorata di Moritz Ostenwald, ma non lo ammetterebbe mai con nessuno, in quanto
lui non la considera minimamente, ed è per questo che cova
una vendetta molto particolare per Emily Von Hassel.
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• ANGANDILAS •
diverso dagli altri falchi boschivi, la
sua testa bianca, con quella macchia
5
47
45
4
3
6
86
1
44
51
63
47
36
41
nera sul petto ti affascinava in maniera
particolare ed anche tu sembravi in
• Flauto di Liadriel in legno (è come
Elfo, 73 anni
qualche modo piacergli. Decidesti così
il flauto di Pan)
Animalista del Falco (Caraidh Iolair)
di seguirlo e dopo aver camminato per
Allineamento: Buono
una giornata intera giungesti di fronte
Breve storia di Angandilas:
alla distesa marina. Qui ti arrampicasti
Hai ricordi molto lontani della tua vita sugli scogli e riuscisti ad arrivare fino a
Abilità:
passata, e di dove sei nato. Nella tua
• Vista eccellente
due metri di distanza da falco. Proprio
complessa memoria elfica ricordi bellis- in quel momento ti mancò la presa e
• Visione notturna (30 m)
• Musica (suonare flauto di Liadriel) simi momenti di vita passati a contatto tu cadesti in acqua sbattendo la testa.
con la natura, in cui tu giovine elfo
• Arrampicarsi
scorrazzi spensierato per i boschi: scor- Ti risvegliasti alcuni giorni dopo in
• Udito Acuto
ci di pura bellezza ed armonia tra il
• Addestrare animali
una casetta di fattura umana. Di fronte
canto degli uccellini e la frescura di una a te stava Joachim Mellinger un pesca• Affascinare animali (solo falchi)
brezza che ti soffia sul viso.
• Allevare animali
tore, che aveva sentito i richiami di un
Ricordi tuo padre, un fiero e prode
• Orientarsi
falchetto ed era corso a vedere cos’era
combattente, appartenente alla casta dei successo. Lì ti aveva trovato incoscien• Richiamare animali
Danzatori di Guerra, i guerrieri più
• Seguire Tracce
te, con la faccia rivolta nell’acqua, e ti
temuti
e
rispettati
tra
gli
elfi
dei
bo• Sesto senso
aveva salvato la vita. Purtroppo però la
schi.
• Colpire per ferire
botta ti aveva fatto perdere parte dei
Ricordi tua madre, dolce e comprensi- tuoi ricordi, tra i quali la locazione e il
• Fuga!
va sempre pronta a donarti amore e ad
• Schivare
nome del tuo villaggio.
aiutarti nei momenti difficili.
Da allora decidesti di rimanere in quelHai
ancora
nella
tua
mente
i
visi
ed
i
Equipaggiamento:
la cittadina, vivendo di pesca sugli sco• Spada: è una spada con la punta ri- nomi di molti elfi come te e ti ricordi gli limitrofi, in compagnia del tuo
perfettamente ogni angolo del tuo vil- falco. Imparasti così a comprendere
curva che richiama il becco di un
meglio il suo stile di vita, il suo modo
falco, sulla lama finemente lavorata laggio, ma sono ricordi scollegati e
quando
pensi
a
tutto
questo,
la
tua
d’essere, e nel nome di Kharnos divenè incisa la raffigurazione di un faltristezza
aumenta.
tasti un Caraidh Iolair.
chetto pescatore che agguanta al
volo un pesce .
Ora vivi da dieci anni a Pfeindorf,
• Arco e frecce (le frecce hanno la
una tranquilla cittadina marittima nella
punta terminante con tre uncini,
vicinanze della grande Marienburg. Ti
sono frecce da pesca che vengono
legate ad una cordicella per recupe- ricordi alla perfezione il giorno in cui
arrivasti in questa città. Grazie a Kharrare la preda)
nos, fin da piccolo hai sempre avuto
• Pochi spiccioli in tasca.
una capacità particolare di interagire
• Un giubbotto di cuoio frangiato
nel quale sono state conficcate nu- cono il mondo animale ed in particolar
modo con gli uccelli. Fu così che una
merose piume ornamentali
• Stivaletti di cuoio finemente lavo- giornata, ai limiti della foresta notasti
un bellissimo falchetto pescatore. Era
rati
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• NIKLAUS “ASSO” BRANDIGOCCIO •
M

AM

AL

F

R

Fe

I

5

30

41

3

2

7

66

Mezz’uomo, 34 anni
Acchiappatopi/Giocatore d’Azzardo
Allineamento: Neutrale

Abilità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visione notturna (20 m)
Cucinare
Movimento silenzioso (campagna)
Schivare
Addestrare animali – cane
Arma da specialista – fionda
Immunità ai veleni
Immunità alle malattie
Nascondersi in città
Preparare trappole
Trovare trappole
Fortuna
Giocare d’azzardo
Mano lesta

Equipaggiamento:

• Armatura completa di cuoio che usa
quando va a caccia
• Vari dolcini, panini, formaggini e
caciottini
• Due bottigliette di Sidro del Convivio
• Bastone che termina con due punte
ricurve che usa per inchiodare i topi
• Fionda
• Cinque trappole per topi
• Veleno per topi 3 dosi
• Mazzo di carte (normale)
• Mazzo di carte (truccate)
• Kuby la pestifera cagnetta, piccola
ma decisa; completamente bianca
tranne l’occhio destro che è nero e la
zampina sinistra anteriore; La coda
è storta perché rimasta pizzicata in
una trappola per topi.

rosicchiata e i due topi che stavano banchettando fecero appena in tempo a fug1
53
22
44
33
38
46
gire in un buco nella credenza. Niklaus
scoppiò a piangere dal dispiacere, un do• 21 Co d’Oro
lore così non l’aveva provato neanche
quando aveva fatto indigestione di stufato di capriolo! Se non fosse stato per sua
Breve storia di Niklaus:
madre ,che aveva fatto una torta di riserNiklaus Brandigoccio figlio di Richard
va (Non si sa mai, l’appetito vien manBrandigoccio, figlio di Ernest Brandigoccio, gran campione di bevute di sidro, giando!), il piccolo Niklaus si sarebbe
la moglie di Ernest Brandigoccio si chia- passato davvero un brutto momento: Ve
la immaginate una festa di compleanno
mava Frida Piedicaldi, figlia di Kevin
Piedicaldi il cui cugino Ludo Granbudi- sena torta alle more?!?!?!?!?!
Fu così che conobbe Pietro Panciapiena ,
no, era il nipote di un certo Fredrich
Granbudino che aveva lavorato alla corte un suo parente di undicesima o forse dodicesima generazione :un grande, un
di Magnus il Pio come cuoco. Era stata
mezzuomo che sapeva il fatto suo, “un
un vera fortuna che si fosse sposato con
Berta Piedicaldi, sorella di Stefan Piedi- Soldato dei topi”, uno che non si lasciava
intimidire da quelle sozze creature pelose:
caldi padre di Kevin. Il fratello di Frida
Perché sapeva quanto fossero nefaste e
Piedicaldi era un certo Hugo Piedicaldi
che però era sparito dal Convivio,e di lui pericolose per la comunità!
non si avevano più avute notizie! (chissà Fu lui ad iniziarlo all’arte della caccia al
perché poi; speriamo non gli sia successo topo , e fu ancora lui che gli regalò la sua
qualcosa!!). La madre di Niklaus era stu- adorata cagnetta Kuby!
penda: si chiamava Rolanda Bellamora e
Niklaus ora è l’acchiappatopi del villagsi diceva che avesse i piedi più lunghi e
gio, anche se a lui piace farsi chiamare
pelosi di tutto il convivio; sua sorella
con l’appellativo “L’ammazzatopi”, egli
invece ….
Ah già , dimenticavo, mai discutere con gira di casa in casa con la sua cagnolina
un mezzuomo sulle sue origini, e soprat- Kuby, una piccolissima pestifera cagnetta che gli è di grande aiuto nello stanare e
tutto con Niklaus che può vantare una
genealogia così famosa. Ma lasciamo stare debellare i suoi nemici principali: gli
i suoi predecessori e parenti e veniamo a odiosissimi schifosissimi maledettissimi
ratti!
lui!
Purtroppo con la sua occupazione non
Alcuni anni orsono, quando Niklaus era guadagna abbastanza da mantenersi da
vivere, perciò “arrotonda lo stipendio”
piccolo (aveva solo 10 anni), la madre
Rolanda Bellamora aveva deciso di fargli giocando d’azzardo nelle taverne o con
una festa a sorpresa per il suo complean- chiunque capiti. Insomma Niklaus è veno; tutto il pomeriggio avevano danzato ramente un tipetto che se la sa cavare in
ogni situazione con l’astuzia e con
e ballato nella trepidante attesa del mol’ingegno .
mento principale della serata: “Il taglio
della torta alle more”. Quando però tutti Ha un’unica vera debolezza : il Cibo e il
Sidro , ma d’altronde “è più facile insi riunirono intorno alla credenza per
favorire della torta ebbero una spiacevole contrare un drago in Altdorf che levare di
mano un panino ad un mezzuomo!”.
sorpresa: La torta era stata parzialmente
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• RALF TREUER •
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Umano, 37 anni
Artista della Truffa/Apprend. Mago
Allineamento: Neutrale

Abilità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corrompere
Cantare
Visione Notturna (10 m)
Ambidestro
Ciarlare
Riflessi Fulminei
Mano lesta
Lanciare incantesimi – Magia Minore
Leggere/Scrivere
Linguaggio Arcano Magico
Linguaggio Segreto Classico
Conoscenza delle Pergamene

Equipaggiamento:

• Vestiti sgargianti e variopinti, con
ampie maniche e con un vistosissimo cappello multicolore, ornato
con una piuma.
• Due specchietti legati ai polsi che
utilizza per abbagliare nelle giornate di sole la platea e confonderla
maggiormente. (in condizioni favorevoli, se riesce in un test di Des, il
bersaglio subisce lo stesso effetto di
un Lampo Accecante)
• Vari attrezzi di prestidigitazione
• Tre campanellini con relativa pallina
• Bacchetta da “mago”
• 3 ingredienti per ogni incantesimo
• 10 Co d’oro

saperlo!!
A fine spettacolo, il Mago si era così
1
42
31
41
30
38
41
accostato a Ralf chiedendogli di diventare il suo apprendista e promettendogli
Punti Magici: 6
potere al di là di ogni immaginazione.
A Ralf non era mai fregato niente del
Incantesimi:
Potere: cos’è il potere, solo una vanità
• Luci di Palude
inutile!!! Niente avrebbe mai potuto
• Suoni
equiparare l’ebbrezza di fregare una
• Crea piccole creature (topolino
platea intera semplicemente con abili
bianco)
trucchi di prestidigitazione: per cui in
un primo tempo declinò l’offerta.
Breve storia di Ralf:
Immediatamente dopo però, un’idea gli
Aveva 5 anni quando la carovana su cui balenò nella mente: “Perchè non impaviaggiava con i suoi genitori venne
rare un po’ di magia vera, per poter
assaltata da una banda di fuorilegge. In fregare anche i maghi che siedono in
quell’occasione potè solo vedere sua
platea?!” . Divenne così l’apprendista
madre trafitta da un quadrello di bale- del mago in una cittadina di nome
stra, dopo di che sentì un forte dolore Pfeindorf. Qui continuò con le sue
alla gamba destra e svenne.
esibizioni, e riscosse tanto successo che
Poco tempo dopo riaprì gli occhi per
alcuni lo credevano perfino più potente
vedere una bellissima donna china su di del suo maestro. (riusciva perfino a far
lui intenta a bendarlo. Una carovana di sparire un maialino da dietro un lenzingari girovaghi, con il loro circo
zuolo di seta!)
aveva trovato il loro carro dato alle
fiamme ed il piccolo Ralf era il solo
Ora il vecchio maestro è morto, ma
superstite. Per molto tempo Ralf visse Ralf Treuer è affezionato a questa
con il circo, diventando il loro
cittadina che gli ha dato tante soddisfa“mago” ; con i suoi trucchi di presti- zioni!
digidazione riusciva a stupire le platee, Non ha intenzione di diventare un podistraendo gli ignari occhi del pubblico tentissimo mago, ma forse un giorno
con rapidi gesti delle sue mani e con la riuscirà a creare illusioni cosi convinsua sciolta parlantina .
centi che combinate ai suoi trucchi
Un dì però, venne smascherato da un
inganneranno qualunque mago.
mago che sedeva tra il pubblico. Era
giunto nel pezzo forte del suo spettacolo : “quando faceva uscire i topolini
bianchi dal cappello” !!!! Ma tutto era
stato rovinato da quel balordo, che
aveva detto : “Guardategli nelle tasche,
le ha piene di Topolini!!” e così infatti
era: Ma il pubblico non avrebbe dovuto
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LA MALEDIZIONE DI PFEINDORF

• MORGRIM “RUGGINE” BARBADIRAME •
di buon grado l’offerta giuntagli da un
nobilotto della città di Pfeindorf: sa3
68
22
5
4
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rebbe diventato la guardia del corpo di
Lady Hemily Von Hassel. Si allenò
Tutto iniziò circa un centinaio di anni
Nano, 119 anni
duramente con suo zio Mercenario finfa: Morgrim stava camminando in riva
Guardia del Corpo
chè acquisì una capacità tale da poter
ad un fiume, quando per sua disgrazia,
Allineamento: Legale
ricoprire l’importante incarico. Unico
cadde in acqua. Tutti i nani sanno che
vero dispiacere: dover bere un solo bocl’acqua arrugginisce, ed i suoi fratelli
Abilità:
cale di birra quando è in servizio!
pensarono bene di iniziare a sfotterlo
• Visione Notturna (30 m)
dicendo che la sua barba rossastra non
• Minatore
era “di rame” , bensì di ferro arruggi• Metallurgia
nito ! Continuarono a canzonarlo,
• Ambidestro
nonostante il povero Morgrim cercasse
• Guidare Carri
• Arma da Specialista – Armi da Pu- di far “luccicare agli occhi degli altri”
la sua barba come nobile metallo; e le
gno
prese in giro durarono fino a quando
• Colpire con Forza
Morgim affondò un cazzotto tra i den• Colpire per Stordire
ti
del più grande! Da allora Morgrim
• Disarmare
venne visto con più rispetto, e conti• Rissare
nuarono a chiamarlo Ruggine, ma a
• Molto Forte
sua insaputa!
Morgrim è sempre stato un brontoloEquipaggiamento:
ne, ma con la convinzione che il dovere
• Cotta di maglia con cappucio
è il dovere! Un nano senza lealtà è co• Pettorale in piastre (solo sul corpo)
me un nano senza barba e guai a chi
con il simbolo della famiglia dei
sgarra! Non per niente, passò la sua
Von Hassel
gioventù ad aiutare suo padre nelle mi• Guanto di ferro intero nella mano
niere fin quando la vena aurifera di
destra
quella zona non si esaurì! Fu allora che
• Elmetto
iniziò la sua carriera militare. Fin da
• Ascia ad una mano
giovane comunque era sempre stato
• Scudo (con il simbolo dei Von Hasabituato a menare le mani: settimo di
sel)
otto fratelli non poteva farne a meno di
• 12 Corone d’Oro
sapersi difenedere, ed inoltre aiutava di
• Fiaschetta di birra
buon grado il piccolo Gronk (il più
piccolo degli otto e l’unico che non lo
Breve storia di Morgrim:
chiamava “Ruggine”) difendendolo
“Per la barba del Grande Grugni! Io
dai “soprusi” dei più grandicelli.
sono Morgrim Barbadirame, e non mi
Crebbe quindi con la mania di protegchiamare Ruggine!!!”, Questo era
gere e difendere gli indifesi da ogni
solito rispondere Morgrim quando
minaccia potesse occorrere loro e vide
veniva chiamato con quell’appellativo!!
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LA MALEDIZIONE DI PFEINDORF

• JOACHIM MELLINGER •
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Umano, 34 anni

Suo padre si era indebitato con un ricco
mercante di Pfeindorf per comprare
Pescatore/Pilota
tale barca, e così il giovane Joachim
Allineamento: Neutrale
decise di lavorare ulteriormente come
pilota per l’attracco delle navi al porto
Abilità:
di Pfeindorf. Sfortuna volle che un
• Fortuna
giorno Joachim sbagliò a guidare
• Molto Resistente
un’imbarcazione al porto, benchè co• Vista Eccellente
noscesse alla perfezione le insenature e i
• Nuotare
banchi di sabbia di quel posto. Il co• Pescare
mandante della nave lo denunciò alle
• Veleggiare
• Conoscenza del Mare (come Cono- autorità portuali, ci fu un processo in
cui Joachim venne dichiarato colpevoscenze dei Fiumi)
le, e per pagare i debiti dovettero ven• Costruire Barche
dere il peschereccio. Per questo motivo
• Cartografia
la sua famiglia morì in povertà, e fu
• Orientarsi
forse per questo motivo che Joachim si
• Remare
accostò
all’alcool.
• Veleggiare
Ora Joachim vive ancora in Pfeindorf,
• Bere Alcoolici
vivendo di pesca con la sua piccola
barchetta. Conosce ancora tutti i segreEquipaggiamento:
ti marittimi della baia, ma non ha mai
• Vestiti leggeri
più svolto da anni la carriera di Pilota.
• Piccola barchetta attraccata alla riva
Egli si ritiene un spirito libero, pesca
con attrezzatura da pesca
quando gli pare, dorme quando gli
• Coltellaccio con seghettatura per
pare, beve quando gli pare: proprio
staccare i piombini per le reti,
come fa la tempesta nel mare.
(attaccato alla cintura
Joachim è comunque un tipo che con• 7 Co d’Oro.
quista le persone con la sua sincerità e
disponibilità; la sua semplicità è ciò che
Breve storia di Joachim:
lo distingue e che lo fa ben volere da
Joachim nacque in questo piccolo vilquasi tutti. Gode di un’ottima stima da
laggio da una famiglia di pescatori, di
parte del suo amico Angandilas
qui la sua profonda fede in Mannan, il
(l’animalista), che gli deve la vita; ed è
dio dei mari e delle tempeste. La sua
facile trovarlo alla taverna mentre beve
famiglia non era agiata, ma tra le famiin compagnia “dell’ammazzatopi”
glie di pescatori poteva vantare il posNiklaus.
sesso di un peschereccio che permetteva
Generalmente comunque Joachim appaloro di pescare anche in mare aperto.

17

re come spensierato e felice, un semplice pescatore ma con un grande cuore.

LA MALEDIZIONE DI PFEINDORF

• MORITZ OSTENWALD •
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Umano, 21 anni
Poeta/Trovatore Menestrello
Allineamento: Neutrale

Emily)
• Stivali eleganti
• 18 Co d’Oro

Abilità:

Breve storia di Moritz:

Moritz Ostenwald, questo non era il
tuo nome, fino a 6 anni fa; allora ti
chiamavano Moritz Blass, figlio di
Petra Blass, contadina. Fu quel giorno
infatti che tua madre ti rivelò la tua
vera origine; ti raccontò che tuo padre
era in realtà un certo Adalbert Ostenwald, Barone ed ex amante di Petra. Un
nobile che approfittando del suo rango
aveva illuso la povera contadina con
sogni di fasti e ricchezze, per poi lasciarla una volta in cinta, non senza
Equipaggiamento:
aver
minacciato di morte lei e il bambi• Mandolino
• Vestiti leggeri discretamente elegan- no se solo si fosse saputo in giro
dell’accaduto. Con le lacrime ancora in
ti, sull’azzurino, con un elegante
volto tua madre ti indicò la voglia che
cappello con una piuma bianca
porti al braccio destro, simbolo del tuo
• Spada corta
• Fazzoletto di seta (che ti ha donato sangue nobile, “tuo padre ne ha una
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etichetta
Cavalcare
Schivare
Molto Resistente
Sesto Senso
Parlare in Pubblico
Cantare
Musica (Mandolino)
Affascinare
Cantare

uguale”, ti disse. Tu allora giurasti che
un giorno avresti riacquistato i tuoi
diritti e che tua madre avrebbe finalmente potuto godere dei fasti che le
erano stati promessi. Quel giorno stesso raccogliesti i tuoi pochi averi e ti
incamminasti per il mondo in cerca di
un modo per dimostrare la propria nobiltà. Fu così che decidesti di vagare
come menestrello, di corte in corte per
imparare gli usi e i costumi che si addicono ad un nobile. Non fu facile: non
ne sapevi nulla di musica e di poesia,
ma imparasti in fretta. E fu così che
giungesti un giorno in una piccola cittadina di nome Pfeindorf, dove alla
corte dei Von Hassel ti si presentò la
più bella delle creature che tu avessi mai
visto; ti accorgesti di lei perché nessuna
delle tue poesie, per quanto bella, avrebbe potuto rivaleggiare con la sua
grazia: Emily Von Hassel era il suo
nome. Ora vivi alla corte dei Von Hassel e nessuno sa del vostro amore, ma
quando finalmente avrai dimostrato di
avere in te del sangue nobile potrai
chiederle la mano.
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