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Il Caos è ormai implacabile nella sua avanzata: l'Im-
pero è vessato dalle orde coalizzate con a capo i 
Signori della Guerra, dalle truci scorribande degli 
Uomini Bestia e dagli Orchi venuti da est. L'ultima 
ondata proveniente dalla Desolazione ha spazzato 
via parte del Kislev, fino a penetrare come una la-
ma infetta nelle carni dell'Impero: le città del nord, 
gli ultimi baluardi della resistenza, sono allo sfini-
mento, mentre i paesi più piccoli sono stati depre-
dati e rasi al suolo, sorte che inesorabilmente sem-
bra toccare anche al resto della nazione. I tarli che 
facevano scricchiolare gli scranni imperiali sono 
diventati bestie atroci e deformi: un nemico tanto 
visibile quanto terrificante. 
 
Diverse famiglie hanno dovuto lasciare Smalhof, 
un piccolo villaggio nella Foresta delle Ombre a 
causa dell'avanzata del Caos. Il viaggio per la sal-
vezza si è presto rivelato un'agonia atroce: freddo, 
fame ed incursioni di Uomini Bestia hanno presto 
decimato il gruppo. Anche le preghiere a Taal, sem-

bravano non sortire effetti, se non quello di trovare 
qualche bestiola di cui sfamarsi. 
Gli sfollati sono comunque riusciti ad arrivare a 
Talabheim, dove era stata allestita una tendopoli 
che ormai ospitava centinaia e centinaia di uomini. 
Presto fu chiaro che rimanere in quel posto avreb-
be solo potuto posticipare di qualche ottomana il 
contratto con Morr. 
 
Il gruppo, ormai ridotto a 4 famiglie, si è così ri-
messo in cammino ed ora sta' sostando presso Go-
stahof, un paesello dove il culto locale ha deciso di 
sfamarli e dargli un appezzamento per vivere, fino 
al momento in cui il freddo allenterà il suo morso. 
 
Se nel 2520 la vita nel Vecchio Mondo era dura 
anche per l'avventuriero più navigato, al giorno 
d'oggi è fortunato chi riesce ancora ad abbracciare 
una speranza...: chissà che pensieri passano per la 
testa ad un bambino di quel gruppo, quando apre 
gli occhi al mattino... 

Daniele “dottwatson” Castagnino, 
Fausto “Orkomastro” Boglione 
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Lavordì, 33 Ulricheo 2530 C.I. 
 
Quanto era buono il latte delle mucche di Smal-
hof… è passata un’eternità da quando quell’uomo 
su quel grosso cavallo ha letto un lungo avviso, del 
quale non si capiva nulla, se non che difficilmente 
avremmo rivisto il nostro paese. 
Non mi ricordo di aver mai visto così spaventati 
mia mamma e mio papà…  
Mi hanno spiegato che delle bestie cattive stavano 
arrivando e che noi dovevamo fuggire, il prima pos-
sibile! 
Io sono sicuro il giorno prima di aver ubbidito a 
papà e mamma e anche al vecchio Heinz, anche se 
non mi stava per niente simpatico! 
 
Siamo partiti il giorno successivo, con un carretto 
trainato dal nostro asino, portandoci dietro delle 
provviste, le galline e poco altro. 
E così tutto il villaggio, compresi i miei amici. Pian-
gevamo quasi tutti. 
Il viaggio è stato lungo e non è per nulla finito. 
Mi hanno spiegato che molti di noi, che adesso 
mancano, sono felici con Morr, il dio di chi riposa 
per sempre. 
Io spero che almeno loro siano felici: io non lo sono 
per niente! 
 
Ho i piedi che mi fanno sempre male e certi giorni 
non abbiamo neanche mangiato. 
Siamo arrivati in un grande luogo, dove c’era tanta 

gente come noi e tanta puzza. 
Poi papà ha detto che bisognava ripartire. Non ave-
vo voglia di camminare, per niente!, ma ero conten-
to perché quel posto era proprio brutto. 
Quando siamo partiti da lì, eravamo solamente 
quattro famiglie. Prima erano talmente tante che 
non bastavano due mani a contarle. 
Continuavamo tutti a pregare Taal e Rhya: gli dei 
meglio che ci sono, ma andava bene se riuscivamo a 
trovare un coniglio. 
Papà mi ha sgridato tanto quando gli ho detto che 
Taal non ci voleva bene. 
Cominciava davvero a far freddo, tanto che la pic-
cola Bea starnutiva e tossiva sempre, nonostante 
fosse sempre dentro due coperte. 
 
Siamo arrivati ad un paese, Gostahof, in cui per la 
prima volta abbiamo incontrato della gente buona. 
Ci hanno dato un posto dove poterci sistemare e 
tutti i giorni ci danno pranzo e cena. 
E’ sempre uguale, ma va benissimo. 
Mamma dice che sono tutti bravi e che è proprio il 
chierico di Taal che ci ha voluto aiutare.  
 
Io credo a mia mamma, ma ci sono dei ragazzi più 
grandi che ci fanno i dispetti e ci dicono delle cose 
brutte. 
Mia mamma dice che dobbiamo comportarci bene, 
che siamo ospiti di tutti quelli che abitano nel villag-
gio. 
Io, però, non dormo mica a casa loro! 
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DERIK TALSOHN 
Umano, Villico, 10 anni 

Abilità: Arrampicarsi (F), Allevare Animali (Int), Affascinare 
Animali (Sim), Mestiere (Contadino) (Int), Nascondersi 
(Ag), Parlare Lingua (Reikspiel) (Int), Pettegolezzo (Sim) 

 
Talenti: Arma da Specialista (Fionda), Fortuna, Selvaggio, San-

gue Freddo 
 
Ferri del Mestiere: Abiti di scarsa qualità, Fionda  

 Il Personaggio   

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

23% 21% 16% 24% 33% 25% 29%* 31% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 9 1 2 3 0 0 0 

Sei ostlandese, hai 10 anni e sei il figlio di Gustav e Cella. Hai 
una sorella, Isabel, che ha due anni in meno di te. I tuoi mi-
gliori amici sono due gemelli: Görd e Golo. Hai passato la 
maggior parte del tuo tempo con loro e adesso, in tutte queste 
difficoltà, la vostra amicizia ne è uscita rafforzata. 
State tutti e 4 sempre insieme e spesso condividete quello che 
vi succede. 
Sei il più grande (anche se di poco) e spesso sei il punto di 
riferimento del gruppo, anche per il tuo carattere fiero e te-
stardo. 
Ad esempio poco più di una ottomana fa Golo ha trovato 
uno scellino per terra e lui e suo fratello hanno deciso di affi-
darlo a te. 
Questa piccola moneta d’argento è qualcosa di più che una 
piccola fortuna ed è l’ennesima dimostrazione di quanto voi 
siate uniti. 
(Nota: hai nascosto la moneta dentro una cucitura della bam-
bola di tua sorellina, ma nessuno lo sa). 
 
Hai paura dei topi, quelli grossi. Uno ti ha morso da piccolo e 
hai dovuto stare con la gamba fasciata per un mese: che male! 
I topi ti fanno proprio schifo! 
 
Credi in Taal e Rhya, dei della natura. Loro sono gli dei più 
potenti, perché noi viviamo grazie alla natura. E grazie alle 
bestie e ai frutti della terra.  
Sai che esiste anche Sigmar, l’eroe che ha unito l’Impero e 
Morr, che si prende cura delle persone che non vivono più 
con te. 
Nel giorno del tuo compleanno tua mamma ti fa ringraziare 
Shallya, dea della salute. Sai che ogni volta che nasce un fra-
tellino o una sorellina, si portano dei doni a questa dea. 
Non capisci molto Ulric: non ti piacciono né l’Inverno né i 

lupi e capisci perché la gente lo prega per far finire il freddo. 
 
Sei a Gostahof da una ottomana. Papà e Mamma hanno il 
terrore che la gente del villaggio vi mandi via.  
Dicono che non abbiamo più da mangiare e non sanno come 
sdebitarsi. Vorrebbero lavorare, ma in questa stagione non si 
può far nulla. Pregano spesso Taal, ringraziando il sacerdote 
Holtz e il borgomastro Frank per l’aiuto che ogni giorno 
danno alle nostre famiglie.  
 

In paese ci sono quattro ragazzacci che vi danno sempre 
dei problemi. Si tratta di ragazzi più grandi di voi che già 
dal primo giorno hanno iniziato a darvi il tormento: prese 
in giro, insulti, spintoni, a volte anche calci e pugni. 
Sono più grandi di voi e fanno paura, cerchi di evitarli il più 
possibile, anche se a volte non è proprio fattibile! 
 
Odi i prepotenti, chi tratta male le persone e chi approfitta 
delle situazioni. Credi fermamente nell’orgoglio e vuoi difen-
dere chi è più debole, che sia tua sorellina o un animale che 
viene gratuitamente torturato. Nessuno deve permettersi di 
mettere i piedi in testa a te o ad altri, che non possono difen-
dersi. Inoltre oramai hai 10 anni, non sei più un bambino! 
Pensi di essere in grado di ragionare con la tua testa e che gli 
adulti questo non l'hanno ancora capito. 
Quando ti metti in testa una cosa la fai anche a costo di disob-
bedire ai tuoi, prima o poi capiranno che stai diventando gran-
de! 
 
Termini che ti descrivono: coraggioso, affidabile con gli 
amici, disubbidiente, giusto, buono, testardo. 
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Isabel Talsohn: è tua sorella più piccola. Sei molto 
legato a lei e sei molto protettivo nei suoi confronti. 
Ritieni che sia compito dei fratelli maggiori badare a 
quelli più piccoli. Ogni tanto fa i capricci, ma tenti 
di assecondarla e di farle superare le difficoltà 
 
Görd e Golo Hilderich: sono tuoi grandissimi a-
mici, non ti divideresti mai da loro. Avete combina-
to un sacco di guai insieme e vi siete sempre coperti 
a vicenda. Ogni tanto litigate, ma ti fidi di loro co-
me ti fideresti di te stesso. Spesso cerchi di frenare 
l’esuberanza di Golo. 
 

—- 
 
Le famiglie provenienti da Smalhof sono: 
 
- I Talsohn: Gustav e Cella sono tuo papà e tua 
mamma. Erano dei contadini. 
 
- Gli Hilderich: Klaus e Ingrid sono il papà e la 
mamma di Görd e Golo. Erano dei contadini e ave-
vano anche alcune bestie.  
 
- I Rodergard: Hugbert e Beatrix possedevano 
l’emporio del paese. Beatrix inoltre era un’erborista. 
Avevano 5 figli, tre ora sono con Morr. Rimangono 
il figlio più grande Ralf, un iniziato di Taal e la pic-
cola Bea. 
 
- I Borider: Markus e Katerine, sono due signori 
anziani che cercano di aiutare come possono. 
 

—- 
 
Ralf Rodergart: è il figlio maggiore dei Rodergart, 
una delle famiglie di sfollati presenti a Gosthaof. Ha 
cinque anni in più di te ed è un iniziato di Taal. Lo 
ammiri tanto e trovi che sia un ragazzo buono. Non 
gioca più tanto con te, perché è tutto preso dalla sua 
passione per Taal, ma quando può, è sempre dispo-
nibile.  
 
Il Borgomastro, Frank Himmler: papà dice che è 
un bravuomo. E’ lui che ha convinto tutto il villag-
gio a darvi una mano. E’ lui il capo del paese. 
 
Il Falegname, Heinz Moeller: ogni volta che gli 
parli, sembri rompergli le scatole. 
 

Il Calzolaio, Till Schneider: con quella benda 
sull’occhio fa un po’ paura. E che puzza c’è sempre 
dove lavora!   
 
Le sorelle dell’emporio, Isolde e Hanna Fran-
ssen: Isolde, quella vecchia, ha sempre paura che 
rubiamo qualcosa, mentre Hanna è sempre gentile e 
ci ha anche regalato una corda. 
 
Il Fabbro, Frederik Kosser: all’inizio parla volen-
tieri, ma si stufa subito! C’è sempre un sacco di ru-
more nella sua bottega. 
 
Le due guardie, Markus Pintz e Ebbo Khun: 
hanno sempre da fare, ma non si sa che cosa. Mar-
kus è sposato con Hanna.  
 
Il sacerdote di Taal, Holtz Busch: cerca sempre 
di non parlarci ed è spesso nel tempio a servire Ta-
al. Sembra un po’ tardo e puzza. In ogni caso papà 
e mamma dicono che è stato lui a volerci dare una 
mano e a convincere il borgomastro Frank.  
 
Il matto del paese, Ubert: è proprio matto quello! 
Fa cose strane e interessanti, ma forse è meglio star-
gli alla larga. 
 

—- 
 
I 4 bulletti sono: 
 
- Mikhail Kosser è il figlio di Frederik, il fabbro, ed 
ha 15 anni. E’ il capo del gruppetto. Capelli biondi 
corti e fisico asciutto. E’ prepotente e manesco.  
 
- Albrecht e Franz sono i figli di Heinz Moeller, il 
falegname. Albrecht, coetaneo di Mikhail, è alto e 
muscoloso, con i capelli neri e qualche brufolo di 
troppo. Ha un difetto di parola per cui pronuncia 
male la “s”. 
 
- Franz, più piccolo di due anni, è decisamente so-
vrappeso. Ha i capelli rossi e gli occhi porcini. Puz-
za. E’ il più tranquillo del gruppo. 
 
- Wolfgang è il figlio Frank Himmler, il borgoma-
stro. Ha 14 anni ed è basso e brufoloso. Ha i capelli 
castani lunghi e unti. E’ violento, spesso gratuita-
mente, ma è un vigliacco che si fa forza con il grup-
po. 
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ISABEL TALSOHN 
Umano, Villico, 8 anni 

Abilità: Allevare Animali (Int), Affascinare Animali (Sim), Esibir-
si (Danzare) (Sim), Mestiere (Contadino) (Int), Muoversi 
Silenziosamente (Ag), Nascondersi (Ag), Parlare Lingua 
(Reikspiel) (Int), Pettegolezzo (Sim) 

 
Talenti: Contorsionista, Fortuna, Fuga!, Sensi Acuti, Selvaggio 
 
Ferri del Mestiere: Abiti di scarsa qualità, Bambola  

 Il Personaggio   

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

14% 29% 13% 21% 31% 28% 28% 32% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 9 1 2 3 0 0 0 

Sei ostlandese, hai 8 anni, quasi 9! Sei la figlia di Gustav e Cel-
la. Hai un fratello più grande di te, Derik, per il quale stravedi 
e che ti difende sempre. Gli amici con cui giochi sono quelli di 
tuo fratello, i due gemelli:Görd e Golo. Hai perso le tue ami-
chette durante il viaggio. Hai pianto tantissimo e non riesci 
ancora a darti pace.  
Da quando siete partiti hai passato la maggior parte del tuo 
tempo con loro e adesso, in tutte queste difficoltà, la vostra 
amicizia ne è uscita rafforzata. 
State tutti e 4 sempre insieme e spesso condividete quello che 
vi succede. 
Sei la più piccola, ma non te lo fanno pesare troppo. Anzi, ti 
senti sicura e protetta con loro. 
 
Sei l'unica bimba del gruppetto e non vuoi che gli altri pensi-
no che tu sia una “femminuccia”, per questo ti sforzi sem-
pre di dimostrare di essere alla loro altezza e per farlo cerchi di 
essere sempre un po' meglio degli altri: se c'è da arrampicarsi su 
un albero, tu vai sul ramo più alto, se c'è da andare in un posto 
pauroso, anche se ti fa una paura matta, fai la spavalda. 
Speri così che i tuoi amici pensino che sei in gamba pro-
prio come loro! 
 
Hai una bambola, Elka, dalla quale non ti separi mai, anche 
quando vai a far la nanna. Te l’ha fatta mamma e le avete dato 
il nome insieme.  
 
Hai paura del buio. Ci sono i fantasmi e si sentono i rumori 
degli spiriti cattivi che escono di notte. Normalmente ti addor-
menti con la coperta sopra la testa. 
Mamma mia che fifa! 
 
Papà e mamma ti hanno insegnato a credere in Taal e Rhya, 

dei della natura. Ma tu non sei poi così convinta che siano buo-
ni come ti raccontano. Sono stati cattivi perché non ci hanno 
protetto in tutte le cose brutte che ci sono successe. 
Tua mamma ti ha anche ispirato la fede che possiedi per Shal-
lya, dea dell’amore e dei bambini. Lei è bella e buona e ci guar-
da con affetto. La preghi spesso, è come una seconda mamma, 
per te. 
 
Pensi che l’amore sia la cosa più importante. Mamma e 
papà dicono che tu sei nata dal loro amore. Secondo te l’amore 
può tutto. L’amore verso la natura ci permette di vivere in pace 
con lei e gli animali; e come verso gli amici ci da la possibilità di 
superare i problemi, così ti accorgi che riesci a capire i problemi 
di chi guardi con affetto. 
 
Sei a Gostahof da una ottomana. Papà e Mamma hanno il ter-
rore che la gente del villaggio vi mandi via. Dicono che non 
abbiamo più da mangiare e non saprebbero cosa fare, dato che 
sta arrivando il grande freddo e non abbiamo più la nostra ca-
setta.  
Pregano spesso Taal, ringraziando il sacerdote Holtz e il bor-
gomastro Frank per l’aiuto che ogni giorno danno alle nostre 
famiglie.  
 
In paese ci sono quattro ragazzacci che vi danno sempre dei 
problemi. Si tratta di ragazzi più grandi di voi che già dal primo 
giorno hanno iniziato a darvi il tormento: prese in giro, insulti, 
spintoni, a volte anche calci e pugni. 
Sono più grandi di voi e fanno paura, cerchi di evitarli il più 
possibile, anche se a volte non è proprio fattibile! 
 
Termini che ti descrivono: “peperina”, finta temeraria, ca-
pricciosa, buona, sensibile. 
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Derik Talsohn: è tuo fratello più grande, stravedi 
per lui ed è il tuo punto di riferimento: sai che vici-
no a lui nulla di male ti potrà mai succedere. 
Vorresti essere grande, forte e coraggiosa quanto 
lui. Cerchi sempre la sua considerazione (e quella 
dei suoi amici) e, se non la ricevi, sai che con i ca-
pricci la puoi ottenere! 
 
Görd e Golo Hilderich: ti senti sicura e protetta 
con loro. Sono i migliori amici di tuo fratello e sei 
un po’ gelosa di questo. 
In ogni caso li consideri tuoi amici e ti diverti mol-
to a seguirli nelle loro scorribande. 
 
 

—- 
 
Le famiglie provenienti da Smalhof sono: 
 
- I Talsohn: Gustav e Cella sono tuo papà e tua 
mamma. Erano dei contadini. 
 
- Gli Hilderich: Klaus e Ingrid sono il papà e la 
mamma di Görd e Golo. Erano dei contadini e a-
vevano anche alcune bestie.  
 
- I Rodergard: Hugbert e Beatrix possedevano 
l’emporio del paese. Beatrix inoltre era 
un’erborista. Avevano 5 figli, tre ora sono con 
Morr. Rimangono il figlio più grande Ralf, un ini-
ziato di Taal e la piccola Bea. 
 
- I Borider: Markus e Katerine, sono due signori 
anziani che cercano di aiutare come possono. 
 

—- 
 
Ralf Rodergart: è il figlio maggiore dei Rodergart, 
una delle famiglie di sfollati presenti a Gosthaof. 
Ha cinque anni in più di te ed è un iniziato di Taal. 
Lo ammiri tanto e trovi che sia un ragazzo buono. 
Non gioca più tanto con te, perché è tutto preso 
dalla sua passione per Taal, ma quando può, è sem-
pre disponibile.  
 
Il Borgomastro, Frank Himmler: papà dice che 
è un bravuomo. E’ lui che ha convinto tutto il vil-
laggio a darvi una mano. E’ lui il capo del paese. 
 
Il Falegname, Heinz Moeller: ogni volta che gli 
parli, sembri rompergli le scatole. 
 

Il Calzolaio, Till Schneider: con quella benda 
sull’occhio fa un po’ paura. E che puzza c’è sempre 
dove lavora!   
 
Le sorelle dell’emporio, Isolde e Hanna Fran-
ssen: Isolde, quella vecchia, ha sempre paura che 
rubiamo qualcosa, mentre Hanna è sempre gentile 
e ci ha anche regalato una corda. 
 
Il Fabbro, Frederik Kosser: all’inizio parla volen-
tieri, ma si stufa subito! C’è sempre un sacco di ru-
more nella sua bottega. 
 
Le due guardie, Markus Pintz e Ebbo Khun: 
hanno sempre da fare, ma non si sa che cosa. Mar-
kus è sposato con Hanna.  
 
Il sacerdote di Taal, Holtz Busch: cerca sempre 
di non parlarci ed è spesso nel tempio a servire Ta-
al. Sembra un po’ tardo e puzza. In ogni caso papà 
e mamma dicono che è stato lui a volerci dare una 
mano e a convincere il borgomastro Frank.  
 
Il matto del paese, Ubert: è proprio matto quello! 
Fa cose strane e interessanti, ma forse è meglio 
stargli alla larga. 
 

—- 
 
I 4 bulletti sono: 
 
- Mikhail Kosser è il figlio di Frederik, il fabbro, 
ed ha 15 anni. E’ il capo del gruppetto. Capelli 
biondi corti e fisico asciutto è prepotente e mane-
sco.  
 
- Albrecht e Franz sono i figli di Heinz Moeller, il 
falegname. Albrecht, coetaneo di Mikhail, è alto e 
muscoloso, con i capelli neri e qualche brufolo di 
troppo. Ha un difetto di parola per cui pronuncia 
male la “s”. 
 
- Franz, più piccolo di due anni, è decisamente so-
vrappeso. Ha i capelli rossi e gli occhi porcini. Puz-
za. E’ il più tranquillo del gruppo. 
 
- Wolfgang è il figlio Frank Himmler, il borgoma-
stro. Ha 14 anni ed è basso e brufoloso. Ha i capelli 
castani lunghi e unti. E’ violento, spesso gratuita-
mente, ma è un vigliacco che si fa forza con il grup-
po. 
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GÖRD HILDERICH 
Umano, Villico, 9 anni 

Abilità: Arrampicarsi (F), Allevare Animali (Int), Affascinare 
Animali (Sim), Nascondersi (Ag), Parlare Lingua 
(Reikspiel) (Int), Pettegolezzo (Sim), Sopravvivenza (Int) 

 
Talenti: Fortuna, Rissare, Selvaggio, Sesto Senso, Vigoroso 
 
Ferri del Mestiere: Abiti di scarsa qualità, Coltellino  

 Il Personaggio   

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

20% 24% 19% 23% 29% 23% 27% 28% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 10* 1 2 3 0 0 0 

Sei ostlandese, hai 9 anni, quasi 10! Tuo papà si chiama 
Klaus e tua mamma Ingrid. Hai un fratello gemello, Go-
lo. Siete due gocce d’acqua e state sempre insieme. A vol-
te bisticciate, ma vi volete un bene dell’anima. 
Tu e tuo fratello avete un grande amico, Derik. Voi tre e 
sua sorellina Isabel, state insieme appena potete. 
Derik è un po’ il vostro punto di riferimento e non solo 
perché è leggermente più grande di voi. Isabel invece ti 
piace molto.  
Addirittura l’altro giorno tuo fratello Golo ha trovato uno 
scellino: una piccola fortuna! L’avete lasciato in custodia a 
Derik: lui sa sicuramente come non farlo trovare a nessu-
no!  
. 
Hai paura dei ladri. Non ti senti mai sicuro quando sei da 
solo, soprattutto di notte. Hai paura che qualcuno entri 
nella vostra tenda e che vi rubi quello che avete, oppure 
che ti portino via dalla tua famiglia. 
 
Credi in Taal e Rhya, dei della natura. Tuo papà e tua 
mamma hanno una grande fede. Se loro credono in Taal, 
vuol dire che Taal è davvero importante. Dicono che è lui 
che ci sfama e che ci regala le stagioni. E lui che fa cresce-
re la verdura (bleah!) e ci dona le bestie che alleviamo. Lui 
che ci permette di sopravvivere durante l’inverno. 
Grazie agli insegnamenti di tua mamma e di tuo papà (e 
anche di Ralf Rodergart, vedi pag. 10) credi fermamente 
nella natura e in chi la difende. Come dice Ralf: prima di 
tutto siamo natura, viviamo di natura e dentro la natura. 
Se dimentichiamo questo aspetto della nostra vita dimen-

tichiamo chi siamo… 
 
Conosci anche Shallya, dea della vita e della salute e 
Morr, che sta accanto a chi non c’è più: ma li senti molto 
distanti. 
Dappertutto si venera anche Sigmar, un forte guerriero 
che ha sconfitto orde di pelleverde e ha fondato l’Impero. 
Capperi! A volte ti piacerebbe davvero essere come lui!  
 
Sei a Gostahof da una ottomana. Papà e Mamma,come le 
altre famiglie, hanno il terrore che la gente del villaggio vi 
mandi via. Dicono che non abbiamo più da mangiare e se 
non fossimo qui, moriremmo di fame, dato che sta arri-
vando il grande freddo. Pregano spesso Taal, ringrazian-
do il sacerdote Holtz e il borgomastro Frank per l’aiuto 
che ogni giorno danno alle nostre famiglie.  
 
In paese ci sono quattro ragazzacci che vi danno sempre 
dei problemi. Si tratta di ragazzi più grandi di voi che già 
dal primo giorno hanno iniziato a darvi il tormento: prese 
in giro, insulti, spintoni, a volte anche calci e pugni. 
Sono più grandi di voi e fanno paura, cerchi di evitarli il più 
possibile, anche se a volte non è proprio fattibile! 
Sai che Derik vorrebbe fargliela pagare, ma non ti sembra 
una grande idea… anzi! 
 
Termini che ti descrivono: calmo, onesto, fidato, buo-
no, intelligente, non ti piacciano i rischi e per il tuo carat-
tere spesso ti sembra di essere il più pauroso del gruppo, 
ma non vuoi darlo a vedere. 
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Derik Talsohn: è tuo amico da sempre. Ti fidi 
molto di lui. Dai molta importanza a quello che dice 
e a come si comporta, anche se a volte si ribella a 
quelle che lui ritiene ingiustizie e ci caccia nei guai. 
Spesso calma le idee pazze di tuo fratello. 
 
Isabel Talsohn: è la sorellina di Derik. E’ piccola, 
capricciosa e fifona. Però ti piace! Fai molta atten-
zione che nessuno se ne accorga altrimenti... sai 
quante prese in giro? 
 
Golo Hilderich: è tuo fratello gemello. E’ molto 
più scalmanato di te e spesso litigate. Ovviamente 
non ti separeresti per nulla al mondo da lui. 
 

—- 
 
Le famiglie provenienti da Smalhof sono: 
 
- I Talsohn: Gustav e Cella sono il papà e la mam-
ma di Isabel e Derik. Erano dei contadini. 
 
- Gli Hilderich: Klaus e Ingrid sono tuo papà e 
tua mamma. Erano dei contadini e avevano anche 
alcune bestie.  
 
- I Rodergard: Hugbert e Beatrix possedevano 
l’emporio del paese. Beatrix inoltre era un’erborista. 
Avevano 5 figli, tre ora sono con Morr. Rimangono 
il figlio più grande Ralf, un iniziato di Taal e la pic-
cola Bea. 
 
- I Borider: Markus e Katerine, sono due signori 
anziani che cercano di aiutare come possono. 
 

—- 
 
Ralf Rodergart: è il figlio maggiore dei Rodergart, 
una delle famiglie di sfollati presenti a Gosthaof. Ha 
cinque anni in più di te ed è un iniziato di Taal. Lo 
ammiri tanto e trovi che sia un ragazzo buono. Non 
gioca più tanto con te, perché è tutto preso dalla sua 
passione per Taal, ma quando può, è sempre dispo-
nibile.  
 
Il Borgomastro, Frank Himmler: papà dice che è 
un bravuomo. E’ lui che ha convinto tutto il villag-
gio a darvi una mano. E’ lui il capo del paese. 
 
Il Falegname, Heinz Moeller: ogni volta che gli 
parli, sembri rompergli le scatole. 

 
Il Calzolaio, Till Schneider: con quella benda 
sull’occhio fa un po’ paura. E che puzza c’è sempre 
dove lavora!   
 
Le sorelle dell’emporio, Isolde e Hanna Fran-
ssen: Isolde, quella vecchia, ha sempre paura che 
rubiamo qualcosa, mentre Hanna è sempre gentile e 
ci ha anche regalato una corda. 
 
Il Fabbro, Frederik Kosser: all’inizio parla volen-
tieri, ma si stufa subito! C’è sempre un sacco di ru-
more nella sua bottega. 
 
Le due guardie, Markus Pintz e Ebbo Khun: 
hanno sempre da fare, ma non si sa che cosa. Mar-
kus è sposato con Hanna.  
 
Il sacerdote di Taal, Holtz Busch: cerca sempre 
di non parlarci ed è spesso nel tempio a servire Ta-
al. Sembra un po’ tardo e puzza. In ogni caso papà 
e mamma dicono che è stato lui a volerci dare una 
mano e a convincere il borgomastro Frank.  
 
Il matto del paese, Ubert: è proprio matto quello! 
Fa cose strane e interessanti, ma forse è meglio star-
gli alla larga. 
 

—- 
 
I 4 bulletti sono: 
 
- Mikhail Kosser è il figlio di Frederik, il fabbro, ed 
ha 15 anni. E’ il capo del gruppetto. Capelli biondi 
corti e fisico asciutto è prepotente e manesco.  
 
- Albrecht e Franz sono i figli di Heinz Moeller, il 
falegname. Albrecht, coetaneo di Mikhail, è alto e 
muscoloso, con i capelli neri e qualche brufolo di 
troppo. Ha un difetto di parola per cui pronuncia 
male la “s”. 
 
- Franz, più piccolo di due anni, è decisamente so-
vrappeso. Ha i capelli rossi e gli occhi porcini. Puz-
za. E’ il più tranquillo del gruppo. 
 
- Wolfgang è il figlio Frank Himmler, il borgoma-
stro. Ha 14 anni ed è basso e brufoloso. Ha i capelli 
castani lunghi e unti. E’ violento, spesso gratuita-
mente, ma è un vigliacco che si fa forza con il grup-
po. 
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GOLO HILDERICH 
Umano, Villico, 9 anni 

Abilità: Arrampicarsi (F), Allevare Animali (Int), Affascinare 
Animali (Sim), Mestiere (Contadino) (Int), Nascondersi 
(Ag), Parlare Lingua (Reikspiel) (Int), Pettegolezzo (Sim), 
Schivare (Ag) 

 
Talenti: Fortuna, Piè Veloce, Selvaggio, Senso 

dell’Orientamento, Vigoroso 
 
Ferri del Mestiere: Abiti di scarsa qualità, Bastone, 5m di Corda 

(regalata da Hanna)  

 Il Personaggio   

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

21% 23% 19% 23% 29% 23% 27% 28% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 10* 1 2 4* 0 0 0 

Sei ostlandese, hai 9 anni, quasi 10! Tuo papà si chiama 
Klaus e tua mamma Ingrid. Klaus e tua mamma Ingrid. 

Hai un fratello gemello, Görd. Siete due gocce d’acqua e 
state sempre insieme. A volte bisticciate, ma vi volete un 
bene dell’anima. 
Tu e tuo fratello avete un grande amico, Derik. Voi tre e 
sua sorellina Isabel, state insieme appena potete. 
Sei scalmanato e ti piace farti notare, spesso con idee pazze 
e strampalate. 
Derik è un po’ il vostro punto di riferimento e non solo 
perché è leggermente più grande di voi, ma perché ha co-
raggio ed è da prendere da esempio. Lui non ti tradirà mai.  
 
Addirittura l’altro giorno hai trovato una moneta d’argento 
(una piccola fortuna!) e l’hai lasciata in custodia a Derik: lui 
sa sicuramente come non farla trovare a nessuno e sei sicu-
ro che non la userà. 
. 
Hai paura dei lupi e degli animali feroci. Non l’hai mai 
detto a nessuno, ma cerchi di non andare mai nel bosco da 
solo. Speri di crescere in fretta e di non aver paura del bo-
sco come Ralf, che ci sta anche per una ottomana! 
 
Credi in Taal e Rhya, dei della natura. Tuo papà e tua 
mamma hanno una grande fede. Se loro credono in Taal, 
vuol dire che Taal è davvero importante.  
Conosci anche Shallya, dea della vita e della salute. Sai che 
dovresti sempre ringraziarla e farle un’offerta il giorno del 
tuo compleanno, ma nell’ultimo ti sei dimenticato.  
Speri che Shallya non si sia offesa!!! 

Morr è il dio che sta vicino a chi muore. 
Sigmar, un forte guerriero che ha sconfitto orde di pelle-
verde e ha unito tutti gli uomini dell’Impero.  
 
Pensi che noi non siamo animali isolati che vagano cercan-
do cibo e un riparo: viviamo in mezzo agli uomini e gli uo-
mini sono importanti per noi, inutile negarlo. Pensi che 
tutti, in fondo, siano buoni e che tutti dovremmo essere 
una grande famiglia. 
 
Sei a Gostahof da una ottomana. Papà e Mamma,come le 
altre famiglie, hanno il terrore che la gente del villaggio ci 
mandi via. Dicono che non abbiamo più da mangiare e se 
non fossimo qui, moriremmo di fame, dato che sta arrivan-
do l’inverno. Pregano spesso Taal, ringraziando il sacerdote 
Holtz e il borgomastro Frank per l’aiuto che ogni giorno 
danno alle nostre famiglie.  
 
In paese ci sono quattro ragazzacci che vi danno sempre 
dei problemi. Si tratta di ragazzi più grandi di voi che già 
dal primo giorno hanno iniziato a darvi il tormento: prese 
in giro, insulti, spintoni, a volte anche calci e pugni. 
Sono più grandi di voi e fanno paura, cerchi di evitarli il più 
possibile, anche se a volte non è proprio fattibile! 
 
Termini che ti descrivono: scalmanato, hai sempre idee 
pazze, buono, vuoi farti notare. 
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Derik Talsohn: è tuo amico da sempre. Ti fidi molto 
di lui. Dai molta importanza a quello che dice e a co-
me si comporta, anche se a volte si ribella a quelle che 
lui ritiene ingiustizie e ci caccia nei guai. Da troppo 
ascolto a Görd e loro dicono spesso che fai troppo 
chiasso. 
 
Isabel Talsohn: è la sorellina di Derik. E’ piccola, 
capricciosa e fifona. Spesso non segue le tue idee fan-
tastiche, perché ha paura di tutto. Pensi che piaccia a 
Görd e per questo tendi a trattarla meglio di quanto 
vorresti. 
 
Görd Hilderich: è tuo fratello gemello. E’ davvero 
tranquillo e segue troppo quello che dicono i grandi. 
Ovviamente non ti separeresti per nulla al mondo da 
lui. Come Ralf, crede molto in Taal. 
 

—- 
 
Le famiglie provenienti da Smalhof sono: 
 
- I Talsohn: Gustav e Cella sono il papà e la mam-
ma di Isabel e Derik. Erano dei contadini. 
 
- Gli Hilderich: Klaus e Ingrid sono tuo papà e tua 
mamma. Erano dei contadini e avevano anche alcune 
bestie.  
 
- I Rodergard: Hugbert e Beatrix possedevano 
l’emporio del paese. Beatrix inoltre era un’erborista. 
Avevano 5 figli, tre ora sono con Morr. Rimangono il 
figlio più grande Ralf, un iniziato di Taal e la piccola 
Bea. 
 
- I Borider: Markus e Katerine, sono due signori 
anziani che cercano di aiutare come possono. 
 

—- 
 
Ralf Rodergart: è il figlio maggiore dei Rodergart, 
una delle famiglie di sfollati presenti a Gosthaof. Ha 
cinque anni in più di te ed è un iniziato di Taal. Lo 
ammiri tanto e trovi che sia un ragazzo buono. Non 
gioca più tanto con te, perché è tutto preso dalla sua 
passione per Taal, ma quando può, è sempre disponi-
bile.  
 
Il Borgomastro, Frank Himmler: papà dice che è 
un bravuomo. E’ lui che ha convinto tutto il villaggio 
a darvi una mano. E’ lui il capo del paese. 

Il Falegname, Heinz Moeller: ogni volta che gli 
parli, sembri rompergli le scatole. 
 
Il Calzolaio, Till Schneider: con quella benda 
sull’occhio fa un po’ paura. E che puzza c’è sempre 
dove lavora!   
 
Le sorelle dell’emporio, Isolde e Hanna Fran-
ssen: Isolde, quella vecchia, ha sempre paura che ru-
biamo qualcosa, mentre Hanna è sempre gentile e ci 
ha anche regalato una corda. 
 
Il Fabbro, Frederik Kosser: all’inizio parla volentie-
ri, ma si stufa subito! C’è sempre un sacco di rumore 
nella sua bottega. 
 
Le due guardie, Markus Pintz e Ebbo Khun: han-
no sempre da fare, ma non si sa che cosa. Markus è 
sposato con Hanna.  
 
Il sacerdote di Taal, Holtz Busch: cerca sempre di 
non parlarci ed è spesso nel tempio a servire Taal. 
Sembra un po’ tardo e puzza. In ogni caso papà e 
mamma dicono che è stato lui a volerci dare una ma-
no e a convincere il borgomastro Frank.  
 
Il matto del paese, Ubert: è proprio matto quello! 
Fa cose strane e interessanti, ma forse è meglio stargli 
alla larga. 
 

—- 
 
I 4 bulletti sono: 
 
- Mikhail Kosser è il figlio di Frederik, il fabbro, ed 
ha 15 anni. E’ il capo del gruppetto. Capelli biondi 
corti e fisico asciutto è prepotente e manesco.  
 
- Albrecht e Franz sono i figli di Heinz Moeller, il fa-
legname. Albrecht, coetaneo di Mikhail, è alto e mu-
scoloso, con i capelli neri e qualche brufolo di troppo. 
Ha un difetto di parola per cui pronuncia male la “s”. 
 
- Franz, più piccolo di due anni, è decisamente so-
vrappeso. Ha i capelli rossi e gli occhi porcini. Puzza. 
E’ il più tranquillo del gruppo. 
 
- Wolfgang è il figlio Frank Himmler, il borgoma-
stro. Ha 14 anni ed è basso e brufoloso. Ha i capelli 
castani lunghi e unti. E’ violento, spesso gratuitamen-
te, ma è un vigliacco che si fa forza con il gruppo. 
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Il paese di Gostahof è un paesino nel sud del Tala-
becland, si trova alla convergenza di due piccole 
vallate alla base dei monti e si sviluppa su un terreno 
collinoso-montagnoso. 
Conta una settantina di persone le cui abitazioni so-
no principalmente in legno e pietra: le case in pietra 
sono composte di vecchie pietre, molte delle quali 
recuperate da qualche costruzione più vecchia, infat-
ti si notano, qua e la, pietre con vecchi fregi consun-
ti. 
 
Dal paese, una ripida strada sterrata si inerpica sul 
monte che lo affianca, portando ad una vecchia mi-
niera di carbone, dove lavorano parte degli uomini 
del paese, mentre in cima alla collina che sovrasta il 
paese si trovano delle vecchie rovine, ormai ricoper-
te dalla vegetazione e dalla terra accumulatasi nel 
tempo. 
 
Nelle stradine del paese, tutte assolutamente in terra 
battuta, costellate di buche e sassi, è facile imbattersi 
in galline che razzolano libere, cagnetti pulciosi che 
scorrazzano indisturbati, abbaiando e disturbando la 
quiete del posto; è comune trovare vecchi barili in 

fondo alle grondaie delle case e qualche carretto 
sgangherato è situato ai lati delle strade. Si possono 
trovare piccoli recinti, abbeveratoi per le bestie, car-
retti, etc..  
 
Gli abitanti del paese sono: 6 vecchi; borgomastro,  
falegname, fabbro, calzolaio e rispettive consorti (se 
non specificato diversamente); le due signore 
dell’emporio, un boscaiolo, due guardie, il pazzo, 
due minatori, due preti di Taal e cinque famiglie 
contadine che allevano anche del bestiame. 
Diverse famiglie hanno dei figli, tra cui i 4 ragazzotti 
antagonisti dei PG.   
Il guardastrada e i chierico di Morr sono itineranti. 
 
 
 

LA PIAZZA 
E’ una piccola piazza a pianta quadrata dove si af-
facciano le botteghe del falegname, dell’emporio, del 
fabbro e del calzolaio. 
Nella piazza è presente un pozzo d’acqua potabile a 
cui tutti accedono liberamente. 

+ pascoli, cani, galline... 
cavallo con abbeveratoio 
cane che cerca di recuperare delle pecore 
fuggite 
viuzze, contadini con merce esposta o che 
contrattano un maialino? 
asini? 
fango? 
Piazza con pozzo 
Case, Stalle e recinti (direi 14 case per 
una settantina di persone) 
CHI SI TROVA IN PAESE 
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LA CASA DEL BORGOMASTRO 
 
La casa del Borgomastro è una struttura su due pia-
ni in centro del paese, costruita in muratura con tra-
vi in legno a vista, le finestre sono accompagnate da 
scuri in legno chiaro, i quali, vengono chiusi sempre 
la notte; la porta è elegante e raffinata, al centro del-
la quale vi è inciso nel legno il simbolo del paese, un 
falcetto. 
Se i PG vengono fatti accomodare all'interno: entra-
ti dalla porta d'ingresso, si troveranno in una sog-
giorno arredato con buon gusto da un tavolo tondo 
con sei sedie ben impagliate, una credenza conte-
nente qualche bottiglia di alcolici, bicchieri ed un 
paio di belle poltrone a fianco di un camino, ora 
spento. 
Le pareti interne sono abbellite da numerosi quadri, 
di fattura mediocre, rappresentanti scene di caccia, 
paesaggi boschivi e nature morte. 
 

FRANK HIMMLER 
Borgomastro 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero), Guidare,Leggere e 
Scrivere, Linguaggio Segreto (Gilda),  Parlare Lingua 
(Reikspiel), Mestiere (Incisore, Barbiere-Chirurgo), 
Percepire, Pettegolezzo +10%, Valutare 

 
Talenti: Affarista, Ambidestro, Galateo, Inclinazione Artisti-

ca, Parlare in Pubblico 
 
Ferri del Mestiere: Abiti di buona qualità, Bastone intarsiato  

 
Il Borgomastro del paese è Frank Himmler, un 
uomo sulla cinquantina d'anni, robusto, ma non o-
beso, con pochi capelli bianchi ed una folta barba 
canuta, veste abiti semplici, pantaloni in tela marro-
ne ed una camicia bianca sulla quale spiccano un 
paio di bretelle nere; si dimostra essere sempre un 
uomo gioviale e dai modi accomodanti, tratterà 
sempre i bambini con gentilezza e bonarietà; è noto 
in paese per essere una persona giusta e lungimiran-
te, sempre pronto a derimere le dispute tra i cittadi-
ni. 
Due anni fa, durante un rigido inverno, è rimasto 
vedovo della moglie, Erika, un’erborista, morta 
per una brutta polmonite. 

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME 
 
La bottega del falegname è composta da un piccolo 
edificio ad un solo piano, costruito in legno e dal 
tetto in paglia, un grosso portone a due ante si apre 
al centro dello stabile e due piccole finestrelle, una 
per lato del portone, fanno filtrare un po' di luce 
all'interno. 
 
L'interno dell'edificio è composto da un unico am-
biente, ingombro di cavalletti, sui quali vi sono di-
versi oggetti in varie fasi di costruzione, lungo il mu-
ro opposto vi è una serie di ganci ai quali sono ap-
pesi tutti gli strumenti dell'artigiano, ad esempio: 
seghe, pialle, raspe, bulini, martelli, eccetera; tutto il 
pavimento è ricoperto da uno strato di segatura e 
polvere, mentre tutti gli oggetti che non sono stati 
toccati da più di due giorni, portano uno strato di 
polvere lignea molto evidente. 

 

HEINZ MOELLER 
Falegname 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero), Guidare, Mercanteg-
giare, Mestiere (Falegname), Parlare Lingua 
(Reikspiel),  Percepire, Pettegolezzo, Valutare 

 
Talenti: Affarista, Resistenza alle Malattie, Vigoroso 
 
Ferri del Mestiere: Squadra, Compasso, Mola a mano, Mar-

tello, Morsa, Morsetti, Pialla, Raspa, Scalpelli, Trapani 
a mano, Sgorbia, Sega, Tenaglie, Punteruoli, Lime, 
Spatole, Chiodi, Viti, Incastri... 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

37% 34% 39% 44% 36% 45% 42% 45% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 4 4 0 0 0 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

33% 29% 42% 41% 36% 29% 38% 24% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 4 4 4 0 0 0 
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Il falegname del paese è Heinz Moeller, un uomo 
di una quarantina d'anni, piuttosto basso e dai radi 
capelli biondi, il suo volto è sempre ricoperto da 
una rada barba, come se non fosse mai tagliata a 
fondo; veste in modo povero, braghe di tela vaga-
mente verdi ormai lise ed una maglia color beige che 
ha visto tempi migliori.  
È un uomo taciturno e poco espansivo, si muove 
sempre con calma anche sul lavoro e pare sempre 
triste.  
Tratterà i bambini con disinteresse, li liquiderà con 
poche parole, pronto a tornare ai suoi doveri in fale-
gnameria. 
 
 
 

L’OFFICINA DEL FABBRO 
 
L’officina del fabbro è un piccolo edificio in pietra, 
dal tetto in ardesia, con un comignolo sempre fu-
mante; l'edificio è composto solamente da tre lati, 
mentre il quarto è mancante come in un porticato.  
Al suo interno, numerosi attrezzi sono appesi in 
ogni dove, in un apparente disordine, una fucina 
rovente si trova al fondo della parete destra, mentre 
al centro dello spazio vi è una grossa e pesante incu-
dine, al fianco della quale è sistemata una botte pie-
na d'acqua per temprare i metalli; sporco e fuliggine 
ricoprono ogni cosa. 
 
 

FREDERIK KOSSER 
Fabbro 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero), Guidare, Mercanteg-
giare, Mestiere (Fabbro), Parlare Lingua (Reikspiel),  
Percepire, Pettegolezzo, Valutare 

 
Talenti: Affarista, Molto Forte, Molto Resistente 
 
Ferri del Mestiere: Forgia, Maglio (contrappesi), Mazza, In-

cudine, Martello, Morsa, Barile con acqua, Pinze, Te-
naglie, Fermi, Scalpelli, Lime, Punte quadre, Stampi 
per arrotondare i ferri... 

Il fabbro del paese è Frederik Kosser, un uomo 
massiccio e muscoloso che dimostra circa quarant'a-
nni, due folti baffoni biondi adornano il suo volto, 

così come biondi sono i capelli; veste con vecchie 
braghe di tela marrone, non porta la maglia (sul la-
voro), ed indossa un pesante grembiule in cuoio, il 
nero della fuliggine lo ricopre quasi dappertutto, 
donandogli un aspetto quasi spaventoso.  
Dal carattere semplice e grossolano, è conosciuto in 
paese per essere una persona schietta e senza peli 
sulla lingua, il quale non disdegna mai di tracannare 
un paio di birre con gli amici. 
 Si rivolgerà ai bambini sempre in maniera brusca, 
ma non scortese, se "infastidito" più del dovuto, 
non impiegherà molto a cacciare via i bambini dalla 
sua bottega. 
 
 
 

L’EMPORIO 
 
L'emporio del paese è un edificio di media grandez-
za su due piani, in quello inferiore vi è l'emporio 
vero e proprio, mentre quello superiore è adibito ad 
abitazione, la costruzione è in legno ed il tetto è in 
paglia, una semplice porta al centro della facciata fa 
da ingresso comune sia per il negozio che per l'abi-
tazione al piano superiore, numerose finestre fanno 
entrare molta luce nelle stanze.  
Entrando dalla porta, ci si trova all'interno di un 
locale che occupa tutto il lato lungo dell'edificio, di 
fronte all'ingresso vi è un semplice, ma ben curato 
bancone, sul quale campeggia una vecchia bilancia; 
davanti ad esso vi sono appoggiati, aperti, numerosi 
sacchi contenenti granaglie e legumi di tutti i tipi, 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35% 34% 48% 44% 29% 28% 35% 26% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 4 4 4 0 0 0 
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numerosi scaffali in legno sia ai lati, sia dietro il ban-
cone, espongono una gran quantità di merci assorti-
te, dalle candele di sego, ai chiodi, passando per cor-
de, grasso da scarpe, cuoio e pelli, saponi, eccetera. 
Dietro il bancone, un'apertura coperta da una tenda 
separa il locale di vendita dal magazzino, dove si 
trovano stipati: sacchi di farina, botticelle di crauti, 
rocchetti di corde e casse di merci varie ed assortite, 
una scala a lato porta all'abitazione superiore. 
 
All'emporio lavorano le due sorelle Hanna e Isolde 
Franssen. 
 
Isolde è una donna di circa 25-30 anni, dalla folta 
capigliatura rossa dai ricci fittissimi, occhi verdi ed 
una spruzzata di efelidi in volto, fisicamente è un 
po' abbondante e veste con un abito color mattone 
con bordature bianche, che le arriva fin quasi alle 
caviglie; caratterialmente è una gran chiacchierona, 
sempre pronta a spettegolare su qualunque avveni-
mento del paese, apparentemente gentile, non disde-
gna di esprimere sempre qualche cattiveria sui pro-
pri compaesani.  
Se avrà a che fare con i bambini, li tratterà con suffi-
cienza, facendogli pesare il fatto di essere 
"forestieri" e temendo che questi possano commet-
tere qualche furtarello nel suo negozio.  
 
Hanna è una ragazzina sui 15 anni, sorella minore 
di Isolde, piccolina di statura e magrolina, la acco-
muna alla sorella la capigliatura, le efelidi e gli occhi 
verdi; vive e lavora con la sorella maggiore in quan-

to le due sono orfane da quando i genitori, anni fa, 
scomparvero durante un viaggio per acquistare mer-
ci per l'emporio di famiglia; Hanna, a differenza del-
la sorella, è una ragazzina posata e gentile, che se 
avrà a che fare con i bambini si dimostrerà felice 
della loro presenza in paese. 
 
Hanna è sposata con Markus Pintz, una delle guar-
die cittadine; Isolde, Hanna e Markus vivono al pia-
no superiore dell'emporio. 
 
 
 

LA BOTTEGA DEL CALZOLAIO 
 
L'edificio che ospita la calzoleria è un vecchio edifi-
cio in pietra di due piani, il tetto in ardesia ed è co-
stellato di piccole finestrelle che lasciano filtrare po-
ca luce al suo interno. 
Al piano terreno vi è il laboratorio di calzoleria, 
mentre in quello superiore vive il calzolaio con la 
moglie. 
L'interno del laboratorio è pervaso dal tipico buon 
odore di cuoio e lucido da scarpe, l'ambiente è pe-
rennemente in penombra, rischiarato flebilmente da 
una vecchia e sporca lampada ad olio; al centro del 
locale si trova un vecchio tavolaccio traballante, in-
gombro di vecchie scarpe scompagnate, rocchetti di 
filo, aghi e pezze di cuoio; a lato, un bancone corre 
lungo la parete più lunga, sul quale si trovano innu-
merevoli attrezzi da lavoro, come forme per scarpe, 
coltelli, aghi, rocchetti di filo, martelletti, eccetera... 
 

TILL SCHNEIDER 
Calzolaio 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero), Guidare, Mercanteg-
giare, Mestiere (Calzolaio/Ciabattino), Parlare Lingua 
(Reikspiel),  Percepire, Pettegolezzo, Valutare 

 
Talenti: Affarista, Resistenza al Veleno, Sangue Freddo 
 
Ferri del Mestiere: Tavolino da calzolaio, Grembiule in pelle, 

Martelletto, Pinza per occhielli, Tenaglie, Bussetto 
(arnese per lustro e taglio della suola), Marca punti, 
Mastello (recipiente) con scarpe da riparare, Lesina 
(per forare il cuoio), Trincetto, Lima, Forme e Piede 
di Ferro, Fili e spaghi… 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

34% 22% 38% 41% 34% 31% 41% 19% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 4 4 0 0 0 
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Il calzolaio del paese è Till Schneider, un uomo di 
circa 40 anni, alto, magro e leggermente curvo; il 
viso rugoso è caratterizzato dalla mancanza di un 
occhio, coperta malamente con una benda piuttosto 
sporca e malconcia, il suo carattere è schivo e burbe-
ro. 
Se importunato dai bambini, cercherà di cacciarli in 
modo piuttosto brusco, con frasi tipo "andatevene, 
lasciatemi stare, ho del lavoro da fare, sciò, via via!". 
Vive con sua moglie, Tara Jacobsson, una donnetta 
pingue dagli abiti vecchi e malconci, taciturna e dalla 
parlata incerta. 
 
 
 

LA CAPANNA DEL PAZZO 

 
Nel paese vive un singolare personaggio: Ubert 
Sonnemann, un uomo decisamente anziano, rico-
perto di stracci, sporco, puzzolente e zoppo.  
Si aggira per il paese, caracollando lentamente con il 
suo bastone da passeggio, parlottando tra se e se: 
ogni tanto lo si può sentir inveire infuriato verso il 
nulla.  
Vive in una baracca sgangherata in cima alla collina 
del paese, l'area intorno alla baracca è ingombra di 
vecchi oggetti abbandonati tra le erbacce, un vecchio 
cagnone pulcioso e ringhiante è legato da una catena 
poco fuori l'ingresso. 
Se i bambini si avventureranno nei dintorni della 
baracca, il vecchio Ubert sarà intento ad ammazzare 
un povero pollo tagliandogli la testa con un'accetta 
su di un vecchio ceppo di legno; se disturbato, stril-
lerà verso i bambini, agitando tra le mani il pollo de-
capitato, tra schizzi di sangue, piume e l'abbaiare fu-
rioso del suo brutto cane (Grunt). 
 
Potrebbe essere incrociato tra le viuzze interne del 
paese, mentre rovista in mezzo a spazzatura o cose 
vecchie, biascicando cose incomprensibili, anche in 
questo caso, se importunato, inveirà pesantemente 
verso i bambini, cercando di inseguirli (del tutto inu-
tilmente) brandendo il suo bastone da passeggio. 
 
 
 

L’OSTERIA ABBANDONATA 
 
L’osteria, decentrata rispetto al nucleo del paese, è 
un locale di un piano, interamente costruita con il 
legname scuro del luogo. Il tetto di paglia è logoro, 
ma la costruzione nel complesso tiene. 

Un’insegna, in metallo colorato, appesa fuori 
dall’entrata reca scritto “Il Martello di Sigmar”, sopra 
un martello dorato sormontato da una corona, 
anch’essa dorata.  
La porta, bassa e pesante, e l’asse che sbarrava 
l’entrata è appoggiato su uno degli stipiti, che reca 
ancora il segno del chiodo che vi era conficcato: la 
locanda è chiusa da tempo. 
Il proprietario, Klaus Kaas, originario della provin-
cia imperiale di Altdorf, è morto di malattia un anno 
fa e nessuno ha riaperto il locale. 
 
Il locale è formato da un’unica stanza, ricoperta di 
polvere, nella quale capeggia un grosso bancone di 
legno, sul quale sono ancora appesi delle pergamene, 
tra cui la licenza imperiale, un paio di bollettini con 
dei ricercati (sono disegnati i visi) e una comunica-
zione del guardastrada che copre la tratta in cui è 
inserito Gostahof (ovviamente i bambini non sanno 
leggere). 
L’ambiente è illuminato dalla grossa e sporca finestra 
inserita nella facciata. 
Tre tavoloni in legno, spesso incisi con rozzi coltelli 
dai clienti appoggiano su un parquet liso, costituito da 
lunghe assi. Sei panche sono ancora sistemate vicino 
ai tavoli. 
Sulla destra c’è un grosso caminetto di pietra, sor-
montato da un palco di corna, con appesa una per-
gamena di ringraziamento a Taal.  
Tutti i muri interni della locanda, ricoperti ancora di 
calce (probabilmente in seguito al Vaiolo Verde, che 
colpì la zona una ventina di anni prima ) sono anne-
riti dal fumo, di cui si sente ancora l’odore stantio. 
Appesi al muro ci sono ancora cinque piccoli trespo-
li su cui sono ancora inseriti i resti delle torce che 
servivano ad illuminare l’ambiente durante la notte. 
Sopra ai due scaffali appesi dietro al bancone, stazio-
nano tre quadretti recanti scene in cui è presente Sig-
mar che combatte contro i pelleverde o che parla ai 
villaggi. 
 
Sulla sinistra una piccola porta conduce alla cantina. 
Entrando nel locale sottostante si sente il movimen-
to di un animaletto che fugge, probabilmente un to-
polino. L’ambiente qui è illuminato dalla luce del 
sole che, entrando in locanda, attraversa gli spazi fra 
gli assi del soffitto. 
Il pavimento è di terra e il locale è pieno di roba ac-
catastata. Vi sono due botti, dove è presente ancora 
del liquido raffermo e degli scaffali su cui poggiano 
diverse bottiglie di vino: un tempo l’orgoglio 
dell’oste. Si possono trovare il Grenzstader (etichetta 
con due serpi intrecciate), il Bilbali (etichetta con 
sirena), il Meglio Fischietto (etichetta con una 
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gondola/barca) , il Gewurztraminek 22 (etichetta 
con grappolo di uva bianca), il Loninbruck 
“Rubino” (etichetta con un albero sormontato da 
una chiave dorata), l’Aulenbacher (etichetta con cor-
vo nero) e altri vini minori...  
Buttati per terra, senza un ordine preciso, ci sono 
delle bottiglie vuote, un otre, degli stracci, dei piatti 
di legno, delle candele usate, delle posate in legno, 
due grossi e consunti coltelli in metallo, delle pentole 
in rame parecchio ammaccate, un sacco di farina 
quasi totalmente divorato dai topi, un mestolo, un 
gomitolo di spago, etc. 
  
 
 

IL FORNO 

 
Il forno è una piccola costruzione in mattoni rossi 
coperta di tegole, situata in una zona libera del paese; 
si tratta di un tipico forno a legna di discrete dimen-
sioni, dall'imboccatura del forno la copertura di te-
gole prosegue per 3 metri circa, formando un riparo 
per chi lo utilizza in caso di maltempo, l'imboccatura 
del forno, sporca di fuliggine accumulata negli anni, 
ha un semplice sportello in metallo che la chiude; al 
di sotto del piano di cottura, vi è una rientranza, pro-
fonda quanto il forno stesso, dove viene accumulata 
la legna secca da ardervi.  
Il forno è comune a tutto il paese e chiunque, a tur-
no, può cuocervi quel che necessita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TEMPIO DI TAAL  

 
E' una struttura in legno, quasi totalmente ricoperta 
di edera, costruita al limitare del bosco. Il tetto è co-
nico, su cui poggia un ampio strato di paglia, cam-
biata di recente. L'entrata è delimitata da due abeti, 
piantati molto vicini e ancora vivi, ai quali è stata 
legata una pesante stoffa verde che funge da porta, 
decorata con la spirale della vita. Ad entrambi gli 
alberi è stato appeso un teschio di cervo, con un bel 
palco ancora intatto. L'interno è molto spoglio: al 
centro vi è un focolare delimitato da un piccolo mu-

retto costruito con pietre a secco, su cui sono state 
incise scene di caccia. Intorno, sulla nuda terra, sono 
posate delle pellicce di orso e vi sono tre grandi pie-
tre bianche recanti i simboli del culto. Sulla destra 
delle grosse anfore, riempite di terra e da cui fanno 
capolino dei fiori, fanno da guardiane ad una rozza 
statuetta di una donna gravida, poggiata su un pezzo 
di ardesia, sui cui sono stati incisi rami e foglie, ordi-
natamente intrecciati. 
Il tempio è abitato dal giovane sacerdote Holtz 
Busch.  
 

HOLTZ BUSCH 
Chierico di Taal 

Abilità: Affascinare, Affascinare Animali, Cavalcare, Cono-
scenze Accademiche (Astronomia, Teologia), Cono-
scenze Comuni (Impero), Guarire +10%, Leggere e 
Scrivere, Parlare Lingua (Classico, Reikspiel), Parlare 
Lingua Arcana (Magico), Percepire +10%, Pettegolez-
zo, Senso Magico, Sopravvivenza 

 
Talenti: Arma da Specialista (Arco Lungo), Colpire per Stordi-

re, Cortese, Guerriero Nato, Lanciare Incantesimi in 
Armatura,  Riflessi Fulminei, Sangue Freddo, Magia 
Minore (Divina) 

 
Ferri del Mestiere: Arco, Libro di Preghiere, Simbolo Religio-

so (Taal), Pergamena di Protezione, Strumenti per 
Scrivere, Tunica 

Incantesimi della Magia Minore (Divina), Manuale Base, pag. 
146-147. 

Holtz è un ragazzone sgraziato che cammina curvo 
e ha una pesante balbuzie. E' rosso di capelli e porta 
una folta barba riccia. Gli occhi sono castani e il na-
sone è leggermente inclinato a destra. Veste con un 
abito leggero, di colore marrone e porta un mantello 
di pelliccia d'orso. Nonostante sembri pulito è spes-
so sudato e puzza. Si affanna a svolgere qualsiasi 
mansione e, a dispetto della stazza, è insicuro e agita-
to. Ha un carattere guardingo, dovuto più che altro 
alla paura di essere canzonato. Quando parla ci tiene 
a non essere interrotto e se l'interlocutore incalza, 
spesso si impapina, dovendo ripetere l'intero discor-
so, agitandosi (anche con qualche moto di rabbia 
mal repressa) e diventando rosso in faccia.  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

49% 41% 41% 44% 33% 37% 51% 26% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 16 4 4 4 1 0 0 
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L’ALTARE DI SIGMAR 
 
L'altare votivo è costituito da un muro, costruito 
con pietre a secco, su cui capeggia un tetto d'acero 
spiovente e ricoperto da paglia grigia, legata con una 
certa cura. L'altare vero è proprio è in legno, sul 
quale è appoggiata una lastra marmorea. La pietra è 
incisa da una mano non troppo esperta e ricalca sce-
ne epiche di cui sono protagonisti Sigmar, alcuni 
nani ed altri personaggi difficilmente riconoscibili.  
Sul piano è ancora presente della cera rafferma, ap-
partenente alle candele accese da alcuni fedeli di 
passaggio e di cui restano testimoni alcuni mozzico-
ni. 
Degli uccelli hanno recentemente costruito il loro 
nido sopra la trave che sorregge il piccolo tetto, 
sporcando di escrementi legni e lastra.  
Alla trave è anche stato legato, con una corda intrec-
ciata, un piccolo falcetto. 
Il lato interno del muretto è stato intonacato e pittu-
rato: un sacerdote sigmarita con in mano una torcia 
raccoglie a sé diverse bestie, proteggendole dal buio 
che circonda tutto il resto del dipinto: è una chiara 
interpretazione di un devoto a Taal dell'idea dell'u-
nione dell'Impero. 
Un grosso salice, nato poco distante, appoggia deli-
catamente i suoi rami su parte del tetto. 
 
 
 

I GIARDINI DI MORR 
 
I giardini di Morr sono il luogo di sepoltura della 
città. Un ampio portale, costituito da tre pietre levi-
gate, che formano un’entrata spartana, aprono ad un 
campo delimitato da quattro filari di rose, ormai 
senza fiori. L’interno è costituito da un piccolo tem-
pietto, con un altare scarno sul quale posano ancora 
le ceneri degli incensi bruciati durante l’ultima ceri-
monia. L’altare, formato da un unico blocco di pie-
tra, non scolpito, è circondato da quatto muri 
anch’essi di pietra, spogli e freddi. Dietro l’altare, 
una porta costituita da un unico battente in legno di 
quercia, con sopra inciso un corvo, porta ad uno 
stanzino. Nel retro si possono trovare un paglieric-
cio e diversi oggetti adibiti al culto, come candele, 
incensi, acciarini, due tuniche, piattini, un’anfora e 
poco altro. 
Il giardino, dove vengono seppelliti i morti, è deco-
rato con tre strade acciottolate, che delimitano dei 
piccoli appezzamenti di terra su cui posa dell’erba 
fine che sta ormai ingiallendo. Sul prato si possono 
trovare i resti dei ricci, lasciati cadere da un grosso 
castagno che si trova sul limitare dell’appezzamento. 

Il chierico (Adam Bertiner) che serve il tempio non 
è nel paese, ma si sposta fra i quattro villaggi limi-
trofi, dato che è l’unico prete del Signore dei Sogni, 
presente in zona.  
 
 
 

LA TENDOPOLI 
 
Un piccolo appezzamento di terreno vicino ai Giar-
dini di Morr, è stato lasciato agli sfollati per montare 
le proprie tende e vivere fino a quando non passerà 
l’inverno. 
In questo momento sono presenti quattro tende, 
appartenenti alle famiglie dei Talsohn, degli Hilde-
rich, dei Rodergard e degli Borider. 
I Rodergard avevano un piccolo emporio e posseg-
gono ancora un carretto trainato da un’asina, che è 
stato fondamentale durante il viaggio per tutte le 
famiglie. Accanto al carro è stata appoggiata una 
piccola tettoia, composta da assi e tavole di recupe-
ro, sotto la quale possono riposare le tre galline o-
vaiole rimaste. 
Ad un palo è legato un piccolo maiale degli Hide-
rich, ultima risorsa rimasta del bestiame che un 
tempo avevano. 
I Talsohn hanno piantato dei cavoli e dei sedani 
nella zona dietro alle tende, mentre gli Borider 
(Markus e Katerine) è un miracolo che Morr non li 
abbia ancora presi con sé. Sia lui che lei hanno supe-
rato da anni la cinquantina e si rendono utili come 
possono, tra un acciacco e l’altro. La Signora Bori-
der, Katerine, spesso si occupa di Bea, la figlia dei 
Rodergard, mentre il padre (che possiede ancora 
un arco fra quelli che aveva in negozio) va a caccia e 
la madre, che possiede diversi rudimenti di erbori-
steria, si addentra nel bosco per trovare bacche, fiori 
e foglie per i suoi unguenti, con cui ha curato più 
volte i componenti della piccola comunità. I Roder-
gard hanno anche un altro figlio, Ralf, prossimo a 
diventare chierico di Taal. 
 
 
 

LA MINIERA  
 
A lato del paese, una stretta strada ghiaiosa si inerpi-
ca sul fianco della montagna: la strada risulta parec-
chio ripida e stretta, circondata da bassi arbusti, con-
duce dopo uno stretto tornante alla miniera di car-
bone in cima alla montagna, dalla quale il carbone 
viene asportato a dorso di mulo. 
 
La miniera si presenta come un'apertura grezza nel 
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fianco della montagna, l'interno, nei periodi di ripo-
so è buio pesto, in quanto non viene illuminato 
quando non necessario; dall'apertura il tunnel è rin-
forzato continuamente da vecchissimi travi in legno 
e prosegue verso il basso. Si dirama in numerosi cu-
nicoli, alcuni molto stretti e bassi, al punto che per-
sino i bambini, occasionalmente, dovranno chinarsi 
per passare. 
 
L'ambiente è tortuoso, claustrofobico, sporco di 
polvere di carbone, caldo e sconnesso; qua e la si 
troveranno picconi, vanghe, vecchie lampade ad 
olio e le ceste per il trasporto del carbone, lasciati 
sul posto dai minatori. 
 
Se i bambini dovessero andare a ficcare il naso nella 
miniera, dovranno rendersi conto che, perdersi al 
suo interno sarebbe molto semplice e che, comun-
que, il posto di notte fa proprio paura; se, nonostan-
te questo, si introducono nella miniera, passando un 
po' di tempo al suo interno (far fare un paio di test 
per vedere se si perdono al suo interno, per poi, 
spaventati, fargli ritrovare l'uscita), possono imbat-
tersi in un piccolo altare votivo al suo interno. 
Esso si trova in una piccola rientranza in una parete 
ben all'interno della miniera; il bizzarro altare con-
tiene la figura abbozzata da mani inesperte di un 
uomo impiccato, diversi mozziconi di candela cir-
condano e sono posizionati sulla figura, ricoprendo-
la quasi completamente da colature di cera. 
 
Di notte è possibile incontrare il fantasma 
(Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 110) di un 
minatore morto durante il crollo di un cunicolo una 

cinquantina d’anni or sono. 
Vuole solo continuare a vivere, almeno di notte, 
indisturbato nella miniere. All’inizio cercherà di 
mandare via gli invasori, nel caso questi si ostinasse-
ro a rimanere nella sua zona, potrebbe attaccare. 
 
 
 

LE ROVINE DEL TEMPIO 

 
Dal centro paese, proseguendo verso la collina alle 
spalle dello stesso, la strada prosegue pigramente nel 
bosco e appare poco battuta. Via via prosegue sem-
pre più invasa da erbacce ed arbusti, fino a quasi 
scomparire poco più di un chilometro di cammino, 
presso le antiche rovine di un qualche edificio del 
tempo che fu. 
Le rovine sono ormai quasi invisibili, infatti le mura 
dell'edificio che sorgeva in quel luogo sono state 
completamente asportate, probabilmente per riuti-
lizzarne il materiale da costruzione nel paese; l'unica 
cosa che rimane è una buia apertura quadrata nel 
terreno che porta a quello che era il piano interrato 
dell'edificio. 
Una stretta e ripida scalinata in pietra porta nella 
antica cripta. Gli scalini sono ricoperti da uno strato 
di vecchie foglie marce e muschio e scendono in un 
breve corridoio a sezione quadrata realizzato in 
pietra. 
In fondo al corridoio si apre una stanza larga circa 6 
metri e lunga 10, dal soffitto basso e sorretto da due 
file di 3 colonne che corrono sulla lunghezza della 
stanza. L'odore di umidità e di muffa pervade forte-
mente tutto l'ambiente; le pareti della stanza sono 
completamente ricoperte da antiche incisioni, con-
sunte dal tempo e quasi irriconoscibili, occasional-
mente si possono riconoscere simboli raffiguranti 
un falcetto, un uomo impiccato ed un uomo av-
volto dalle fiamme; al fondo della stanza si trova 
un vecchio altare in pietra, anch'esso con raffigura-
zioni dei tre simboli che si trovano sulle pareti.  
Dietro esso un'apertura porta in un secondo locale, 
largo sempre 6 metri, ma lungo solamente 3, dove 
tra la sporcizia ha fatto la tana un tasso. Se disturba-
to dal suo sonno, il tasso si dimostrerà decisamente 
aggressivo e pronto a combattere per proteggere la 
sua tana (i bambini non dovrebbero capire subito 
che si tratta di un tasso, descrivete che sentono un 
basso ringhio provenire dal buio e che un paio di 
occhi maligni li fissa dall'oscurità, solamente dopo 
rivelate la reale natura della minaccia), anche se, con 
3-4 bastonate ben assestate, il tasso batterà rapida-
mente in ritirata verso l'esterno. 
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TASSO 

Abilità: Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, 
Percepire 

 
Talenti: Armi Naturali, Sensi Acuti, Visione Notturna 

 
Sul lato sinistro dell'ambiente principale, due aper-
ture portano ad altrettante piccole stanzette 
grandi circa 2 metri per 2, nella più lontana dall'in-
gresso, i bambini troveranno la bambola (Vedi 
“La Bambola nella Cripta”, pagina 28). 
 

PROFILO CITTADINO DI GOSTAHOF 

Abilità: Conoscenze Comuni (l’Impero), Mestiere (uno qual-
siasi), Muoversi Silenziosamente, Parlare Lingua 
(Reikspiel), Pettegolezzo, Sopravvivenza 

 
Talenti: tre qualsiasi 

 
 
 
 
 
 

COSA STA’ ACCADENDO… 
 
Molti secoli fa, subito dopo la fondazione 
dell’Impero, nel villaggio di Gostahof era adorata 
una divinità ormai dimenticata: Ahalt (Eredi di 
Sigmar, pag. 100-101). 
 
Ahalt ha tre simboli: 
- il falcetto insanguinato 
- il disegno stilizzato di un impiccato 
- l’uomo in fiamme 
 
Ahalt, detto il Bevitore, era il dio della fertilità e 
della caccia e i suoi fedeli, determinati a non volersi 
piegare al dominio sempre maggiore di Taal e Rhya 
vennero cacciati e sterminati dai loro chierici. 
Ahalt, però, si ricordava di sé, e fece in modo che 
anche i suoi seguaci facessero altrettanto. Con il 
passare dei secoli la sua mente fu stravolta dall’odio 
e dal desiderio di vendetta. I suoi preti divennero 
corrotti e i suoi rituali si trasformarono in una cari-
catura insanguinata delle antiche usanze. 
 
Il culto attualmente è segreto per il timore delle 
persecuzioni in cui potrebbe incappare se scoperto. 
Chi si avvicina troppo nel scoprire la verità, normal-
mente scompare in circostanze misteriose e la sua 

fede viene spezzata da un colpo di falce, dalle fiam-
me di un rogo o da un’impiccagione. 
 
Il culto esalta gli antichi legami di Ahalt con la cac-
cia e la fertilità, arrivando a porre in diretta correla-
zione quest’ultima con il sangue. 
Gli antichi giorni sacri del culto sono oggi festeggia-
ti con dei sacrifici viventi, per garantire il successo 
dei raccolti e della caccia. 
I preti del culto organizzano infatti delle battute di 
caccia, dove le prede sono esseri umani, normal-
mente adoratori di Taal oppure forestieri che hanno 
il “privilegio” di ritrovarsi come ospiti speciali di 
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queste cerimonie. I cacciatori sono noti come 
“Tuniche Nere”. 
 
A Gostahof ancora oggi sopravvivono, seppellite 
dalle rovine, le cripte dell’antico tempio che era 
stato costruito nel paese. 
Gli abitanti nel tempo hanno mantenuto il legame 
con Ahalt e attualmente il borgomastro sta cercan-
do di ingraziarsi il dio per divenire suo prete. 
 
Benché gran parte del villaggio adori Ahalt il Bevi-
tore, nessuno degli attuali abitanti si è mai spinto 
nell’offrire al dio dei sacrifici umani. 
Le donne in particolare lo adorano ancora nel suo 
credo originale e solo il borgomastro Franz ha 
capito quello che ora Ahalt stava chiedendo ai 
suoi seguaci, coinvolgendo così i suoi amici più 
cari. 
Insieme hanno sviluppato l’ardente desiderio di 
diventare suoi preti e cultori, per adorarlo come 
davvero lui chiede e merita. 
 
Ralf Rodergart, studioso e iniziato di Taal, si è 
presto accorto dei simboli che si trovano nel vil-
laggio e ha cominciato a indagare.  
Scoprire un ceppo del culto proibito l’avrebbe 
sicuramente posto in buona luce rispetto ai saggi 
e ai potenti dell’ordine e, in una situazione come 
quella che stava vivendo, sarebbe stata una bene-
dizione per lui e la sua famiglia. 
 
Il borgomastro però, capendo cosa stava succe-
dendo, l’ha seguito con il calzolaio e il fabbro 
nelle sue preghiere nel bosco, l’ha pestato e lega-
to e poi ha posto nel sacco di Ralf un libro proi-
bito (proprietà del Borgomastro). 
Dopodiché l’iniziato è stato drogato, con 
l’intenzione di impiccarlo per eresia la giornata 
stessa. 
 
Tempo fa una sorte simile era toccata al locandie-
re, integerrimo fedele di Sigmar, che era stato av-
velenato in seguito ad una discussione accesa con 
Heinz, il falegname, che ubriaco si era lasciato an-
dare in odi ad Ahalt.Purtroppo non furono in gra-
do di ucciderlo in modo diverso, per non destare 
sospetti a Holtz Busch, il sacerdote di Taal. 
 
Franz più volte a pensato di uccidere anche 
Holtz, ma si rende conto che per ora è sempre 
stato una copertura inconsapevole per il villaggio. 
Holtz è arrivato nel paese da qualche anno, non 
ha mai studiato approfonditamente la teologia e 
forse anche per questo non ha mai mostrato di 

accorgersi del culto sommerso di Ahalt, quindi, 
per Franz, non costituisce un problema. 
 
Manca 1 giorno a Priastregaio e alla festa del 
“Mondo Fermo”. Il borgomastro ha visto la re-
cente venuta degli sfollati come un dono di 
Ahalt in persona: il solstizio invernale, infatti, era 
uno dei giorni sacri per eccellenza del dio dimenti-
cato. 
Così, ai preparativi ufficiali, per la celebrazione 
della festività imperiale, sta organizzando una delle 
più grandi cacce che nessuno abbia mai potuto 
donare ad Ahalt: ben 4 famiglie, la notte del solsti-
zio, verranno sacrificate al dio! 
Finalmente il desiderio delle Tuniche Nere verrà 
coronato: diventeranno dei veri seguaci di Ahalt! 
 

 
 

LE TUNICHE NERE 
 
Le Tuniche Nere sono: 
- il borgomastro Frank Himmler 
- il falegname Heinz Moeller 
- il calzolaio Till Schneider 
- il fabbro Frederik Kosser 
- la guardia Markus Pintz 
 
I quattro ragazzotti vorrebbero farne parte, ma 
per ora sono stati esclusi dalle cerimonie del culto 
perché non ancora maturi. Ma spesso tra di loro si 
vantano di essere “figli di Ahalt il Bevitore”. 
- Mikhail Kosser è il figlio di Frederik, il fabbro 
- Albrecht e Franz sono i figli di Heinz Moeller, il 
falegname 
- Wolfgang è il figlio Frank Himmler, il borgoma-
stro 
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UN ORRENDO INIZIO 
 
[Inizio narrazione] 
A testa bassa state andando verso la piazza del 
paese, avete appreso da poco una triste notizia...  
Piove. 
Una sottile pioggia abbraccia tutto il paese, si stan-
no formando le prime pozzanghere, mentre il 
freddo diventa sempre più pungente. 
Il cielo è grigio e fra le nuvole non si riesce a scor-
gere il sole. 
Ma non è il tempo a bloccare i preparativi per la 
grande festa imperiale del “Mondo Fermo”. 
Nonostante i focolari accesi e il vento che si sta 
alzando, tutti i cittadini di Gostahof stanno la-
sciando le proprie abitazioni e si stanno accalcan-
do nella piazza del paese, lasciando che 
l’atmosfera uggiosa e un’insana curiosità, abbracci 
i loro cuori: è prevista un’impiccagione. 
 
Il fumo dei comignoli stagna basso invadendo il 
paese dell’odore della legna bruciata.  
Per primi arrivano due bambini. Usciti dal vico-
letto della vecchia osteria , passano tra le casupole 
di legno e camminando nel fango creato dalle re-
centi piogge.  
Uno di loro raccoglie una pietra e la tira ad un 
vecchio e smilzo cane che lentamente si stava av-
vicinando alla piazzetta in cerca di cibo. 
Amavano la violenza e per vedere il sangue non 
mancavano mai a un'impiccagione. 
Uno di loro piscia alla base della forca, allestita 
solo un paio d’ore prima. L’altro sale sullo sgabel-
lo, si porta i pollici alla gola e finge di accasciarsi 
torcendo la faccia nella macabra parodia del soffo-
camento. 
 
Arriva Markus (la guardia) con il condannato: 
Ralf Rodergart. Markus scaccia via i bambini i 
quali si siedono sotto il piccolo portico che prece-
de l’emporio, aspettando che succeda qualcosa. 
[Markus è un ragazzotto sui 18 anni, sbarbato, 
che porta un mantello castano chiaro sulle spalle 
con il cappuccio adagiato sul volto, che trasuda 
una chiara espressione spaventata] 
 
Ralf Rodergart, giovane adepto del culto di Taal 
e amico dei bambini (PG) è visibilmente stordito, 
gli occhi sono vacui ed è impossibile non notare 
l’occhio pesto e il labbro spaccato. 

Il ragazzo viene fatto salire sul rudimentale pati-
bolo e la sua testa viene infilata nel cappio sorret-
to da un ramo di un vecchi albero. 
 
La gente nel frattempo è uscita dalle case, avvolta 
in pesanti mantelli di lana ruvida e comincia a par-
lottare a bassa voce. 
 
Poco dopo un gruppo di giovani (Mikahil, Al-
brecht, Franz e Wolfgang) compaiono baldanzo-
samente sulla piazza. Scacciano i due bambini dal 
portico dell’emporio a sberle e calci e si appoggia-
no alle piccola arcate, cominciano a grattarsi, a 
sputare per terra e a parlare con studiata sicurezza 
della morte per impiccagione.  
 
Mikhail, 14 anni, capo del gruppetto, è un ragaz-
zo dai capelli biondicci corti, non troppo alto e dal 
fisico asciutto, vestito con camicia e pantaloni in 
tela. 
 
Albrecht, 14 anni è un ragazzone alto e muscolo-
so, capelli neri e qualche brufolo, vestito con un 
paio di pantaloni marroni troppo corti per lui ed 
una camicia a quadri che ha visto tempi migliori, 
da l'aria di essere poco sveglio. E’ il fratello di 
Franz. 
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Wolfgang, 13 anni, un ragazzino basso, segaligno 
e brufoloso, dai capelli castani leggermente lunghi 
e vagamente unti, veste con pantaloni scuri con il 
risvolto ed una maglia scura, è un vigliacco che si 
fa forza con il gruppo. 
 
Franz, 12 anni e mezzo, un ragazzo decisamente 
sovrappeso, dai capelli rossi e gli occhi porcini, 
veste con una maglia in lana marrone e dei panta-
loni verde scuro, suda sempre copiosamente ed il 
suo olezzo non è dei migliori. 
 
Comincia Mikhail, ad alta voce, facendo ben at-
tenzione che i bambini possano sentire il discorso:  
“Se è fortunato gli si spezza il collo appena cade, e allora è 
una morte rapida e indolore; se no, resta appeso e diventa 
rosso e apre e chiude la bocca come un pesce fuori dall'ac-
qua fino a che crepa soffocato”.  
 
Franz di conseguenza interviene: “per morire in quel 
modo occorrere lo stesso tempo che un uomo impiega a per-
correre un miglio!”  
 
e così Wolfgang: “può andare anche peggio, perché una 
volta ne ho visto uno che quand'era morto aveva il collo 
lungo un piede!” 
 
E ancora Albrecht: “D’altronde se lo merita, sto’ ba-
stardo. Secondo me sono tutti così quelli!” 
 
Sono circa le 5 di pomeriggio quando il borgoma-
stro cerca di farsi spazio fra la piccola folla che si è 
raccolta intorno al patibolo.  
Markus, una delle due guardie del paese, lo sta’ 
aspettando accanto al ragazzo. 
 
Il Borgomastro (descrizione pag. 14), dopo un paio 
di minuti, declama il seguente discorso: (usate un 
tono triste e contrito) 
 
“Abitanti, amici di Gostahof, siamo qua per un'occasione 
che rattrista tutti quanti, abbiamo dato ospitalità ad alcu-
ne famiglie bisognose d'aiuto, ma tra di loro si nascondeva 
un traditore dell'Impero! 
Ralf Rodergart, pur dichiarando di essere un iniziato del 
sacro culto di Taal, anche all'insaputa dalla propria fami-
glia, è stato sorpreso ad adorare i culti della rovina! Un 
libro blasfemo è stato ritrovato tra i suoi averi e nostro mal-
grado abbiamo dovuto emettere un giudizio nei suoi con-
fronti. 
 
Indossando dei guanti prende in mano il libro e lo 
mostra alla folla. 
 

Per questo motivo, io, Frank Himmler, Borgomastro di 
Gosthof, giudico Ralf Rodergart colpevole di eresia, condan-
nando lo stesso a morte per impiccagione, che Morr accolga 
la sua anima!" 
 
Detto questo, il Borgomastro fa un cenno con la 
mano alla guardia, la quale, con un calcio, fa ca-
dere lo sgabello sul quale c'è Ralf. La corda si ten-
de e dopo un paio di minuti passati a scalciare nel 
vuoto, il corpo del ragazzo pende immobile dalla 
corda, il pianto di una donna si leva nel silenzio, la 
madre del ragazzo si dispera, mentre la folla, lenta-
mente, si disperde, chiacchierando dell’accaduto, 
per tornare alle proprie occupazioni. 
[Fine narrazione] 
 
 
I 4 bambini (PG) in questo momento si trovano 
assieme alle loro famiglie. Gustav il padre di De-
rik ed Isabel, comunicherà loro che hanno deciso 
di recarsi nel bosco per pregare Taal e Morr 
per l’anima di Ralf. Se i bambini chiederanno di 
partecipare gli verrà risposto che preferiscono an-
dare solo tra “grandi”.  
 
 
 

LA BAMBOLA RUBATA 
 
Subito dopo l'impiccagione, nel momento in cui 
verranno lasciati soli, verranno imbeccati da Mi-
khail.  
 
Essi vedranno i 4 appoggiati al muro di una casa, 
che chiacchierano tra di loro, quando questi note-
ranno i bambini, si staccheranno dal muro ridac-
chiando tra di loro e circonderanno i bambini; 
quella che segue è una traccia del dialogo e delle 
loro azioni: 
 
Mikhail: “ehi, cos'abbiamo qua? i piccoli forestieri?” 
 
Albrecht: “dalle loro facce dovrebbero essere proprio quei 
pulciosi” (ride fragorosamente) 
 
Mikahil: (da uno spintone ad uno dei bambini) 
“che fate qua in giro? qua in paese non vi vogliamo!” 
 
Wolfgang: “si, nessuno vuole dei piccoli figli di puttana 
come voi” 
 
Mikhail: (notando la bambola o il pupazzo di uno 
dei bambini) “ehi scema, che tieni li in mano? sei così 
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piccola da giocare ancora con certe cose?” (sghignazza 
beffardo) 
 
Albrecht: (strappa dalle mani la bambola o il pu-
pazzo) “dammi qua poppante!” 
(se qualcuno dei bambini prova a ribellarsi o alza-
re la voce, il più vicino dei 4 gli rifilerà un forte 
schiaffone in pieno volto, zittendolo) 
 
Mikhail: “ah lo volete indietro, stupidi?” 
(giocano a tirarsi il pupazzo a vicenda, non facen-
dolo prendere dai bambini e deridendoli) 
 
Mikhail: “visto che sono buono, voglio darvi la possibilità 
di essere utili a qualcosa... in cambio potrete riavere il vo-
stro pupazzo... 
...nella vecchia osteria abbandonata, giù nelle cantine, so 
che ci sono ancora delle bottiglie di vino, entro l'ora di cena 
portateci una bottiglia di Bibali e riavrete questo grumo di 
stracci. Ah, state attenti ai fantasmi quando viene buio!” 
 

(non lesinate insulti, spintoni, sberle, insomma 
fate si che i 4 risultino davvero stronzi! Se qualcu-
no dei PG facesse particolarmente il furbo potreb-
be trovarsi con la faccia schiaffata dentro una poz-
zanghera) 
 
Se i bambini chiedono come riconoscere una bot-
tiglia di Bilbali, Mikhail, sfottendoli perché non 

sanno riconoscere il vino, gli dirà che sull’etichetta  
c’è il disegno di una sirena. 
 
Detto questo, con qualche calcio nel sedere, i 4 
cacceranno via in malo modo i bambini e ritorne-
ranno al loro muro, ridendo beffardi. 
 
 
 

NELL’OSTERIA 
 
[Descrizione dell’Osteria, pag. 17. Questo dialogo 
avviene subito dopo che i bimbi sono entrati nella 
cantina] 
Le assi del pavimento superiore scricchiolano ru-
morosamente, dei passi pesanti percorrono il pavi-
mento, ad ogni passo un po' di polvere cade dal 
pavimento verso la cantina, i passi, lenti, si dirigo-
no verso la porta che conduce alla cantina, sempre 
più vicini... 
I passi si fermano a meno di un metro dalla porta, 
ed una voce (quella del Borgomastro) esclama: 
 
Borgomastro: “eccoti Markus, perché hai voluto che ci 
incontrassimo in questo postaccio?” 
 
Markus: “Frank, volevo parlarti, ehmm... non so se me la 
sento di proseguire” 
 
B: “ma che dici? Lo sai cosa ci chiede…” 
 
M: “si... lo so... ma senti... è proprio necessario? Già con 
quel ragazzino impiccato... io... cioè... non ci dormirò la 
notte” 
 
B: “stai tranquillo, andava fatto. Sei stato coraggioso e 
Lui sarà orgoglioso di te..” 
 
M: “non so... ma… e se ci sbagliassimo?” 
 
B: “non dire così... lo sai che ci protegge…” 
 
M: “lo so... lo so... però... ci sono dei bambini!” 
 
B: “non devi preoccuparti di questo, lo sai che Lui è giusto. 
E quindi noi stessi siamo nel giusto.” 
 
M: “non so... Sono confuso… ci devo pensare ecco... lascia-
mi ancora un po' di tempo…” 
 
B: “si, ma entro stanotte devi decidere una volta per tutte. 
Cominciamo ad essere stanchi dei tuoi piagnistei.” 
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M: “no no, lo so che non devo... ma fammici pensare un 
attimo…” 
 
B: “ok, aspetterò, poi spero che mi darai le risposte che 
voglio, sai che può essere rischioso contrariarlo…” 
 
M: “si, ok... grazie del tuo tempo, ci penserò bene” 
 
B: “bene, ora leviamoci da questo postaccio, che sai che 
devo preparare un sacco di cose” 
 
M: “si, scusa se ti ho fatto perdere tempo, buona serata e 
grazie” 
 
I passi si allontanano e l'osteria cade nuovamente 
nel silenzio. 
 
La pioggia fine è cessata e comincia a salire 
una nebbiolina leggera. 
 
 
 

LA CONSEGNA DELLA BOTTIGLIA 
 
Poco prima di cena i 4 ragazzotti potranno essere 
trovati vicini all'emporio cittadino.  
Se i bambini porteranno la bottiglia di vino da lo-
ro richiesta, i ragazzotti si dimostreranno appena 
interessati e tra prese in giro e qualche spintone, 
diranno ai bambini che come promesso gli sarà 
restituito la bambola, la potranno trovare all'inter-
no delle vecchie rovine vicine al paese (daranno 
indicazioni per trovarle).  
Gli fanno anche presente che se il mattino dopo 
troveranno la bambola ancora lì, vorrà dire che ai 
bambini non interesserà e la bruceranno. 
Se i bambini porteranno il vino sbagliato o addirit-
tura non lo porteranno, la reazione dei ragazzotti 

sarà più aspra, volerà qualche sberla e qualche cal-
cio nel sedere, saranno coperti d'insulti (ad esem-
pio “figli di puttana, pulciosi, pezzenti” ed altre ameni-
tà simili) e gli verrà riferito che per punizione, il 
pupazzo dovranno recuperarlo dalle vecchie rovi-
ne vicine al paese! 
 
 
 

LA CENA 
 
Due volte al giorno il paese offre un pasto agli 
sfollati. Per lo più dell’acqua scaldata in un grosso 
pentolone su di un braciere nella piazza, con qual-
che verdura buttata dentro. 
Le famiglie si mettono in fila, con il loro piatto in 
legno, per prenderne una razione (gli sfollati han-
no anche il permesso di usare il forno e Hanna 
ha regalato loro un sacco di farina, oltre al fatto 
che possono cacciare, ma essendo in periodo in-
vernale con scarsissimi risultati). 
 
Questa sera a servire la cena c’è Albrecht (uno dei 
ragazzi) con sua sorella Veridiana. 
Se i bambini non hanno portato la bottiglia di 
vino ai ragazzi, Albrecht dirà loro che la bambola 
è stata nascosta sotto le rovine. 
 
Durante la “cena” il Borgomastro andrà nei pres-
si della tendopoli. Sotto le braci spente di ogni 
braciere poserà un trito ottenuto dalle radici sec-
che di Rafisbena (sua moglie era un’erborista). 
 
 
La nebbia diventa sempre più fitta. 
Alti e lontani nel cielo si scorgono i bagliori 
dei lampi di un temporale. 
 

 
 

La Rafisbena, è una pianta abbastanza rara che cresce nei boschi del Talabe-
cland. Le radici, se fatte seccare e bruciare, sono un potente veleno che causa la 
morte per arresto respiratorio. Prima la vittima si addormenta e continuando a 
respirare i fumi esalati dalle braci, perde i sensi e poi, nell’arco di due ore, muore. 
Una dose molto piccola, se inspirata, provoca solo la perdita dei sensi per 1d10 
ore. La vittima, risvegliandosi, però accuserà l’effetto del veleno, perdendo per le 
successive 2d10 ore, un –20% a tutte le caratteristiche del profilo primario. Si 
sentirà stordita e incapace di razionalizzare gli eventi che accadono, come se aves-
se la febbre molto molto alta. 
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PERSI NELLA NEBBIA 
 
Se i bambini si avventurano fuori paese, andando 
a curiosare nei boschi: 
La nebbia si infittisce, nel buio la visibilità è di 2 
metri al massimo, i suoni sono ovattati ed il mon-
do intero scompare in una coltre biancastra; le 
chiome degli alberi sono invisibili nella nebbia, al 
punto che gli alberi sembrano esser stati mozzati a 
meno di un paio di metri d'altezza. 
I bambini perderanno temporaneamente il senso 
d'orientamento, perdendosi nella nebbia, gli alberi 
sembrano tutti uguali e non si vedono punti di 
riferimento per ritrovare il paese, i pochi rumori 
ovattati che si sentono sono inquietanti scricchiolii 
dei rami nella notte. 
Dopo qualche minuto passato a vagare inutilmen-
te nella notte, alle loro spalle, i bambini sentono 
un sordo ringhio animalesco molto vicino a 
loro; un paio di occhi malefici ardono nel buio. 
Se i bambini iniziano a fuggire, l'animale continue-
rà a seguirli nella nebbia, ringhiando nella loro di-
rezione e li incalzerà sempre di più; sempre più 
vicino e sempre più spaventoso. 
Scappando, dopo qualche minuto, i bambini usci-
ranno fortunosamente dal bosco, ritrovandosi alle 

prime propaggini del paese e potranno vedere 
quale bestia malvagia li stia inseguendo: il cagno-
ne di Ubert! 
Proprio in quel momento, il pazzo interverrà ur-
lando nei confronti dei bambini di lasciar stare il 
suo povero cane, li caccerà via in malo modo e 
richiamerà a se il cane, confortando il “povero 
cagnolino” tormentato da quei cattivissimi bambi-
ni. 
 
Le nuvole in cielo si diradano. Si vede chiara 
Mannslieb e il manto celeste si fa stellato. 
Solo in alcune zone, più umide, permangono 
dei banchi di nebbia. 
 
 
 

LA BAMBOLA NELLA CRIPTA 

 
[Per la descrizione vedere “Le Rovine”, pag. 20] 
 
Una volta entrati nella cripta, attraverso ripidi 
scaloni resi molto scivolosi dalle foglie marce e 
dalla pioggia, si troveranno nel buio più nero, dato 
che anche dall’entrata passa pochissima luce. 
Gli eventi atmosferici che si sono susseguiti per 
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anni e anni, hanno fatto accumulare del terriccio 
sul pavimento di pietra, che i recentissimi tempo-
rali hanno trasformato in fango. 
Nei punti in cui il pavimento forma una conca, è 
possibile che ci siano una quindicina di centimetri  
di acqua sporca che inzupperà ulteriormente le 
loro scarpe. Gli stipiti sono stretti e bassi e due 
colonne ed uno muro sono crollati. Ad un certo 
punto, per passare in una delle due piccole stan-
zette dovranno arrampicarsi su di un resto di mu-
ro di un’ottantina di centimetri, che occlude 
l’entrata. Sempre al buio, o nel caso siano stati ab-
bastanza intelligenti da portarsi delle candele, con 
pochissima luce. 
Dal soffitto gocciola molta acqua, che può 
infilarsi nella schiena o addirittura spegnere 
una candela. 
Sul lato sinistro dell'ambiente principale, due a-
perture portano ad altrettante piccole stanzet-
te grandi circa 2 metri per 2, nella più lontana 
dall'ingresso, i bambini troveranno la bambola, 
grottescamente impiccata con un laccio e con un 
biglietto appeso alla stessa con su scritto 
“Werden die nächsten sein” (sarete i prossimi - 
i bambini, non sapendo né leggere, né scrivere, 
non riescono a decifrare il biglietto); nella stanzet-
ta più vicina all'ingresso invece, se i bambini 
hanno assistito alla discussione nell'osteria, 
troveranno il cadavere di Markus, la guardia; 
altrimenti la troveranno vuota. 
 
[Questo dialogo avviene se i PG non hanno assi-
stito a quello dell’osteria abbandonata (vedi 
“Nell’Osteria”, pagina 25) ]. 
Uscendo dalle rovine, appena fuori dall'ingresso 
(visibili o udibili dall'interno), ci sono il Borgoma-
stro e Markus, la guardia dell'impiccagione. Sono 
uno di fronte all'altro, molto vicini, Markus appare 
preoccupato e nervoso, mentre il Borgomastro 
pare contrariato ma tranquillo, il dialogo che si 
sente è il seguente: 
 
Borgomastro: “eccoti Markus, perché hai voluto che ci 
incontrassimo qui?” 
 
Markus: “Frank, volevo parlarti, ehmm... non so se me la 
sento di proseguire” 
 
B: “ma che dici? Lo sai che è necessario... la caccia va fat-
ta!” 
 
M: “si... lo so... ma senti... è proprio necessario? Già con 
quel ragazzino impiccato... io... cioè... non ci dormirò la 

notte” 
 
B: “ti capisco, ma pensa che quel ragazzino, era un seguace 
di quel bastardo di Taal, con lui ci siamo ancora una volta 
ingraziati Ahalt, sono cose che vanno fatte” 
 
M: “non so... e se ci sbagliassimo?” 
 
B: “non dire così... lo sai che Ahalt ci protegge, questo è 
l'unica via” 
 
M: “lo so... lo so... però... ammazzare così tutte quelle 
persone... ci sono anche dei bambini!” 
 
B: “non devi preoccuparti di questo, lo sai che è giusto, Lui 
lo vuole e noi dobbiamo venerarlo come merita... in fondo 
quelli sono tutti eretici e nemici di Ahalt, se lo meritano e 
lo sai!” 
 
M: “non so... ci devo pensare ecco... lasciami un po' di tem-
po…” 
 
B: “ma no dai... ma che devi pensare? Ragiona, è una cosa 
che va fatta e basta” 
 
M: “ma...ma... io... non so se ce la faccio…” (inizia a 
singhiozzare) 
 
B: “ma che fai? non prenderla in questo modo…” 
 
M: “io... io... vorrei... ma... uccidere così... no... no... non 
posso…” 
 
B: “su, su, dai... lo facciamo per un bene superiore, non 
possiamo tirarci indietro” 
 
M: “io... io... lo so... ma... come faccio?” 
 
A questo punto, il Borgomastro, estrae un pu-
gnale da sotto le vesti e mentre abbraccia Markus, 
lo conficca 3-4 volte nel suo ventre, Markus stra-
buzza gli occhi, si allontana di un paio di passi e 
crolla a terra rantolando e gorgogliando. 
 
M: “arghhh... ma...che fai? No... Noooo... fermo!” 
 
B: (con tono arrabbiato) “mi spiace Markus, ma non 
puoi mollare così, Ahalt non lo permette” 
 
M: “aiutami...ahhhggh... lo faccio... lo faccio... Aiu-
to” (tossisce ed appare sempre piu debole) 
 
B: “troppo tardi Markus…” 
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Markus, tra i lamenti, si accascia completamente a 
terra e spira il suo ultimo fiato. 
[Il cadavere viene abbandonato qui… non sarà 
l’unico della nottata…] 
 
 
 

RITORNO ALLE TENDE 

 
Dopo aver trovato la bambola ed il cadavere o 
dopo aver visto l'omicidio fuori dalle rovine (nel 
caso non abbiano assistito al dialogo in taverna) se 
i bambini torneranno in paese dalle proprie fami-
glie, quando arriveranno alle tende noteranno im-
mediatamente che qualcosa non va, infatti le braci 
sono spente e le tende sono buie e silenziose.  
Le famiglie di tutti quanti sono sparite nel nulla 
senza lasciar alcuna traccia (angoscia da separazione). 
 
 
 

LA PICCOLA CACCIA 

 
Questa scena può avvenire sia se i bambini non 
vanno in cerca d’aiuto (di qualche adulto rima-
sto in paese, piuttosto che nel tempio di Taal), che 
nel caso non seguano nella ricerca dei genitori chi 
hanno contattato (Hanna, Holtz, etc.).  
 
Nel caso i bambini cerchino aiuto e seguano la 
persona che glielo sta’ fornendo, con un Test di 
Percepire, si accorgeranno che sono seguiti/spiati 
dai bulletti. 
Nel caso lo facciano notare all’adulto, i ragazzi si 
dilegueranno. 
 
Mikhail, Albrecht, Wolfgang e Franz spunteranno 
dalle viuzze laterali alle spalle dei bambini. 
In mano terranno dei randelli improvvisati e delle 
corde, con voce minacciosa Mikhail si rivolgerà ai 
bambini: “ehi stupidi bambocci! Venite qui!” ridac-
chiando: “ora dovete venire con noi”; quindi inizieran-
no ad avvicinarsi minacciosi verso i bambini. 
 
Se i bambini non fuggiranno, verranno cattura-
ti, con le buone o con le cattive, legati e portati 
via; se i bambini fuggiranno verso il tempio di Ta-
al, dopo un breve inseguimento, i 4 ragazzotti, una 
volta vicini al tempio desisteranno dall'insegui-
mento. 
 
[I bambini hanno Movimento 3 - a parte Isabel 

che ha Fuga! - , mentre i ragazzi Movimento 4] 
 
Se presi, con qualche ammaccatura, i bambini ver-
ranno portati al luogo dove si sta svolgendo la 
caccia (il falegname ha spiegato dove si trovano). 
In questo caso alla caccia parteciperanno an-
che i 4 ragazzi. 
Uno degli adulti (il borgomastro o il falegname o il 
fabbro, dato che la caccia è già cominciata), dopo 
aver confabulato con i ragazzi, conterà per un mi-
nuto (60…, 59…., 58…) prima di cominciare a 
inseguirli. 
 
 

IN CERCA D’AIUTO 
 
Quando i bimbi arriveranno al tempio di Taal ver-
ranno inizialmente accolti dall'iniziato Holtz, se i 
bambini gli parleranno troppo in fretta e/o tutti 
insieme, Holtz inizierà a rispondere balbettando 
visibilmente con frasi tipo: “p-piano b-b-ambini... c-co
-co-cosa s-s-s-succede?” “n-n-non c-cap-capisco... p-piano” 
“c-c-chi s-sta f-f-fa-facendo c-co-co-cosa?”, se i bambini 
continuano ad incalzare, Holtz inizierà a perdere 
la calma, a diventare paonazzo in volto e, frustra-
to, potrebbe dare qualche pugno ad un muro vici-
no a lui. 
Una volta calmatosi starà a sentire quel che i bam-
bini avranno da dire, prendendo molto seriamente 
il fatto che le famiglie siano scomparse, cercherà 
di essere “calmo” e rassicurante con loro. 
Li inviterà a restare in paese o nel tempio, ma se i 
bambini insistessero per seguirlo nella ricerca delle 
famiglie scomparse, acconsentirà. 
 
Se i bambini decidessero di rimanere nel tempio, i 
4 ragazzi dopo un po’ faranno irruzione, li peste-
ranno e dopodiché li porteranno alla caccia. 
 
Se invece decidessero di seguire Holtz, dopo po-
co tempo se ne accorgerà e li inviterà a stare con 
lui (potrebbero perderne le tracce e poi ritrovarse-
lo alle spalle che chiede cosa stanno facendo). 
 
I bimbi possono chiedere a qualsiasi adulto rima-
sto in paese di aiutarli nella ricerca dei loro genito-
ri. Questi, una volta capita la gravità della situazio-
ne, acconsentirà e comunque cercherà di portarsi 
assieme i bambini. 
 
Di tutti gli adulti rimasti solo Hanna era a cono-
scenza delle Tuniche Nere e delle loro intenzioni. 
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Proprio lei, per quanto possibile, ha convinto il 
marito Markus (la guardia) a desistere. Markus le 
ha promesso che non solo non avrebbe partecipa-
to la caccia, ma che avrebbe persuaso anche gli 
altri a desistere... 
 
 
 

LA CACCIA 
 
Nella notte le Tuniche Nere si avvicinano alla ten-
dopoli, trovando i loro abitanti privi di sensi da-
vanti ai bracieri che hanno acceso dopo la cena 
per ripararsi dal freddo (Vedi “La Cena”, pag. 
26). In breve tempo riescono a legare e rapire tut-
te e quattro le famiglie, ma presto si accorgono 
che mancano i bambini. 
Il borgomastro manda il falegname ad avvisare i 
suoi figli e i loro amici (tra cui il figlio del borgo-
mastro stesso), promettendo loro l’entrata nel cul-
to, nel caso riuscissero a portare i bambini. 
 
Gli sfollati vengono intanto portati, a dorso dei 
muli e di altre bestie del villaggio, in un bosco che 
dista a quasi un chilometro dalla tendopoli, in atte-
sa che si sveglino, per poter cominciare la caccia. 
 
Il borgomastro, mentre invoca Ahalt con litanie e 
preghiere, dirige i preparativi finali della caccia.  
Alle vittime, ancora nel sonno, vengono legate la 

mani dietro alla schiena, mentre vengono pre-
parati dei secchi con acqua gelida per accelerare il 
risveglio. 
Una volta svegliati avranno un minuto per scappa-
re nei boschi, dopodiché il brutale rituale avrà ini-
zio. 
 
I bambini è abbastanza probabile che, presto o 
tardi, verranno coinvolti nella macabra caccia. 
Se arrivano con Holtz, lui capisce immediatamen-
te cosa sta succedendo è gli griderà: “via! scap-pa-
te!” e dopo di ché cercherà di porsi a scudo dei 
bambini, a costo della sua stessa vita. 
 
Avranno il “vantaggio”, che molte tuniche nere si 
stanno occupando degli adulti. 
All’inizio saranno immersi nel silenzio. L’erba è 
fradicia per la pioggia (e anche i loro vestiti), la 
nebbia è fitta. Le mani sono gelate per il freddo 
(qualsiasi colpo, anche solo una caduta, fa molto 
male!). I loro muscoli sono probabilmente tesi in 
modo innaturale, per percepire ogni singolo ru-
more e poter scattare. L’alito si condensa nell’aria. 
Le lacrime si incollano al viso, cristallizzando le 
emozioni che stanno provando. 
Delle gocce scendono dalle foglie degli alberi. 
Probabilmente un urlo atroce o qualche uccello 
notturno fenderanno la falsa quiete per un attimo. 
Fino a quando uno dei loro cacciatori sentirà che 
le prede sono vicine… molto vicine… 
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Se i bambini sono particolarmente capaci e fortu-
nati hanno una chance per non morire. 
Nella fuga, fatti circa tre chilometri dal punto di 
partenza della caccia, è presente un piccolo ac-
campamento di chierici sigmariti che stanno 
andando a nord per contrastare la minaccia del 
Caos. 
E’ possibile scorgerli quando si è sufficientemente 
vicini perché sono posizionati in un avvallamento 
e c’è un fuoco acceso. 
Appena arrivano ad uno dei bordi superiori 
dell’avvallamento vengono presi di sorpresa. 
Due chierici infatti sono di guardia e si sono ac-
corti dei bambini, ben prima che essi si accorges-
sero della loro presenza. 
In pratica, i bambini se arrivano a vedere il fuoco, 
sono salvi, nonostante l’eventuale inseguitore. 
I chierici si renderanno presto conto della situa-
zione (oltretutto sono bambini, per loro non co-

stituiscono nessun pericolo). 
Verrà così chiamato il gran Sacerdote Jackob Ha-
as: un uomo possente di circa 40 anni, con il capo 
rasato e il corpo tatuato con l’effige del martello. 
E’ molto alto per il tempo (circa 1,90 metri) e por-
ta i segni delle battaglie che ha combattuto.  
Jackob dopo le prime parole dei bambini capirà 
che cosa sta’ accadendo e sa che ha pochissimo 
tempo per agire. Chiederà quanti sono i cacciatori, 
dopodiché affidati i bambini e indossata in fretta e 
furia l’armatura, chiamerà a se una decina di solda-
ti e brandendo il martello per aria griderà:  
 
“Per Sigmar, per l’Impero, questi eretici assi-
steranno alla loro ultima bevuta!” 
 
[Chiusura sfumando: “Siamo nel 2530, è il giorno 
del Mondo Fermo e voi… anche per oggi… siete 
ancora vivi…] 
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Derik Talsohn (PG) 
 
Isabel Talsohn (PG) 
 
Görd Hilderich (PG) 
 
Golo Hilderich (PG) 
 
Elka, la bambola di Isabel 
 
 
Gustav e Cella papà e mamma di Derik e Isabel 
 
Klaus e Ingrid papà e mamma di Görd e Golo 
 
Hugbert e Beatrix Rodergard terza famiglia di sfollati (emporio ed erborista). Bea è la figlia piccola. 
 
Ralf Rodergart † impiccato 
 
Markus e Katerine Borider quarta famiglia di sfollati (i vecchi) 
 
 
Mikhail Kosser è il figlio di Frederik, il fabbro. Prepotente e manesco. 
 
Albrecht difetto di pronuncia “s” e Franz tranquillo sono i figli di Heinz Moeller, il falegname (la sorella più gran-
de si chiama Veridiana)  
 
Wolfgang è il figlio Frank Himmler. Violento e vigliacco. 
 
 
Borgomastro, Frank Himmler [+ Erika † (moglie) 
 
Il Falegname, Heinz Moeller scontroso 
 
Calzolaio, Till Schneider + Tara Jacobsson (moglie) 
 
Fabbro, Frederik Kosser 
 
Le sorelle dell’emporio, Isolde diffidente e Hanna Franssen  gentile e premurosa (sposata con Markus) 
 
Le due guardie, Markus Pintz problemi di coscienza e Ebbo Khun 
 
Il sacerdote di Taal, Holtz Busch balbuziente, represso, onesto 
 
Il matto del paese, Ubert matto! + Grunt, il cane 
 
Klaus Kaas † oste 
 
Adam Bertiner chierico di Morr (non nel paese) 
 
 
Jackob Haas chierico Sigmarita autoritario 
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* I talenti che prevedono delle modifiche al profi-
lo del personaggio, sono già stati conteggiati. 
 
Il valore fra parentesi dopo le abilità, indica la ca-
ratteristica del profilo che bisogna usare per ese-
guire i test. 
 
 

— 
 
 
Affascinare Animali gli animali domestici si mo-
strano sempre amichevoli nei tuoi confronti e puoi 
provare a calmare un animale aggressivo con una 
Prova superata.  
 
Contorsionista +10% nelle prove di esibirsi e 
+20% nelle Prove di Agilità per liberarti dalle cate-
ne, infilarti in passaggi stretti e cose del genere 
 
Fuga! Quando scappi da una minaccia concreta 
per la tua vita, aggiungi +1 alla caratteristica movi-
mento per 1d10 turni. 
 
Fortuna ti permette, per una volta, di ritirare i dadi 
per una prova sbagliata. Il risultato ottenuto, va 
accettato, anche se peggiore del primo. 
 
Rissare +10% in AC, +1 ai danni, in attacchi di-
sarmati 
 
Selvaggio +10 nelle Prove di Muoversi Silenziosa-
mente e Nascondersi in ambienti naturali 
 
Sensi Acuti +20% nelle Prove di Percepire 
 

Senso dell’Orientamento hai una innata capacita 
nell’orientarti. Guadagni un bonus di +10% nelle 
prove per orientarsi. 
 
Sesto Senso sei colto da una strana sensazione 
quando i pericoli si avvicinano. 
 
Udito Acuto +20% nelle Prove di Percepire basa-
te sull’udito 
 
 

— 
 
Combattimento 
Corpo a Corpo: Test sotto AC per colpire.  
Balistica: Test sotto AB per colpire. 
Danno: BF dell’arma + 1d10 - BR - Armatura del 
bersaglio. 
Combattimento Disarmato: BF-4, l’armatura conta 
doppio. 
 
 

— 
 
 
Arma Improvvisata: BF-3 (valore medio, varia a 
seconda di cosa si usa), l’armatura conta doppio. 
 
Bastone: BF-3 
 
Coltello: BF-2 
 
Fionda BF-3, gittata: 6/12 metri, ricarica mezza 
azione. Gittata lunga: AB –20%. 




