MARTELLI DA GUERRA

• PERSONAGGI PRONTI •
Questa lista di personaggi è pensata per fornirti materiale da aggiungere al tuo gioco nel Regno Corrotto di Bretonnia.
Questi png possono essere inseriti in avventure di tua invenzione, utilizzati come antagonisti o mentori dei giocatori, le
loro storie possono fornirti spunto per scrivere un'avventura o una campagna.

IL PRINCIPE DEI LADRI
"A cosa vi servono quei diamanti, Mademoiselle, quando
bastano i vostri occhi per illuminare il cuore di ogni uomo..."
In Bretonnia, ladri banditi e razziatori sono una vista comune, ma solo uno indossa un tricorno nero con una piuma bianca per distinguersi. Nessuno sa il suo vero nome, è
conosciuto semplicemente come il Principe dei ladri. La
sua reputazione valica i confini di Bretonnia e raggiunge i
paesi limitrofi, tutti lo considerano, a giusta ragione, il
primo ladro del Regno.
Tutto inizio cinque anni fa. Un uomo mascherato in sella
a un cavallo bianco iniziò a presentarsi, armato di stocco e
pistola, in mezzo alle vie principali del paese. Parlava con
garbo e cortesia, non attaccava mai per primo, se provocato era solito ferire o disarmare, non colpiva mai per uccidere. A furto compiuto svaniva facendo perdere le sue
tracce come se si trattasse di un incantesimo. Su questo
audace personaggio, raffinato e nobile, ma anche spadaccino e pistolero senza pari, sono stati scritti fiumi di parole.
Dopo pochi anni era conosciuto in tutta Bretonnia. Ogni
volta che viene avvistato in un'area il numero di guardie
carovaniere raddoppia, e nessuno osa viaggiare da solo a
cuor leggero, se non le estatiche giovinette che pianificano
lunghi viaggi nella speranza di essere derubate, e magari
portate via dal fidanzato non voluto o dal marito violento
con una promessa d'amore. Più di un cacciatore di taglie
ha tentato di dare una svolta alla sua vita impegnandosi
nella cattura di questo bizzarro brigante. Il Principe dei
ladri però lo mette nel sacco a chiunque cerchi di tendergli
una trappola, sempre più baldo ogni volta che sventa
un'imboscata, si prende volentieri gioco dei suoi insegui-

tori lasciando segnali divertenti o messaggi oltraggiosi
scritti con una grafia superba e un bretoniano letterario.
Alcuni hanno cercato di imitarlo, ma con scarsi risultati.
Nei festini dei nobili, curiosamente, molti si vantano di
conoscerlo personalmente. Anche a palazzo Oisillon alcuni
millantano di conoscerne l'identità e di esserne amici. La
cosa non è ancora venuta all'orecchio del re, che giudica
queste vanterie sciatte e sgradevoli. È stato calcolato che
deve aver già ammassato una fortuna in denaro, oro e
gioielli. Quando incontra contadini con pochi spiccioli,
che vanno in città o nei mercati, li lascia andare via senza
derubarli. Alcuni straccioni, di solito troppo ubriachi per
stare in piedi, si vantano di come il gran Principe gli abbia lasciato alcune monete con la promessa che libererà
Bretonnia dai ricchi e dai parassiti. Nelle zone periferiche
è diventato una sorta di eroe popolare. Vengono stampati
libelli clandestini di larghissima diffusione che ne raccontano le mirabolanti, quanto inventate, gesta.
Chiunque sia quest'uomo, ha fatto del furto uno stile di
vita. I suoi colpi vengono eseguiti come un pittore eseguirebbe un quadro, niente è lasciato al caso e tutto è fortemente scenografico, il Principe dei ladri fa di tutto perché
le sue vittime restino affascinate dall'esperienza. Sulla sua
testa pende una taglia di 2.000 franchi e sia gruppi di disperati che di professionisti credono davvero di poterla
riscuotere.
Il Principe dei ladri è un uomo alto e prestante, ha la pelle
chiara, capelli castani raccolti in una coda, pizzo e baffetti. Durante gli assalti si veste completamente di nero, indossa una mascherina e un elegante cappello tricorno piumato. Ha una voce rimbombante ed energica, dal suo modo di parlare e scrivere ci sono forti sospetti che sia di nobile stirpe.
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SEGNI PARTICOLARI:
Bello (+10 a Fascino, già inserito nel
profilo),
Voce limpida (+5% a tutti i test legati
all'uso della voce)

ex-Nobile, ex-Duellante, Bandito
FASCINO:: 49

ABILITA’:
Cavalcare,
Danzare,
Piè veloce,
Leggere/Scrivere,
Affascinare,
Araldica,
Arguzia,
Ciarlare,
Etichetta,
Fortuna,
Parlare in pubblico,
Arma da specialista - Armi da scherma,
Arma da specialista - Armi da parata,
Arma da specialista - Armi da fuoco,
Colpire con forza,
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48

50

Colpire per ferire,
Colpire per stordire,
Disarmare,
Schivare,
Tiratore scelto,
Acrobazia a cavallo,
Allevare animali - Cavallo,
Astuzia,
Movimento silenzioso - Campagna,
Movimento silenzioso - Città,
Valutare
EQUIPAGGIAMENTO:
Vestiti neri di qualità,
tricorno piumato,
maschera,
cavallo con sella e redini,
coppia di pistole con polvere e munizioni,
20 proiettili,
Stocco,
daga,
pugnale.

JOEL ALLARD
"Tra tutte le cose del mondo, l'uomo è l'entità più perfetta. Divino in potenza, ma timoroso e cieco, deve essere
aiutato dalla bellezza a ritrovare il posto che gli spetta nel
creato."
Allard è un letterato, poeta e filosofo. Figlio maggiore di
una ricca famiglia di mercanti di L'Anguille che ha fatto
fortuna commerciando in lana e in tessuti, sin da giovane
mostrò una spiccata intelligenza e una sensibilità fuori dal
comune. A quindici anni iniziò a seguire il padre negli
spostamenti e imparò a far di conto e a padroneggiare l'arte della mercatura, malgrado ciò si sentiva inadatto a quel
tipo di vita, preferendo leggere trattati di filosofia e la
storia della Bretonnia antica. Il padre, un uomo colto e
lungimirante, capì che assecondare la vocazione di suo
figlio sarebbe stata la cosa più giusta, così lo fece studiare
all'università di L'Anguille, dove ebbe modo di mettersi
in evidenza, dapprima per i suoi componimenti poetici,
poi grazie alla creazione di un proprio sistema filosofico
innovativo. Allard è stato il primo intellettuale a puntare
il dito contro la dilagante corruzione bretoniana che
"appesta l'animo e degrada l'umana dignità".
Rimaneggiando e riproponendo componimenti antichi e
saghe eroiche della Bretonnia arcaica eresse a suo punto di
riferimento il Cavaliere nobile delle leggende. La sua idea
di rinnovamento era in realtà un ritorno alle origini mitiche, di un regno dominato da un sovrano giusto e da
un'aristocrazia guerriera. La sua filosofia, ben presto
chiamata "renouveau" dal titolo di un suo famoso saggio,
è basata sulla metafora del Regno di Bretonnia come una
pianta che è stata brutalmente tagliata con una scure, anche se sembra morta le sua radici sono ben salde e, con
tempo e impegno, potrà fiorire di nuovo. Fino ai
trent'anni pubblicò saltuariamente a proprie spese, soprattutto poesie ed edizioni critiche di opere storiografiche
antiche, riscuotendo tanto successo quante accuse di cialtroneria, guadagnò ben poco denaro, al quale peraltro era
totalmente disinteressato, poichè suo padre gli faceva ave-

re un 'piccolo' vitalizio per mantenere il suo stile di vita
medio-alto.
Il suo vero capolavoro, "Sur le Beautè", che scrisse a
trent'anni, gli valse un'accusa di eresia da parte del clero
di Shallya e un'accusa di divulgazione di idee sovversive
da parte del Governatore. Nel testo veniva data un'interpretazione troppo mondana (i più maligni dicono erotica)
della dea. Inoltre si accusavano le autorità, i soldati e i
nobili di aver ucciso la bellezza e di averla insozzata con
la polvere nera e col sangue dei poverelli. Dopo alcuni
giorni di carcere, grazie ai suoi appoggi nella crème cittadina e a un'alta cauzione pagata da suo padre, tornò in
libertà. A trentasette anni trovò un protettore, il Conte
Rodrigue de Chènier, un uomo bizzarro e raffinato che
lo accolse in un'ala della sua casa, dove tutt'oggi vive e
lavora senza farsi mancare vini di lusso, cuscini di seta e
grandi scorpacciate dei cibi più raffinati.
Joel Allard è un uomo basso e rubicondo sulla quarantina.
Ha un paio di baffi color fumo e veste in modo elegante
ma sobrio. Ama il vino ricercato e l'alta cucina, ma fa
volentieri a meno delle donne. Passa intere giornate nel
suo studio dove, grazie ai finanziamenti del suo mecenate, ha una delle biblioteche più fornite della città. Preferisce la compagnia di intellettuali e persone interessanti,
non necessariamente di ceto elevato. Fa sempre molte domande agli stranieri per tenersi aggiornato su cosa avviene
fuori dal Regno, inoltre vede negli elfi dei boschi ideali
di innocenza e primitivismo che l'uomo ha perduto. È un
uomo simpatico e sempre disponibile, anche se tende a
voler essere adulato e stimato dai propri interlocutori. Ha
una voce allegra, la battuta pronta e cita a memoria testi
di ogni genere lasciando spesso a bocca aperta chi cerca di
dialogare con lui.
I suoi libelli circolano tra le classi medie e spesso scaldano
gli animi dei giovani e scapestrati studenti universitari
dalla vocazione ribelle. Anche se preferirebbe che le sue
opere non venissero censurate e la sua residenza non fosse
controllata a vista da agenti segreti poco discreti, in fondo
è felice di essere riuscito a risvegliare gli animi degli intellettuali della sua città, che da troppo languiscono nella
morsa della decadenza.
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ex-Commerciante, ex-Studente, Filo-

Cartografia,
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Parlare una lingua - Tileano,

41

Parlare una lingua - Imperiale
FASCINO:: 26
SEGNI PARTICOLARI:
Sovrappeso

EQUIPAGGIAMENTO:
Vestiti e cappello di qualità,
biblioteca fornita di oltre 80 volumi
tra opere storiografiche, filosofiche e

ABILITA’:
Leggere/Scrivere,

poetiche,
occorrente per scrivere,

Mercanteggiare,

lente d'ingrandimento,

Numismatica,

bastone da passeggio animato con lama

Valutare,
Linguaggio arcano - Magico,
Linguaggio segreto - Classico,
Storia,

5

di pugnale,
elevata disponibilità finanziaria.

MARLON LA BRIONNAS
"Il giorno che la marina imperiale riuscirà a impiccarmi,
si aprirà la Terra e sprofonderà il mondo intero!"
Al secolo Marlon Levan, ma più conosciuto come la
Brionnais (o come Der Teufel dagli imperiali per via della
sua bandiera) è l'individuo più pericoloso dei mari del
Vecchio e del Nuovo Mondo.
I marinai bretoniani possono stare tranquilli, ma per tutti
gli altri veder issare la bandiera rossa col volto del diavolo
vuol dire morte certa. La Brionnais nasce a Lustria, in
una remota colonia di mercanti e pescatori brionnesi. A
sedici anni, in fuga da un padre alcolizzato, si arruolò
come marinaio semplice su una nave corsara, l'Aube d'or
del capitano Martel, che presto lo prese in simpatia per le
sue doti, la sua astuzia e la sua crudeltà. Martel era un
corsaro vecchio stile, appartenente a un ramo minore di
una casata nobiliare piuttosto famosa, noto soprattutto
per aver catturato il porto estaliano di Cuèllar, su un'isola
sperduta, ma strategicamente importante, nel Nuovo
Mondo. La Brionnais riuscì a scalare le vette e a ventisei
anni era già il braccio destro di Martel. La sua esperienza
da corsaro fu guadagnata nei due Mondi. Razziò le coste
del Nordland e perse una falange dell'indice della mano
sinistra negli aspri corpo a corpo con la dura marina di
questa provincia imperiale. Da quest'esperienza imparò a
odiare i fieri fanti di marina nordlander, e quando riesce a
catturarne uno, mutila lo stesso dito. Depredò le navi
norsmanne che tornavano cariche d'oro dalla Costa Nuova. Sconfisse i pirati orchi nella lontana Ramalia, dove
una freccia colpì fortuitamente Martel uccidendolo sul

colpo. L'Aube d'or dovette essere tirata a secco per le riparazioni, e intanto la ciurma si spaccava per l'elezione di
un nuovo capitano. La Brionnais e il resto della ciurma
passarono l'inverno a Ramalia a svernare. Qui ebbe modo
di conoscere persone interessanti, alcuni nani e alcuni norsmanni in preda alla fame dell'oro che decisero di seguirlo
nella sua attività piratesca. Con questa nuova forza escluse la parte di ciurma che non lo accettava come capitano,
che si disperse in loco, quindi ripartì verso le coste del
Nordland per continuare le sue razzie. Tornato a Bretonnia approdò a Brionne, dove stipulò un contratto col Governatore che, anche grazie alla sua discendenza brionnese,
gli concesse protezione. Da qui terrorizza numerosi mari
ed è diventato il flagello della marina imperiale. Il suo
secondo è Kjetil Hrofun, un gigantesco norsmanno di
Ramalia, non particolarmente loquace, ma audace, fedele
e senza scrupoli.
La Brionnais ha trentatre anni e ha un carattere severo e
sprezzante. Incrudelito da mille abbordaggi, non si fida
mai di nessuno se non della propria cerchia ristretta di
sottoposti. Anche sulla sua nave dorme con la pistola carica vicino al letto e con un coltello sotto il cuscino. Maestro sciabolatore, ama utilizzare trucchetti infidi in battaglia, infatti porta sempre con se una manciata di sabbia
in tasca da lanciare negli occhi del nemico. Sulla sua nave
non manca mai una scorta di triboli da spargere sul ponte,
visto che i marinai sono soliti combattere a piedi nudi.
Anche se gioca a fare l'aristocratico (basta vedere i suoi
vestiti e la sua acconciatura!) resta il figlio truce d'un
pescatore alcolizzato del Nuovo Mondo. Ogni volta che
fa scalo a Brionne passa in rassegna i migliori bordelli
della città, dei quali è cliente fisso.
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ex-Marinaio, ex-Nostromo, Corsaro

Des Au

37

45

Int

Fr

Vo Sim

37

39

42

32

Arma da specialista - Armi da scherma,

FASCINO:: 31

Arma da specialista - Armi da fuoco,

SEGNI PARTICOLARI:
Dito mancante
ABILITA’:
Arrampicarsi,
Colpire con forza,
Nuotare,
Parlare un'altra lingua - Imperiale,
Remare,

Numismatica.
EQUIPAGGIAMENTO:
Giacca di cuoio,
vestiti eleganti,
stocco,
due pugnali,
pistola con polvere e 20 palle,
telescopio,

Rissare,

nave ed equipaggio,

Schivare,

dai 500 ai 900 franchi in valori,

Veleggiare,

oro e monete di vario conio.

Costruire barche,

.
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