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Noblesse Oblige è un’avventura investigativa non lineare 

per 4-6 giocatori a qualsiasi livello di esperienza. È am-

bientata nell’Hochland meridionale, ma con qualche pic-

cola modifica può essere ambientata in ogni strada prin-

cipale dell’Impero. 

 
 
 

BACKGROUND 
La strada che collega Hergig e Talabheim ha funzione 
anche di confine tra i possedimenti terrieri di due fami-
glie nobiliari minori, i Creutzfeldts ed i Durrenbachs, tra 
le quali vi è un’aspra rivalità da generazioni. La recente 
Tempesta del Caos e l’assenza del Conte Elettore Alde-
brand Ludenhog dal suo trono ad Hergig hanno reso più 
audaci entrambe le famiglie. In effetti sarebbe guerra 
aperta tra di loro, se non fosse stato per l’inaspettato ri-
torno del conte da Talabheim e per il suo esplicito divie-
to di effettuare “guerre personali”  fino a quando la crisi 
corrente non sarà passata. 

Per risolvere il conflitto nella porzione meridionale delle 
sue terre (e per inviare un messaggio di forza e capacità 
di comando), il Conte Ludenhof ha incaricato un Prete 
Sigmarita come terza parte neutrale per mediare nel con-
flitto, con lo scopo di ottenere quella che egli spera possa 
essere una pace duratura tra le due famiglie. Seguendo in 
maniera riluttante gli ordini del Conte, ogni famiglia ha 
inviato un gruppo di rappresentanti per tentare una ri-
conciliazione, o quanto meno per sostenerne l’apparenza 
allo scopo di placare il Conte. 
I rappresentanti della famiglia Creutzfeldt sono: 

1) Il figlio più anziano nonchè erede, Jakob Creu-
tzfeldt, che ha recentemente scoperto di essere 
un mutante; 

2) Il figlio più giovane, Friderich Creutzfeldt, che 
incolpa i Durrenbachs per la morte del suo pri-
mo amore; 

3) Il capitano mercenario ed amico di lunga data del-
la famiglia, Arent Stretstorpe, che crede nella 
riconciliazione ma non si fida dei Durrenbachs; 

4) La “consorte” di Friderich, Grethe Rozenow, in 
realtà un’assassina addestrata presente in caso 
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qualcosa vada storto e si presenti l’opportuni-
tà di uccidere un membro importante della 
famiglia Durrenbach; 

I rappresentanti della famiglia Durrenbachs sono: 
1) Brigita Durrenbach, figlia ed erede, nonchè so-

spettata di essere membro del culto di 
Slaanesh; 

2) Ruprecht Durrenbach, il figlio più anziano (il 
cui unico ostacolo ad ereditare la fortuna dei 
Durrenbach è Brigita); 

3) Darathee Durrenbach, Sacerdotessa di Shallya 
vedova; 

4) Everd Setzingen, capitano mercenario, che spe-
ra le trattative falliscano per ottenere un au-
mento; 

Ognuna di queste persone ha le sue ragioni per fare in 
modo che i negoziati di pace falliscano e le famiglie 
avrebbero già dichiarato guerra se non fosse interve-
nuto il Conte Elettore. 
 

I PG capiteranno durante il loro viaggio lungo la stra-
da percorsa da una carovana e presto si troveranno a 
combattere per difendere la loro vita da quello che 
sembra essere un casuale attacco di una banda di mu-
tanti. 
 

Diventerà però ovvio dopo poco, che l’attacco serviva 
come diversivo per l’omicidio del Prete di Sigmar rap-
presentante del Conte Elettore. Sarò chiaro a chiunque 
che la possibilità migliore - nonché forse l’unica - di 
trovare l’omicida è eseguire un’indagine immediata. 

Dato che non sarà possibile fidarsi di nessun membro 
sopravvissuto delle due parti e i Guardastrada più vici-
ni saranno lontani ore, il fardello verrà rifilato ai PG da 
un inesperto Iniziato che vuole evitare di avere proble-
mi con la nobiltà. 
Insieme, i PG dovranno destreggiarsi tra vari intrighi 
nobiliari e false piste per riuscire a scoprire la ragione 
dell’omicidio ed infine smascherare il vero colpevole. 
L’investigazione sarà carica di rischi ed offre scarse 
ricompense, dato che chiunque sia responsabile della 
morte del prete è probabile ucciderà ancora per evitare 
di essere scoperto. 
E anche se i PG potrebbero guadagnare un alleato 
mettendo fuori gioco una delle famiglie, guadagnereb-
bero anche l’ostilità perenne della famiglia indicata 
come responsabile. 
I PG dovranno essere astuti e ragionare tra di loro 
perchè, come presto scopriranno, poche cose in No-
blesse Oblige sono realmente come appaiono. 
 

“Vorrei che tu capissi, prima di tutto, che io rispondo alle 
tue domande, persona di umili origini, non per una questio-
ne di obbligo morale, nè per paura di una rappresaglia o 
dispiacere per la dipartita del nostro caro prete. Al contra-
rio rispondo perchè sono innocente, perchè la mia famiglia è 
innocente ed è questo che tu riferirai al Conte.” 
 

Brigita Durrenbach 

L’avventura inizia con i PG che stanno viaggiando 
lungo la strada da Hergig a Talabheim. Al di sopra dei 
rumori della foresta, una brezza leggera proveniente da 
poco più avanti porta con sé una musica lievemente 
percettibile intervallata da parole smorzate di qualche 
discorso e dal cigolio intermittente di diverse ruote, 
appena dietro la curva della strada. Quando i PG avan-
zano, una carovana di tre carrozze appare alla vista, 
zeppa di bandiere colorate sgargianti e riportanti sim-
boli araldici nobiliari: 

dalla carrozza più vicina ai PG sventola una ban-
diera con una “C” stilizzata inscritta in uno 
scudo e in un diamante; 

alla carrozza centrale è appesa una bandiera con 
uno scudo diviso in 4 parti attorno ad una 
“D”; 

infine dalla prima carrozza ne sventolano due (una 
rossa e verde con un Corno ed un Arco -- 
simbolo facilmente riconoscibile del Conte 
Elettore dell’Hochland -- e l’altra con una co-
meta a due code); 

Dovrebbe essere ovvio ai PG che stanno assistendo ad 
una processione di persone importanti. Al seguito della 
carovana si trovano un gruppo di soldati e: due mene-
strelli con lunghi capelli biondi lisci e i loro liuti, una 
incantevole ragazza mora (Grethe Rozenow) che ride 
mentre racconta ed ascolta storie con i menestrelli e 
due soldati annoiati. 
I menestrelli, gironzolando pigramente sul retro della 
carovana, sono i primi a vedere i PG. Uno di loro sor-
ride in modo affabile e saluta i PG, sbandierando in 
aria una mano ed urlando:  
 
“Venite! Camminate con noi!”.  
 
Egli si presenta come Mathias Neltzen, straordinario 
menestrello per la nobile famiglia Creutzfeldt e spiega 
che lui ed il fratello Gunnar sono stati portati per in-
trattenere il gruppo durante il loro viaggio per negozia-
re i termini di pace con una famiglia nobiliare rivale, i 
Durrenbachs. Dopo di che, facendo calare la voce fino 
ad arrivare ad un sussurro cospiratorio, aggiunge che le 
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due famiglie hanno causato così tanti problemi che il 
Conte Elettore Ludenhof in persona ha ordinato i ne-
goziati e per essere sicuro che non ci sarebbero stati 
altri problemi, ha inviato il suo rappresentante perso-
nale (a questo punto si piega in avanti e fa un gesto 
verso la prima carrozza) Erasmus Heger, Prete di Sig-
mar. Gunnar cerca di zittirlo dicendo  
 
“Non è affar loro ciò che stiamo facendo. Innanzitutto 
sono già fortunati che dividano la strada con noi.” 
 
ma Mathias non sembra volerlo fare…  
 
“Sono due giorni interi che cammino e tu sei l’unica 
compagnia che ho avuto tra le varie canzoni. Prima 
che incontrassimo queste simpatiche persone stavo 
iniziando a desiderare di morire”. 
 
Girandosi ancora verso i PG dice:  
 
“Quindi, raccontateci dei vostri viaggi. Ah e non trala-
sciate i pettegolezzi, sono i miei ferri del mestiere”. 
 
Se i PG sono riluttanti a parlare, Mathias farà loro una 
proposta. “Una diceria in cambio di un’altra. Inizio io: 
ho sentito di recente che Jakob Creutzfeldt, erede e 
discendente della famiglia Creutzfeldt, sarà costretto a 
sposare Darathee Durrenbach, ex vedova e corrente-
mente Sacerdotessa di Shallya, come parte degli accor-
di di pace. Oh quanto vorrei scomparire quando Jakob 
lo scoprirà. La maggior parte dei giorni è un uomo 
moderato, ma tutti noi abbiamo i nostri limiti no? Toc-
ca a voi ora”. Proseguirà poi raccontando tutte le dice-
rie indicate in Appendice C fino a quando i PG non 
esauriranno quelle che loro hanno da raccontare. Suc-
cessivamente parlerà di argomenti più leggeri con i PG 
per un po’ di tempo. 

 

 

BERSAGLI PER I POVERI 
Dopo una breve conversazione, Mathias verrà inter-
rotto da un forte rumore metallico proveniente dalla 
foresta ad est. Un’occhiata veloce rivelerà cinque mu-
tanti vestiti di stracci in piedi ai margini della foresta, 
nell’atto di urlare e far sferragliare le armi arrugginite 

contro i loro scudi (le caratteristiche dei mutanti si 
possono trovare nell’appendice C, se necessarie ). 
Quattro di loro hanno una balestra puntata verso la 
carovana. Il più alto di loro, un uomo di quasi due me-
tri con corna e gambe animali, fa qualche passo avanti 
e tuona con un tono di voce profondo e gutturale:  
 
“Noi siamo poveri e siamo stati cacciati dalla società. 
Prendiamo solamente ciò che non possiamo guada-
gnare lavorando onestamente. Lasciate a terra le vostri 
armi, il vostro oro ed andatevene.” 
 
I due soldati di retroguardia della carovana si scambie-
ranno qualche occhiata confusa. Estrarranno le armi, si 
metteranno in postura difensiva ed aspetteranno la 
mossa successiva dei mutanti. La donna raccoglierà tra 
le mani il suo vestito e correrà velocemente dall’altro 
lato della carovana ed entrambi i menestrelli resteran-
no pietrificati, immobilizzati dalla paura. Da distante, 
l’avanguardia inizierà a salire a cavallo, ma non arriverà 
per almeno tre turni. I PG possono agire liberamente 
ora; se caricheranno i mutanti potranno entrare in mi-
schia con loro in questo turno, ma dovranno affronta-
re quattro dardi di balestra prima che possano avvici-
narsi a loro. Se la magia è usata in modo evidente due 
dei mutanti devono passare una Prova Abituale 
(+0%) di Volontà oppure fuggiranno terrorizzati. Il 
resto dei mutanti cercherà di tenere testa il più a lungo 
possibile, ma scapperà se qualcuno di loro viene ferito 
gravemente. Se i PG attenderanno insieme alla retro-
guardia, i mutanti continueranno a far sbattere le loro 
armi il più rumorosamente possibile.  Se dopo il se-
condo round nessuno ha lasciato a terra dell’oro, uno 
dei mutanti sparerà un colpo d’avvertimento dalla sua 
balestra colpendo lo scompartimento bagagli della ter-
za carrozza. Il loro leader ripeterà nuovamente gli or-
dini e minaccerà che se non verranno assecondati, 
qualcuno potrebbe farsi male. 
Quando l’avanguardia arriverà sul retro della carovana 
(Arente ed Everd discuteranno di chi ha il comando 
della controffensiva), i mutanti cercheranno di disim-
pegnarsi e battere in ritirata, sparando con le balestre 
mentre scompaiono lentamente all’interno della fore-
sta. Se uno dei mutanti è rimasto indietro, dovrebbe 
morire prima che possa essere interrogato dato che 
ciò renderebbe più semplice il proseguire del resto 
dell’avventura. 

“Se fosse per me, inizierei la mia ricerca da Everd Setzin-
gen, il mercenario dei Durrenbach. Un consiglio, in ogni 
caso: se sono informazioni ciò che volete da lui, le monete vi 
aiuteranno molto di più che usare la forza.” 
 

Arent Stretstorpe 

Capitano Mercenario Creutzfeldt 

“Venite, viaggiatori! Camminate per un po’ con noi 
e raccontateci le vostre storie di luoghi lontani in 
cambio di compagnia e protezione” 
 

Mathias Neltzen 

Menestrello 
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COSA STA REALMENTE 
ACCADENDO? 
Se il discorso del mutante aveva stranamente parvenza 

di essere organizzato, è perchè in realtà lo era: questi 

mutanti sono amici di Jakob Creutzfeldt, che ha messo 

in piedi per loro un rifugio segreto in una zona isolata 

dei terreni di caccia dei Creutzfeldt. I loro ordini sono 

di dare spettacolo e di farsi notare, ma di non ferire 

nessuno visto che Jakob desidera portare all’attenzione 

del rappresentante del Conte Elettore la situazione 

critica in cui versano i mutanti, ma senza sollevare so-

spetti o attirare le attenzioni dei Cacciatori di Streghe 

con una possibile accusa di simpatizzare per i mutanti.  

 

Egli spera che un tentativo di rapina da parte di mu-

tanti poveri lo aiuterà a introdurre questo argomento 

in una conversazione. Il piano di Jakob è, una volta 

che la carovana sia arrivata a destinazione, dire che 

l’attacco dei mutanti è stato al centro dei suoi pensieri 

sin da quando è accaduto e che crede di essere arrivato 

ad una conclusione unica per il dilemma del problema 

mutanti: forse se i mutanti fossero ospitati, nutriti e ci 

si prendesse cura di loro in un luogo dove vengano 

tenuti d’occhio da qualcuno di responsabile ed in gra-

do di farlo, non sarebbero più una minaccia per i viag-

giatori e nemmeno per l’Impero. Jakob è abbastanza 

pragmatico da sapere che l’idea sarà recepita in manie-

ra fredda, ma è importante per lui che il seme delle sue 

idee venga piantato. 

 

 

MORTE NELLA CAROVANA 
Nei momenti successivi all’attacco i due capitani mer-
cenari faranno domande a chi si trovava sul retro della 
carovana:  
 
“Qualcuno è stato ferito? Cosa hanno detto i mutanti? 
Che cosa volevano? Avete per caso riconosciuto qual-

cuno di loro? Che tipo di armi avevano? Avevano dei 
segni particolari per poterli identificare?” 
 
ed altre domande di questo tipo. 
Everd sembrerà preoccuparsi più che altro del fatto 
che le sue truppe appaiano autorevoli, mentre Arent 
sembrerà realmente interessato alla salute delle perso-
ne della carovana. 
 
Dopo un po’ di tempo, membri della nobiltà di en-
trambe le famiglie emergeranno dalle loro rispettive 
carrozze e si avvicineranno al retro della carovana per 
scoprire che cosa sia successo. Questo è un ottimo 
momento per l’Adg per mettere in scena la tensione 
presente tra le due famiglie. Mathias commenterà in 
tempo reale gli eventi che seguiranno, introducendo i 
vari personaggi con una certa eccitazione. 
Ad un certo punto, Brigita Durrenbach cercherà di 

ordinare ad Arent Stretstorpe di fornirle un resoconto 

completo delle sue azioni durante l’attacco. Friderich 

Creutzfeldt si sentirà offeso dalle supposizioni di Brigi-

ta e le urlerà che Arent è un mercenario assoldato dai 

Creutzfeldt e non risponderà alle domande di nessun 

Durrenbach. Mentre Jakob tenterà di calmare suo fra-

tello più giovane, Ruprecht Durrenbach risponderà 

che se la situazione si evolverà in una battaglia, i suoi 

soldati sarebbero sotto ordine di proteggere solamente 

i membri della famiglia Durrenbach e le loro proprietà 

e che se l’aspetto dei soldati della famiglia Creutzfeldt 

è un’indicazione della loro abilità, Friderich farebbe 

meglio a girare al contrario la sua carrozza e scappare 

tra le gambe di suo padre. A quel punto Friderich riu-

scirà a districarsi dalla presa di Jakob ed estrarrà la spa-

da, offrendo di mostrare con le sue mani a Ruprecht 

l’abilità con la spada della famiglia Creutzfeldt. Rupre-

cht avrà già estratto la spada e si starà muovendo verso 

Friderich, quando sarà interrotto da un urlo dalla pri-

ma carrozza. Tutte le teste si volteranno verso l’Inizia-

to di Sigmar che starà correndo verso di loro.  

 

“È morto!”, urla nel panico, “Herr Heger è morto!”. 

La carovana verrà immediatamente immersa in uno 
stato di frenesia da questa rivelazione. Una marea di 
persone inizierà infatti ad affollarsi verso la prima car-
rozza, dove tre iniziati staranno estraendo con atten-
zione dalla carrozza il corpo senza vita di Erasmus 
Heger, deponendolo sulla strada. La Sacerdotessa di 
Shallya, Darathee Durrenbach, correrà al fianco del 
corpo e metterà una mano vicino al suo collo per con-

trollare le pulsazioni tenendo sopra alla bocca un pic-
colo specchio per controllare il respiro. Dopo circa un 
minuto senza che la nebbia sia apparsa sullo specchio, 
inizierà a scuotere tristemente la testa. “È morto”. 
Jakob arriverà davanti alla folla, facendosi spazio a 
suon di spintoni e chiederà:  
 
“Com’è successo?”  
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Ma Darathee scuoterà la testa: 
 
“Non lo so. Servirebbe un Prete di Morr per determi-
nare la causa del decesso. Di certo ormai non era più 
un ragazzino…” 
 
Il silenzio calerà sulla folla per un breve periodo, ma 
poi inizieranno le accuse. Ruprecht vorrà sapere chi si 
trovava nella carrozza al momento della morte del Pre-
te, Friderich vorrà sapere dove si trovava ogni Durren-
bach ed ognuno dei mercenari da loro assoldati, Everd 
urlerà che l’avanguardia era sotto la responsabilità di 
Arent e che non avrebbe mai dovuto abbandonare la 
prima carrozza ed infine le urla cresceranno così forti 
ed assordanti che le singole accuse non potranno più 
essere sentite, soffocate dal frastuono. 
A questo punto l’Adg dovrebbe far eseguire ad ogni 
PG una Prova di Percepire ed il PG che la supererà 
con successo con il risultato inferiore noterà un picco-
lo segno rosso sul lato destro del collo del cadavere. 
 
La folla starà discutendo così animosamente che nes-
suno noterà se il PG si avvicinerà per dare un’occhiata 
e da un’ispezione ravvicinata sarà chiaro che non solo 
sul suo collo si trova un segno rosso, ma che questo 
segno contiene una ferita, piccola come fosse stata 
provocata da una puntura. Questa morte non è sicura-
mente stata un’incidente: Erasmus Heger, Prete di Sig-
mar e Rappresentante Personale del Conte Elettore 
dell’Hochland è stato assassinato. 
A quel punto il PG dovrà decidere che cosa fare con 
questa informazione. La strada più ovvia da seguire è 
di renderla pubblica ed annunciare quello che ha sco-
perto; questo causerà una seconda caduta del silenzio 
sulla folla mentre diversi membri di ogni famiglia no-
biliare cercheranno di spingersi in avanti per verificare. 
Brigita sarà la prima a fare domande ai PG:  
 
“E voi chi siete? Non fate parte del mio seguito, siete 
con i Creutzfeldt? Da quanto siete qua? Dove eravate 
durante l’attacco dei mutanti?” 
 
e così via. Jakob dichiarerà che non ha mai visto nes-
suno dei PG prima d’ora, ma Mathias garantirà per 
loro, dichiarando che gli ha incontrati per caso poco 
prima dell’attacco dei mutanti e che sono rimasti sul 
retro della carovana per tutto il tempo. Se i PG si sono 
imbarcati in atti eroici durante l’attacco, egli li raccon-
terà con fare teatrale, descrivendoli gloriosamente. 
Jakob evidenzierà poi che l’attacco è stato portato ad 
una carrozza di proprietà dei Creutzfeldt e che quindi 
se qualcuno aveva un motivo per organizzarlo sono 
proprio i Durrenbachs. 
 
Se i PG decidono invece di rimanere in silenzio, le 
accuse continueranno fino al momento in cui Mathias 
darà un’occhiata al corpo, solleverà un sopracciglio e si 
avvicinerà per osservarlo più da vicino. Sarà lui a far 

calare il silenzio sulla folla rivelando l’informazione e 
la scena descritta precedentemente si svolgerà allo 
stesso modo, tranne che per la seguente modifica: Bri-
gita inizialmente farà domande a Mathias ma poi il suo 
sguardo cadrà sugli sconosciuti PG e allora verranno 
additati come possibili sospettati. 
Grethe Rozenow interromperà le domande che vengo-
no fatte ai PG e suggerirà che forse uno dei mutanti è 
il responsabile dell’accaduto. 
In ogni caso Everd e Arent saranno entrambi d’accor-
do nell’affermare che nessuno dei mutanti si è avvici-
nato abbastanza alla prima carrozza da arrivare a di-
stanza di tiro di cerbottana. 
 
La conclusione a cui si arriverà è che chiunque abbia 
ucciso Erasmus si trova nella compagnia della carova-
na. Dopo qualche altra domanda e molte occhiate so-
spettose, uno degli iniziati farà un passo avanti e guar-
dandosi attorno dirà:  
 
“Il mio nome è Reymer Kremptze, assistente persona-
le di Erasmus. La responsabilità di fare rapporto ri-
guardo a questo… incidente… al Conte Elettore è mia. 
Condurrò quindi un’indagine accurata ed immediata. 
Mi servirà assistenza, ma sinceramente non so di chi io 
mi possa realmente fidare.” 
 
ed a questo punto si interromperà di colpo, lo sguardo 
fisso sui PG.  
 
“Voi! Ho sentito male, oppure non appartenete al se-
guito di nessuna delle due famiglie? Non dovete fedel-
tà nè ai Creutzfeldts nè ai Durrenbachs, giusto?” 
 
Alla risposta positiva dei PG, unirà le mani tra di loro. 
 
“Sia lode a Sigmar per avermi mandato la risposta pri-
ma ancora che io ponessi la domanda! Voi sarete i miei 
occhi e le mie orecchie durante questa indagine.” 
 
Dopo di che si girerà nuovamente verso la folla. 
 
“È proibito muovere cavalli e carrozze fino a che l’in-
dagine non sarà completata. Famiglie Creutzfeldts e 
Durrenbachs, dovete estendere la vostra collaborazio-
ne e cooperare con questi uomini (e donne) in quanto 
rappresentanti del Conte Elettore dell’Hochland. 
Qualsiasi interferenza sarà da me riportata al Conte 
stesso nel resoconto che dovrò stendere”. 
 
Se i PG si rifiuteranno di aiutare, Reymer li informerà 
che la sua “richiesta” di assistenza ha la stessa valenza 
legale di un ordine dal Conte Elettore. Se rifiuteranno, 
minaccerà di arrestarli (grazie all’aiuto dei soldati di 
una o dell’altra famiglia) fino a quando il colpevole 
non sarà scoperto e se accadrà senza il loro aiuto, po-
trebbe essere spinto a pensare che i PG siano responsabili 
per la morte del Prete e odierebbe dover riportare tale 
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notizia al Conte. 
Questo dovrebbe per i PG  essere segnale di due cose: 
non solo l’iniziato è serio a riguardo del loro coinvolgi-
mento nello svolgimento delle indagini, ma è più poli-
ticamente astuto di quanto può sembrare ad una prima 
occhiata. 
I PG inoltre dovrebbero essere pensierosi riguardo il 
motivo per cui è così disperato da costringerli a prende-
re parte all’indagine. La verità si trova nelle Nota per 
l’ADG. 

Brigita Durrenbach sarà sconcertata da questa svolta 
negli eventi:  
 
“Assolutamente no!” esclamerà “In quanto membro 
di una delle più illustri nobili famiglie dell’Hochland, 
non mi abbasserò a farmi interrogare da qualcuno 
inferiore dalla nascita. Il conte dovrebbe inviare un 
nobile ad investigare. Non parteciperò a questa far-
sa.” 
 
Jakob ascolterà doverosamente la sua sfuriata e poi 
sorriderà lievemente dicendo: “Herr Kremptze, per 
quanto ci riguarda il conte avrà la piena cooperazione 
dei Creutzfeldts in questa indagine. Sono fiducioso 
nel fatto che non solo scoprirà che la nostra famiglia 
è innocente e non ha commesso illeciti per favorire la 
sfortunata e prematura dipartita di Herr Heger... “ 
facendo una pausa si volterà quindi verso Brigita e 
proseguirà: 
 
“Ma sono certo che scoprirà anche il vero colpevo-
le”. 
 
Ruprecht aggrotterà le sopracciglia e sussurrerà qual-
cosa all’orecchio di Brigita e dopo un momento di 
riflessione, lei sospirerà fortemente e dirà:  
 
“Sono certa che perdonerete il mio sfogo di prima, il 
cordoglio per la morte del rappresentante del Conte 
Elettore mi ha temporaneamente sopraffatta ed ho 
reagito malamente. Naturalmente avrete la piena col-
laborazione della casa Durrenbach durante le vostre 
indagini. Se c’è qualcosa che possiamo fare per voi vi 
prego di farmelo sapere, in modo che io possa prov-
vedere di persona”. 
 
Dopo che tutti saranno d’accordo, Reymer invierà 

alcuni degli iniziati a perquisire le tre carrozze per 

cercare qualche prova pertinente e spiegherà che si 

occuperà di fare domande ai servi di entrambi le fa-

miglie. Chiederà quindi ai PG di interrogare i seguen-

ti personaggi: Jakob Creutzfeldt, Friderich Creu-

tzfeldt, Grethe Rozenow, Brigita Durrenbach, Rupre-

cht Durrenbach, Darathee Durrenbach ed i due capi-

tani mercenari, Arent Stretstorpe e Everd Setzingen. 

Darà loro istruzione di fare particolarmente attenzio-

NOTA PER L’ADG 
 
La parte successiva dell’avventura è cruciale per evitare 
che i PG siano increduli di fronte a questi eventi. Per 
rendere plausibile che a degli sconosciuti che per caso han-
no brevemente viaggiato vicino ad una carovana sia richie-
sto di participare in un’indagine a riguardo di due fami-
glie nobiliari ed alla morte di un rispettato prete superio-
re, devono essere chiare tre cose: 
 
1)Reymer Kremptze, l’iniziato responsabile di fare rap-
porto al Conte è inesperto e vuole evitare qualsiasi passo 
falso con la nobiltà. In verità è proprio riluttante a porta-
re avanti l’indagine ma ha realizzato che non era possibi-
le evitare di farlo; egli spera di dare l’impressione che si 
stia investigando approfonditamente ma non desidera 
ottenere realmente dei risultati: crede infatti che i PG 
siano stati consegnati a lui dalle mani di Sigmar in per-
sona proprio per questo scopo e se uno dei membri di 
qualunque nobile famiglia sarà irritato a causa dell’inda-
gine, Reymer affibbierà la responsabilità direttamente ai 
PG; 
 
2) La rivalità presente tra le due famiglie è così forte che 
il vantaggio politico ottenibile addossando la colpa di 
questa morte all’altra famiglia, supera di molto l’affronto 
al loro ego causato dal fatto di essere interrogati da alcuni 
semplici paesani; 
 
3) L’investigazione non può essere ritardata fino all’arri-
vo di persone più qualificate. Reymer affermerà che la 
miglior possibilità di prendere l’assassino è di indagare 
sulla scena del delitto ed interrogare le persone mentre gli 
eventi sono ancora freschi, ma la vera ragione è che spera 
di cavarsela il più velocemente possibile con l’indagine, per 
procedere lungo la strada prima che cali la notte. 
Sta all’Adg mettere in scena la tensione tra le due fami-

glie, a mettere in risalto l’inesperienza investigatoria di 

Reymer e quanto egli si stia affidando ai PG, nonchè di 

far notare ai giocatori il bisogno di risolvere la questione 

con immediatezza. Più l’Adg sarà abile a presentare lo 

scenario sotto questi tre aspetti, più plausibile e divertente 

diventerà l’avventura. 

“"E per quale motivo? Non crederete forse che io abbia 
qualcosa a che fare con ciò, vero? Non ho alcun interesse 
verso qualunque prete né verso questi sciocchi negoziati di 
pace. Ciò che desidero è solamente la felicità del mio Fride-
rich." 

 
Grethe Rozenow 

Consorte Creutzfeldt 
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ne alle loro posizioni durante l’attacco dei mutanti 

(dato che è successo approssimativamente nello stesso 

momento della morte del prete) e ad ogni possibile 

motivazione che ognuno di loro può avere nel portare 

gli accordi di pace al fallimento. Ai PG è permesso 

solamente interrogare i PNG, ed è quindi strettamente 

vietata la perquisizione della persona o di una proprie-

tà di un personaggio senza l’esplicita approvazione di 

Reymer. Una volta concluso questo incarico, I PG 

dovranno quindi fare rapporto a lui e spiegare che co-

sa hanno scoperto. 

A questo punto i PG sono liberi di interrogare chiun-
que tra gli otto personaggi sopra menzionati, in qual-
siasi ordine. Ognuno di essi si trova nell’Appendice A, 
insieme ad un breve riassunto dei tre tipi di informa-
zione che conosce: 

1) informazioni che sono disponibili a chiunque 
chieda e che verranno riferite volontariamen-
te; 

2) Informazioni disponibili come risposta soltanto 
in caso di domanda diretta; 

3) Informazioni segrete e che devono essere sco-
perte tramite altre fonti (al contrario dei primi 
due tipi, le informazioni segrete sono sempre 
vere); 

Ognuno dei personaggi elencati sosterrà di essere sem-

pre stato all’interno delle rispettive carrozze durante gli 

eventi, eccetto Arent, Everd, Grethe e Darathee. In-

formazioni più dettagliate su ogni personaggio si pos-

sono trovare di seguito: 

 

 

JAKOB CREUTZFELDT 
Nobile Signore 

Descrizione: Leader attuale della famiglia nobiliare 
Creutzfeldt. Con lineamenti duri ed aquilini addolciti 
da uno sguardo compassionevole, è completamente 
rasato tranne che per le grosse basette che si estendo-
no fino all’angolo della mascella. I suoi capelli stanno 
iniziando a diventare grigiastri ai lati. Si veste con indu-
menti di ottima qualità grigio chiari dove sul pettorale 
destro è ricamato il simbolo della famiglia Creutzfeldt. 
 

Storia: Fin da quando suo padre ha sofferto di un 

debilitante attacco di paralisi sei anni fa, Jakob è diven-
tato leader de facto della famiglia Creutzfeldt. Con i 
suoi 39 anni è un uomo sicuro di sé, competente e 
compassionevole, ma non è sempre stato così. Fino a 
nove anni fa assomigliava molto di più al fratello mi-
nore Friderich: capriccioso, arrogante ed irresponsabi-
le. Ma la sua vita è arrivata ad una svolta quando, men-
tre si trovava a caccia, ha trovato un tumulo di muta-
pietra meteoritica ed ha commesso l’errore di maneg-
giarlo, anche se per poco. Dopo qualche settimana ha 
notato che una piccola chiazza di scaglie era comparsa 
vicino alla sua spalla sinistra. Nonostante i suoi tentati-
vi di tagliarle, rasarle e persino di bruciarle, queste sca-
glie sono sempre ricomparse. Jakob ha dovuto quindi 
scendere a patti con il fatto di essere diventato un mu-
tante e questa realizzazione lo ha trasformato. 
Ha quindi iniziato a meditare sulla situazione critica 
dei mutanti nell’Impero ed ha deciso che, date le sue 
risorse e la sua posizione all’interno della provincia, era 
stato scelto dal Fato per aiutarli, decisione che sembra 
essere stata confermata quando la salute di suo padre è 
scemata improvvisamente e Jakob ha quindi intrapreso 
il ruolo di leader della famiglia. 
Due anni fa, ha creato un santuario segreto per i mu-
tanti in una zona isolata dei terreni di caccia dei Creu-
tzfeldt, riservata e non accessibile dalla famiglia e dai 
suoi servi. 
La voce si è sparsa velocemente e presto il santuario è 
fiorito in una piccola comunità di mutanti, che sembra 
prosperare in un ambiente caratterizzato da cure e 
supporto e che si comporta molto meno aggressiva-
mente di coloro che sono stati costretti a sopravvivere 
nelle terre selvagge, abbandonati a sé stessi. 
Dopo aver concluso che l’esperimento è stato un suc-
cesso, si è interrogato a lungo su un modo di legitti-
mizzarlo, ma ciò richiedeva una qualche forma di sup-
porto da parte della provincia e per ciò Jakob era rilut-
tante a rischiare. 
In quel periodo, ha incontrato Darathee Durrenbach, 
Sacerdotessa di Shallya, ad una cena di raccolta fondi 
per i malati ed i poveri organizzata dal santuario locale 
di Shallya. Piacevolmente sorpreso dal fatto che una 
donna della famiglia rivale condividesse una così larga 
parte dei suoi pensieri riguardo la responsabilità della 
nobiltà di provvedere per coloro che sono meno for-
tunati, ha iniziato segretamente ad avere una relazione 

  Profilo Principale 
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39% 31% 32% 46% 47% 53% 37% 48% 
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1 18 3 4 4 0 0 2 
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con lei. Successivamente ha avuto fiducia in lei e le ha 
rivelato la natura del suo progetto segreto. Darathee è 
stata subito entusiasta all’idea di fornire cibo, rifugio e 
cure a coloro che la società aveva tagliato fuori. Quan-
do l’ordine del conte sui negoziati è stato dato, Jakob le 
ha confidato il suo piano di informare i Preti di Sigmar 
del suo lavoro ma nonostante lei credesse che rendere 
pubblico il loro lavoro fosse necessario, in questo pe-
riodo la società non poteva essere ancora pronta ed ha 
dunque espresso a lui il suo disappunto. Lo ha avvisato 
che i Cacciatori di Streghe e personaggi ben peggiori 
sarebbero stati convocati e che se avesse anche solo 
accennato l’argomento ad un Ufficiale Provinciale sa-
rebbe certamente finito bruciato sul rogo. Jakob le ha 
successivamente rivelato il piano di inscenare una rapi-
na organizzata da alcuni dei suoi mutanti, per poterla 
utilizzare come scusa per conversare sulla situazione 
critica dei mutanti, senza sollevare sospetti. Nonostan-
te avvertisse la sconfitta imminente, Darathee ha accet-
tato il suo piano anche se malvolentieri. 
Mentre Jakob stava organizzando i preparativi del viag-

gio in territorio neutrale per i negoziati di pace, il padre 

si è rivolto a lui in un raro sprazzo di lucidità e gli ha 

ordinato di portare con sé un assassino, con lo scopo 

di uccidere uno dei Durrenbach se si dovesse presenta-

re l’occasione di farlo. Jakob ha inizialmente rifiutato 

ma si è piegato infine alla volontà del padre, a condi-

zione che l’assassino rimanesse travestito fino a quan-

do Jakob non avesse dato personalmente l’ordine di 

uccidere, cosa che egli non intende fare. 

 

Posizione durante l’attacco: Dentro alla carrozza 

dei Creutzfeldt (Vero, può essere verificato da Fride-
rich); 
 

Informazioni volontarie: 
- Non sa chi ha ucciso Erasmus (Vero, ma sospet-

ta che Darathee sia implicata, visto che lei è 
l’unica oltre a lui a sapere da prima dell’attacco 
dei mutanti); 

- Non saprebbe da dove cominciare per supporre 
l’identità di chi ha ucciso Erasmus (Falso, co-
me scritto sopra; quando viene rivelato il fatto 
che Erasmus è stato ucciso da un dardo di 
cerbottana, ha iniziato a sospettare anche di 

suo padre come mandante dell’assassinio, no-
nostante le obiezioni di Jakob); 

- Nessuno dei Creutzfeldts è coinvolto (Vero, ma 
anche se appare convinto di ciò che dice, non 
ne ha l’assoluta certezza); 

- Sospetta che Ruprecht sia coinvolto (Falso) a 
causa della sua cieca ambizione (Vero, Rupre-
cht è molto ambizioso) ed anche Everd, dato 
che farebbe qualsiasi cosa per denaro (anche 
questo vero, ma nessuno dei due è coinvolto 
nella morte del prete); 

- Non sa nulla dell’attacco dei mutanti (Falso, ha 
orchestrato lui l’intero evento); 

- Desidera che i negoziati di pace vadano a buon 
fine (Vero, spera di mettere fine all’animosità 
esistente tra le due famiglie); 

 

Informazioni a domanda diretta: 
- è innamorato di Darathee Durrenbach (Vero) 

 

Informazioni segrete: 
- Sospetta che Darathee sia coinvolta nell’omicidio; 
- Grethe Rozenow è un’assassina; 
- Ha organizzato l’attacco dei mutanti; 
- Egli stesso è un mutante; 

 

Perquisirlo permette di trovare: 
- Pistola con inciso sul manico il marchio della 

famiglia Creutzfeldt; 
- Spilla di famiglia (in realtà una specie di fischietto 

silente); 
- Scaglie sulla sua spalla sinistra (per verificarlo 

dovrà essere costretto a togliere le vesti e la 
camicia); 

 

 

FRIEDERICH CREUTZFELDT 
Nobile 

Descrizione: Profondamente influenzato dal suo 
odio per la famiglia Durrenbach, i suoi lineamenti por-
tano già il segno della sua volontà malata. Giovanile e 
simpatico, ma tradisce le sue intenzioni con il fatto che 
sogghigna continuamente. È un libertino, un mascalzo-
ne e si gode la libertà dalle responsabilità che la nobiltà 
concede. Biondo e rasato, i suoi capelli sono lunghi, 
sciolti ed incolti. Si veste sempre con vestiti appari-

“Cosa ha detto quel Stretstorpe su di me? Se ci fosse stato 
modo di trarre profitto dalla sua morte, l’avrei sicuramente 
già fatto.” 
 

Everd Setzingen 

Capitano Mercenario dei Durrenbach 
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scenti ed eccentrici, all’ultimo grido nel campo della 
moda. 
 

Storia: La storia della vita di Friderich è in qualche 

modo l’opposto di quella di suo fratello Jakob. Era un 
uomo di buon cuore fino a quando la sua fidanzata, 
figlia di una delle più importanti casate nobiliari in tut-
to l’Hochland, fu vittima di un terribile incidente e 
morì durante una battuta di caccia con i Durrenbachs. 
Questo evento incise profondamente sulla sua vita e lo 
trasformò in ciò che è ora: un giovane uomo amaro, 
irresponsabile e pieno di rabbia a cui interessa sola-
mente sé stesso. 
Non solo Friderich incolpa i Durrenbachs per la morte 
della sua amante (anche se sono stati dichiarati inno-
centi da un’indagine ufficiale), ma è proprio incapace 
di dire qualcosa di positivo riguardo a loro in qualun-
que circostanza. 
Ha avuto una breve tresca con Brigita Durrenbach un 
anno fa, pianificata con l’intenzione di farla innamora-
re di lui e di spezzarle il cuore, ma la loro relazione è 
finita prematuramente quando Brigita ha trovato Fri-
derich a letto con una delle sue ancelle. Nei due mesi 
in cui la storia è andata avanti, Ruprecht ha però pian-
tato nella testa di Friderich il seme dell’idea che Brigita 
faceva parte di un culto, sperando che andasse dalle 
autorità. Lui, al contrario, ha preferito non sfruttare 
questa informazione, mantenendola segreta in modo 
da poterla utilizzare per ottenere un futuro beneficio a 
proprio vantaggio. 
Friderich non ha alcun interesse nello svolgimento 
dell’indagine e si rifiuta di rispondere ad ogni domanda 
se prima non viene battuto ad una partita a carte. La 
partita può essere simulata con tre Prove Contrappo-
ste di Giocare d’Azzardo, di cui almeno due devono 
essere superate per vincere la partita. Friderich guada-
gna un +15% imbrogliando, ma risponderà alle domande 
se verrà scoperto imbrogliare con una Prova Impe-
gnativa (-10%) di Percepire. 

 

Posizione durante l’attacco: All’interno della car-

rozza dei Creutzfeldt (Vero, può essere verificato da 
Jakob) 
 

Informazioni volontarie: 
- Non sa chi ha ucciso Erasmus (Vero, e non glie-

ne potrebbe importare di meno); 
- Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti 

(Vero, e nemmeno questo argomento gli inte-
ressa); 

- Non gli importa nulla dei negoziati di pace 
(Falso, spera che falliscano per poter prose-
guire la faida); 

- Risponderà alle domande solamente dopo essere 
stato battuto a carte (Vero, la sua risposta di-
sinteressata sarà “Non mi fido delle persone 
che non giocano a carte”); 

 

Informazioni a domanda diretta: 
- Ritiene che i Durrenbachs siano personalmente 

responsabili della morte del suo primo amore 
(Vero); 

- Ha avuto una breve tresca con Brigita Durren-
bach, ma solamente allo scopo di spezzarle il 
cuore (Vero); 

- Brigita fa parte di un culto dei Poteri della Rovi-
na (Falso); 

- Ha visto un numero sorprendente di mutanti 
aggirarsi nei terreni da caccia dei Creutzfeldt 
(Vero); 

 

Informazioni segrete: 
- Nessuna; 
 

Perquisirlo permette di trovare: 
- Assi (carte da gioco) per barare a carte; 

 

 

GRETHE ROZENOW 
Assassina 

 

Descrizione: Il suo titolo ufficiale è quello di 

“consorte” ed il suo vestito pare confermare questo 
ruolo, ma in realtà si tratta di un’esperta assassina 
presente in caso si verifichi l’opportunità di uccidere 
un membro della famiglia Durrenbach. È una ragazza 
mora con i capelli ricci, lunghi fino ad altezza spalle, 

con lineamenti innocenti e modesti e dovunque vada 
porta con sé un sorrisetto in viso. 
 

Storia: Nonostante abbia 28 anni, Grethe ha una lun-

ga storia come abile sicario a pagamento. Il suo aspet-
to modesto ha disarmato anche la più attenta delle sue 

“Sono certamente a favore del fatto di vedere questi accordi 
di pace andare in porto… Avrei solamente voluto che po-
tessero tenersi senza interferenze esterne.” 
 

Ruprecht Durrenbach 
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vittime. Quattro anni fa le è stata offerta una grossa 
somma di denaro per viaggiare con una banda di mer-
cenari (tra i quali si trovava anche Everd Setzingen, 
l’attuale capitano mercenario della famiglia Durren-
bach) per uccidere un generale avversario. Anche se 
questo compito non seguiva il suo usuale metodo di 
lavoro ed il piano la metteva per i suoi gusti troppo a 
rischio di essere esposta, il denaro era troppo conve-
niente per lasciar perdere. Si è quindi accorciata i ca-
pelli fino ad averli corti, li ha colorati di biondo per 
cercare di nascondere la sua identità ed evitando di 
parlare a lungo con i suoi compagni è infine riuscita 
nel suo compito, ma non senza attirare l’attenzione di 
Setzingen. 
 
I suoi attrezzi, nascosti in uno scompartimento segreto 
dietro al sedile della sua carrozza, si compongono di 
una fiala contenente un liquido sedativo, una cerbotta-
na ed alcuni dardi. 
All’insaputa di Grethe, Darathee Durrenbach ha ruba-
to questi strumenti poco dopo la loro preparazione, 
utilizzandoli per uccidere Erasmus e successivamente 
li ha rimessi al loro posto nel trambusto conseguente 
la scoperta dell’omicidio. 
Durante la permanenza in locanda la notte precedente, 
Grethe è entrata per errore nella stanza di Jakob men-
tre si stava cambiando i vestiti ed ha visto le scaglie 
verdi sulla sua spalla sinistra. Molto sorpresa, si è im-
mediatamente allontanata dalla stanza. 
 

Posizione durante l’attacco: Ascoltava gli intrat-

tenitori sul retro della carovana (Vero, ma è scomparsa 
all’inizio dell’attacco) 
 

Informazioni volontarie: 
- Non sa chi ha ucciso Erasmus (Vero, ma è con-

scia del fatto che chiunque lo abbia ucciso ha 
utilizzato i suoi strumenti); 

- Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti 
(Vero); 

- Non le importa nulla delle trattative di pace 
(Vero, lei si trova qui solamente per rispettare 
i suoi accordi contrattuali); 

- La sua presenza è solamente un supporto per 
Friderich (Falso, in verità disprezza Friderich); 

 

Informazioni a domanda diretta: 
- Se la sua identità come assassina viene rivelata, 

dichiarerà che è stata pagata per uccidere un 
Durrenbach, non un prete e che lei non lavora 
gratuitamente (Vero); 

- Non ha portato alcun veleno letale con sé, ma 
solamente veleni che addormentano la vittima 
(Vero, la sua arma preferita è il pugnale, con il 
quale può essere sicura che non possono esse-
re commessi errori); 

- Jakob è un mutante; 
 

Informazioni segrete: 
- Lei è un’assassina; 
 

Perquisirla permette di trovare: un sottile, affila-

to e particolare pugnale (“per la mia protezione” affer-

merà Grethe, ma ha una curiosa forma ricurva il cui 

scopo è sconosciuto ai PG); i suoi strumenti da assas-

sino sono nascosti uno scompartimento segreto sulla 

carrozza dei Creutzfeldt; 

 

 

ARENT STRETSTORPE 
Capitano 

Descrizione: Arent è un mercenario, ma da cinque 
anni è amico della famiglia Creutzfeldt ed al momento 
addestra i membri giovani della famiglia a combattere. 
I suoi capelli sono completamente grigi, i suoi linea-
menti induriti dalle varie battaglie a cui ha partecipato. 
Non è mai allegro e rilassato, ma sempre attento ad un 
eventuale imboscata inaspettata. Sul suo viso si trova-
no un pizzetto tagliato corto senza baffi ed alcune pic-
cole cicatrici sparse qua e là, causate dai suoi scontri 
corpo a corpo in battaglia. Indossa un corpetto di pia-
stre leggermente ammaccato. 
 

Storia: Arent ha scalato rapidamente i ranghi militari 

nella Provincia, promosso spesso per la sua incredibile 
mente tattica, la sua comprensione acuta del campo di 
battaglia e il suo eccezionale sangue freddo mentre si è 
sotto attacco. Sette anni prima però, la sua carriera è 
arrivata ad una fine improvvisa dopo una serie di sfor-
tunati eventi. Una tresca amorosa con un’importante 
nobildonna tormentava la sua coscienza e, su consiglio 
di un buon amico, ha confessato i suoi peccati al ri-
spettato Prete di Sigmar Erasmus Heger, che si trova-
va nell’accampamento. Sfortunatamente Erasmus ave-
va contratto alcuni debiti di gioco ed ha utilizzato que-
sta informazione per cercare di ricattare Arent. Que-
st’ultimo ha reagito male ed è scoppiata una breve ris-
sa, in cui alcuni soldati (tra cui Everd Setzingen) hanno 
trascinato via Arent da Erasmus prima che potesse 
strozzare il prete fino ad ucciderlo. Questo incidente 
ha concluso la carriera militare di Arent e lo ha forzato 
a cercare lavoro come mercenario. 
Due anni dopo, è stato assunto da Jakob Creutzfeldt e 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

59% 41% 44% 42% 49% 32% 43% 55% 
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2 20 4 4 4 0 0 1 
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da quel momento è diventato un fidato amico della 
famiglia, tanto che il suo ruolo sarà quello di consiglie-
re di Jakob durante i processi di negoziazione dei trat-
tati di pace. Sfortunatamente Erasmus ha di nuovo 
contratto debiti di gioco ed ha inviato una lettera ad 
Arent, minacciando di rivelare la sua tresca al marito 
della nobildonna a meno che non gli vengano conse-
gnate 500 Corone d’oro. 
Ruprecht Durrenbach ha intercettato la lettera di ricat-
to e si è offerto di pagare Erasmus in cambio del fatto 
che Arent dia cattivi consigli a Jakob durante i nego-
ziati per gli accordi di pace e lui, impaurito dalla possi-
bilità che si ripeti il fiasco della sua carriera militare, ha 
accettato con riluttanza le proposte di entrambi i genti-
luomini. 
Arent sa che Darathee Durrenbach ha perso il marito, 
nel pieno della sua salute, in circostanze sospette, così 
come sa che è stata dichiarata innocente da un investi-
gazione ufficiale ma sospetta che i Durrenbachs abbia-
no corrotto i funzionari incaricati di pronunciare il 
verdetto. 
Due giorni prima di partire, mentre controllava il suo 
cavallo nelle stalle dei Creutzfeldt, Arent ha sentito per 
caso una strana conversazione tra Jakob ed una figura 
misteriosa. Jakob stava riferendo a questa persona di 
dire ai suoi uomini che avrebbero dovuto essere rumo-
rosi e chiassosi ma che non avrebbero dovuto ferire 
nessuno, anche in caso fossero stati attaccati loro stes-
si. Ha consegnato un foglietto di carta a questa figura 
contenente il “discorso che dovrete fare all’inizio della 
rapina; attieniti a queste parole e non prendere iniziati-
ve” e lo ha informato del “piano d’emergenza” se le 
cose fossero andate storte. Jakob ha poi stretto la ma-
no del personaggio misterioso, si è guardato attenta-
mente intorno ed infine ha lasciato le stalle. 
Arent non ha avuto modo di vedere bene la figura 
misteriosa ma ha visto che indossava un mantello (per 
nascondere le sue gambe animali) e che portava un 
cappello davvero largo (per nascondere le corna). 
 

Posizione durante l’attacco: Nella parte anteriore 

della carovana, sorvegliava la zona alla ricerca di even-
tuali pericoli (Vero) 
 

Informazioni volontarie: 
- Non sa chi ha ucciso Erasmus (Vero, ma sospet-

ta più o meno di chiunque); 
- Vuole che i negoziati di pace abbiano successo 

(Vero, vorrebbe vedere le due famiglie in pa-
ce, prima di morire); 

- Sospetta di Darathee perché il suo defunto mari-
to è morto in circostanze sospette (Vero, ma 
non riesce ad immaginare alcun motivo per 
cui la donna dovrebbe aver ucciso il prete); 

 Sospetta di Everd perché farebbe qualsiasi cosa 
per denaro (Vero, ma sarà chiaro: se Everd è il 
colpevole è sicuramente stato assoldato da 
qualcuno); 

- Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti 
(Falso); 

 

Informazioni a domanda diretta: 
- Non può garantire la posizione di Everd durante 

l’attacco dei mutanti perchè egli stesso gli ha 
ordinato di stare dall’altro lato della carovana 
per difendersi da un potenziale secondo attac-
co, che non è mai accaduto (Vero, ma ammet-
terà che è stata una precauzione davvero pru-
dente da prendere); 

- Non si fida del verdetto dell’indagine che ha di-
chiarato Darathee innocente (Vero) 

- Ha litigato con Erasmus per colpa di “opinione 
diverse sulle tattiche da tenere in battaglia” 
durante una campagna sette anni fa (Falso, 
vedi sopra per i dettagli); 

- Nega di aver ucciso Erasmus (Vero), ma non 
nega di averlo voluto uccidere (Vero); 

- Se fosse lui il responsabile della morte di Era-
smus non avrebbe utilizzato un dardo di cer-
bottana, un’arma che lui considera da codardi 
(Vero); 

- Jakob ha orchestrato l’attacco dei mutanti (Vero, 
ma rivelerà questa informazione solamente se 
chiuderà i suoi rapporti con Jakob); 

 

Informazioni segrete: 
- Ha avuto una tresca con una nobildonna otto 

anni prima; 
- Ha confessato ad Erasmus di avere una tresca; 
- Erasmus ha tentato di ricattarlo ai tempi, fallen-

do; 
- Erasmus ha recentemente tentato di ricattarlo di 

nuovo; 
- Ruprecht si è offerto di pagare la somma voluta 

come ricatto in cambio di consigliare in ma-
niera errata Jakob durante i negoziati; 

 

Perquisirlo permette di trovare: la lettera di ricat-

to da parte di Erasmus; 

 

 

BRIGITA DURRENBACH 
Nobile 

Descrizione: incredibilmente bella e cosciente di 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

29% 32% 27% 31% 33% 39% 38% 49% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 2 3 4 0 0 1 
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esserlo, è l’erede del titolo nobiliare della famiglia Dur-
renbach. Brigita ha lunghi, lussuriosi capelli biondi, 
ben visibili dalle larghe trecce ai lati della sua testa. 
Fredda e calcolatrice, i suoi occhi scintillano luccicanti 
sotto la piccola tiara che indossa. 
 

Storia: Brigita Durrenbach è stata nominata erede di 

tutti i possedimenti della famiglia Durrenbach sola-
mente 18 mesi prima, dopo una dura lotta per la suc-
cessione con suo fratello maggiore Ruprecht. Nono-
stante Brigita sia più giovane di Ruprecht, Lenhart 
Durrenbach (padre ed attuale capofamiglia) crede che 
lei sia più adeguata all’incarico di riportare i Durren-
bach in una posizione privilegiata all’interno della Pro-
vincia. A nulla sono servite le proteste di Ruprecht 
che, pieno di risentimento ed amarezza, ha iniziato a 
diffondere delle dicerie riguardanti Brigita nella spe-
ranza di far cambiare idea al padre, anche se fino ad 
ora le sue macchinazioni non hanno sortito alcun ef-
fetto. 
Come prima prova per l’erede prescelto, Lenhart ha 
inviato Brigita come sua rappresentante ai negoziati di 
pace ordinati dal Conte Ludenhof. Una volta Brigita 
desiderava porre fine ai conflitti con la famiglia Creu-
tzfeldts in modo che potesse concentrarsi sul migliora-
re la propria famiglia, ma la sua breve e sconsiderata 
relazione con Friderich hanno messo fine a questi de-
sideri. Ora non arretrerà di un singolo passo durante i 
negoziati di pace, a meno che lei per prima non riceva 
pesanti concessioni da parte dei Creutzfeldts. 
Brigita è scaltra e risoluta, il che è probabilmente il 
motivo per cui è emersa vittoriosa dal conflitto per la 
successione contro Ruprecht, al contrario più meditati-
vo e schivo. 
Quando il marito di Darathee è passato a miglior vita 
ed è stato chiaro che fosse coinvolto un qualche tipo 
di veleno (l’adorato cane di famiglia morì mentre lec-
cava ancora i resti della zuppa contenuta nella ciotola 
di Ruprecht), Brigita si mosse velocemente per insab-
biare i dettagli, corrompendo i funzionari dell’indagine 
e spingendoli a raggiungere il loro verdetto finale: 
“non ci sono abbastanza prove per iniziare un proces-
so”. 
Le azioni di Brigita hanno salvato la famiglia Durren-
bach da minuziosi indagini indesiderate e le hanno 
garantito il supporto di Darathee durante i conflitti per 
la successione. 
Contro ogni sua aspettativa, sei mesi dopo fu nomina-
ta erede della casata Durrenbach e tentò di riconciliare 
la faida con la famiglia Creutzfeldts iniziando una rela-
zione con Friderich. Brigita considera questa azione il 
suo più grande errore, ma non prova particolari senti-
menti negativi nei suoi confronti; al contrario incolpa 
semplicemente sé stessa per aver preso questa decisio-
ne eccessivamente scadente. 
Ruprecht crede fermamente di essere maggiormente 
qualificato per guidare la sua famiglia alla vittoria con-
tro i Creutzfeldts. Recentemente si è infatti adoperato 

per diffondere dicerie a riguardo del fatto che Brigita 
sia coinvolta in qualche tipo di culto illegale, screditan-
dola sperando di avere un tornaconto personale. Le 
dicerie sono ovviamente infondate, ma egli è riuscito a 
far scivolare una piccola lettera falsificata nella tasca di 
Brigita che parla della imminente iniziazione della ra-
gazza ad un Culto di Slaanesh. 
 

Posizione durante l’attacco: Dentro la carrozza 

dei Durrenbach (Vero, può essere confermato da Ru-
precht) 
 

Informazioni volontarie: 
- Non sa chi ha ucciso Erasmus (Vero); 
- Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti 

(Vero); 
- Desidera che i negoziati di pace abbiano succes-

so (Vero, ma solamente se i Durrenbachs 
avranno diritto a pesanti concessioni); 

- Friderich cova un enorme odio per i Durrenba-
chs e vorrebbe vederli in rovina (Vero); 

- Friderich si è spinto fin troppo oltre nel tentativo 
di sedurla (Vero) cercando in maniera ovvia di 
distruggere la sua reputazione (Falso); 

 

Informazioni a domanda diretta: 
- Non è un membro di alcun culto (Vero); 
- Il marito di Darathee è morto in maniera im-

provvisa (Vero); 
- Nessuno si dispiace della sua morte perchè era 

un uomo violento (Vero), ma ciò non significa 
che Darathee l’abbia ucciso (Falso) 

- Un’indagine ha dichiarato Darathee innocente da 
ogni accusa (Vero); 

 

Informazioni segrete: 
- I funzionari che hanno svolto l’indagine sulla 

morte improvvisa del marito di Darathee sono 
stati pesantemente corrotti; 

 

Perquisirla permette di trovare: Una lettera falsi-

ficata che la informa di un incontro segreto con un 

Culto di Slaanesh per un incontro di iniziazione 

(posizionata da Ruprecht); 
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RUPRECHT DURRENBACH 
Nobile 

Descrizione: Giovane ma senza la minima traccia 
dell’entusiasmo che accompagna la giovinezza, pensa 
costantemente al futuro della sua famiglia e si preoccu-
pa del fatto che i Creutzfeldts possano uscire vittoriosi 
dal conflitto ed impoverire i Durrenbachs. Crede for-
temente di essere più adatto a guidare la sua famiglia 
rispetto a Brigita e cerca di architettare un piano qual-
siasi per screditarla. Sembra che sia passato diverso 
tempo da quando i suoi capelli biondo opaco sono 
stati accorciati ed ora avrebbero bisogno di un taglio. 
Porta il pizzetto con baffi tagliati corti ed appare sem-
pre crucciato, come se si stesse concentrando intensa-
mente su qualcosa che in qualche modo gli sta sfug-
gendo. Si veste in maniera sobria ma comunque con 
vesti costose. 
 

Storia: La natura solitaria di Ruprecht lo ha danneg-
giato considerevolmente nella sua scalata per la succes-
sione dei possedimenti dei Durrenbach, ma al contra-
rio di Brigita non considera la battaglia conclusa. Si 
trova infatti invischiato in varie trame, con l’intento di 
distruggere la buona reputazione di Brigita, tentando 
di additarla come un membro di un culto illegale e 
cercando quindi di rendere illegittima la sua rivendica-
zione sull’eredità dei Durrenbach, che dovrà di conse-
guenza essere revocata. 
Ruprecht è furioso con Brigita per aver anche solo 
pensato di avere una relazione con un membro della 
famiglia Creutzfeldts, ma nonostante ciò ha utilizzato 
Friderich come esperimento per i suoi tentativi di dif-
fondere una falsa diceria a riguardo del fatto che Brigi-
ta sia una cultista. Quando l’ordine del Conte di nego-
ziare con i Creutzfeldts è arrivato, Ruprecht ha colto 
questa occasione come un’opportunità di umiliare la 
sorella pubblicamente. A questo fine ha scritto una 
nota falsa da parte di un culto del caos slaaneshita il 
cui contenuto è un invito rivolto a Brigita per la sua 
cerimonia di iniziazione e l’ha fatta scivolare nelle ta-
sche del suo vestito durante il viaggio in carrozza. Ora 
stava aspettando il momento opportuno per rivelarla a 
tutti durante i negoziati, ma le circostanze in cui il pre-
te è dipartito sembra che lo costringeranno ad antici-
pare le sue mosse. 
Ruprecht, da parte sua, non vuole assolutamente che 
gli accordi di pace abbiano successo, in alcun modo o 
forma. Anche se non lo ammetterebbe mai apertamen-

te, ritiene che questi negoziati siano una sgradita inter-
ferenza esterna e prova risentimento verso il Conte 
per essersi messo in mezzo ad una faccenda che dove-
va rimanere privata. Fa molto fatica a mantenere 
un’apparenza civile quando si discute dell’argomento e 
se gli verrà chiesto, il suo disgusto per ciò che è stato 
fatto diventerà abbastanza evidente. 
Ruprecht è al corrente del tentativo di Erasmus di ri-
cattare Arent, dato che uno dei suoi agenti ha intercet-
tato la lettera di ricatto. Ha quindi contattato Arent e 
gli ha offerto un accordo: avrebbe pagato la somma 
richiesta da Erasmus come ricatto ma in cambio Arent 
avrebbe dovuto dare cattivi consigli a Jakob durante i 
negoziati. Il capitano mercenario ha malvolentieri ac-
cettato. 
Ruprecht è al corrente anche del fatto che Darathee ha 
avvelenato suo marito, ma reciterà doverosamente ciò 
che è stato concordato sull’accaduto: “Un’indagine uffi-
ciale effettuata da un Prete di Morr ha confermato che la morte è 
avvenuta per cause naturali. Darathee si è unita alle Sacerdotes-
se di Shallya a causa del dolore causatole dalla perdi-
ta” (Questa è la risposta che tutti i Durrenbach daran-
no a domande sull’accaduto). In realtà è abbastanza 
affezionato a Darathee e la difenderà vigorosamente 
da qualsiasi accusa. 

Posizione durante l’attacco: All’interno della car-
rozza dei Durrenbach (Vero, può essere verificato da 
Brigita); 
 

Informazioni volontarie: 
Non sa chi ha ucciso Erasmus (Vero); 
Spera che i negoziati di pace abbiano successo 

(Falso) ma non pensa che andranno a buon 
fine (Vero); 

Friderich ha interrotto la sua relazione con Brigita 
(Falso, è stata lei a porvi fine) perché ha sco-
perto che lei fa parte di un culto (Falso); 

 

Informazioni a domanda diretta: 
Darathee non ha nulla a che fare con la morte di 

suo marito (Falso) 
Non porta alcun rancore verso i Creutzfeldts 

(Falso) e guarda al futuro, al giorno in cui le 
due famiglie potranno collaborare insieme 
(Falso); 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

32% 31% 29% 34% 39% 42% 31% 36% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 2 3 4 0 0 3 

“Hmm? Dite di avere delle domande? Molto bene, la posta 
è di 10 corone d’oro. Battetemi ad una mano di carte ed io 
risponderò alle vostre domande. Perdete... ed andatevene per 
la vostra strada” 
 

Friderich Creutzfeldt 
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Informazioni segrete: 
Pagherà la somma di denaro che Erasmus ha ri-

chiesto ad Arent come ricatto; 
 

Perquisirlo permette di trovare: 
Un piccolo involucro contenente diverse bozze 

stropicciate della lettera falsificata che collega 

Brigita ad un culto; 

 

 

DARATHEE DURRENBACH 
Sacerdotessa di Shallya 

Descrizione: Darathee porta lunghi capelli mori, 

raccolti in trecce ai lati della testa, nel tentativo di na-
scondere il suo gelido bell’aspetto. Ogni volta che la si 
guarda, si nota una tristezza lontana, come se deside-
rasse continuamente qualcosa che non potrà mai otte-
nere. Indossa una tunica bianca con un cappuccio, 
sotto la quale si trova una veste bianca che termina al 
collo con un bavero, con impresso il marchio di Shal-
lya. 

 

Storia: Darathee Durrenbach è un paradosso, un sin-
golare miscuglio di orgoglioso idealismo e bilanciato 
pragmatismo che sembrano comparire e scomparire 
senza alcun tipo di regola e senza alcuno schema com-
prensibile. Al momento sembra che stia vincendo il 
pragmatismo: Darathee crede fermamente che Jakob 
stia seguendo una strada che non solo lo porterà verso 
la sua distruzione, ma anche alla distruzione di tutto il 
loro lavoro. Condivide il suo idealismo a riguardo della 
situazione critica dei mutanti nell’Impero, ma non con-
divide il suo ottimismo secondo il quale altri saranno 
affascinati dalla loro causa. Ha lottato per convincere 

Jakob ad aspettare a rivelare il loro lavoro fino a quan-
do il loro santuario non potrà ergersi come esempio 
inconfutabile di quanto cure e conforto possono fare 
per coloro che la società ha escluso ma è certa che, 
nell’attuale clima politico, la società non apprezzereb-
be i loro sforzi. Jakob tuttavia crede che il suo destino 
sia quello di aiutare gli ultimi della società e non può 
starsene con le mani in mano mentre la società conti-
nua il suo programma di aggressioni contro coloro che 
si trovano, senza avere alcun tipo di colpa, gravati dalle 
mutazioni. Darathee non concorda con il suo ragiona-
mento che, qualche volta, bisogna tirare in avanti il 
cavallo con la forza, invece di fargli ballare davanti una 
carota sperando che la segua. A questo proposito Ja-
kob ha pensato di pianificare una finta rapina eseguita 
dai mutanti, il che gli permetterebbe di discutere con 
Erasmus la critica situazione nella quale versano i mu-
tanti, senza la paura di essere etichettato come un loro 
simpatizzante. 
Jakob ha anche avvertito Darathee, confidandole che 
suo padre, dato il suo disprezzo per i Durrenbachs, ha 
richiesto che fosse presente un assassino durante i ne-
goziati, in caso si presentasse “un’opportunità”. In 
cambio della promessa che l’assassino non avrebbe 
fatto male a nessuno, Darathee ha addirittura aiutato 
Jakob a progettare lo scompartimento nascosto dentro 
alla carrozza dove l’assassino avrebbe potuto nascon-
dere i suoi attrezzi del mestiere. Incapace di persuade-
re il suo amante con la forza della ragione, Darathee 
ha capito che le rimaneva un’unica ed ultima strada da 
seguire: avrebbe dovuto uccidere il prete prima che la 
conversazione pianificata da Jakob avvenisse. Al cre-
puscolo del primo giorno, quando tutti si trovavano a 
cenare all’interno della locanda, si è allontanata con 
un pretesto ed è scivolata all’esterno dell’edificio recu-
perando gli attrezzi dell’assassino e portandoli nello 
scomparto nascosto della sua carrozza, dopo aver 
intinto uno dei dardi in una fiala di veleno mortale 
che aveva portato con sé. Infine ha sepolto la fiala 
prima di ritornare nella locanda. 
Utilizzando l’attacco dei mutanti come diversivo, si è 
avvicinata di soppiatto alla carrozza del prete ed ha 
soffiato un dardo dritto nel suo collo. Quando si è 
avvicinata per confermare la sua morte, ha avvicinato 
una mano al suo collo, apparentemente controllando 

il battito del suo cuore, ed ha rimosso il dardo facen-
dolo cadere ai suoi piedi e coprendolo con un po’ di 
terra mentre era certa che nessuno stesse guardando. 
Darathee è responsabile anche dell’avvelenamento di 
sei anni prima del defunto marito, colpevole di averlo 
ucciso a causa del fatto che l’uomo la picchiava. A nul-
la era infatti servita la sua precedente richiesta di assi-
stenza a Ruprecht, che le aveva semplicemente detto 
che era suo dovere in quanto moglie e Durrenbach 
mantenere il silenzio a riguardo e non gettare fango sul 
buon nome della famiglia rendendo pubblico l’abuso 
che lei stava subendo. Attualmente Ruprecht è tor-
mentato dai consigli dati alla sua sorella più giovane e 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41% 44% 38% 47% 33% 43% 49% 44% 

 Profilo Secondario 
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1 16 3 4 4 1 0 1 

“Che Shallya ci protegga in tempi come questi” 
 

Darathee Durrenbach 
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si sente personalmente responsabile per il fatto che 
Darathee sia stata costretta ad utilizzare il veleno per 
risolvere la situazione. 
La questione venne messa velocemente in ombra da 
Brigita pagando grosse mazzette ai funzionari coinvolti 
nell’indagine. Il nome di Darathee è stato quindi legal-
mente ripulito e lei ha giurato la sua vita alla cura degli 
altri. 
 

Posizione durante l’attacco: Alle prese con picco-
lo bambino malato vicino alla carrozza dei Durren-
bach (Falso); 
 

Informazioni volontarie: 
- Non sa chi ha ucciso Erasmus (Falso, lei ha pia-

nificato ed effettuato l’omicidio); 
- Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti 

(Falso, Jakob le ha confidato il suo piano e lei 
lo ha utilizzato come diversivo per distrarre 
tutti dall’omicidio di Erasmus); 

- Vuole che gli accordi di pace abbiano successo 
(Vero); 

 

Informazioni a domanda diretta: 
- Darathee è innamorata di Jakob Creutzfeldt 

(Vero); 
- Pianificava di annunciare il suo fidanzamento 

con Jakob ai negoziati di pace (Vero); 
- Suo marito la picchiava (Vero), ma non l’ha ucci-

so (Falso); 
- Suo marito è in effetti morto improvvisamente 

ed inaspettatamente (Vero); 
- Un’indagine ha dimostrato la sua innocenza 

(Vero, ma i funzionari furono corrotti per 
pronunciare questo verdetto); 

 

Informazioni segrete: 
- Jakob ha architettato l’attacco dei mutanti; 
- Grethe Rozenow è un’assassina; 
- Ha avvelenato il marito perché era un uomo vio-

lento; 
- Ha ucciso Erasmus per salvare Jakob e per poter 

continuare il loro lavoro; 
 

Perquisirla permette di trovare: Erbe per guari-

gioni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVERD SETZINGEN 
Veterano 

Descrizione: Everd è un mercenario assoldato dai 
Durrenbachs come protezione aggiuntiva durante i 
negoziati. Il suo viso spaventoso è attraversato da una 
larga cicatrice che taglia il labbro superiore sul lato 
destro, trasformando ogni suo disinvolto sorriso in un 
perpetuo sogghigno. Solitamente nascondeva la sua 
deturpazione con degli spessi baffi ma dopo che più di 
una volta è stata di aiuto nell’intimidire gli altri, ora si 
rasa completamente il viso. Scioccato dal fatto che i 
suoi capelli iniziassero velocemente a spruzzarsi di 
grigio, si è rasato, lasciando solamente un po’ di stop-
pia castana in cima alla sua testa. Gli unici peli rimasti 
sul suo viso sono le cespugliose sopracciglia, che con-
tribuiscono a rendere più bui i suoi già tetri lineamenti. 
Tiene la sua cotta di maglia lucidata a specchio. 
 

Storia: Nonostante fosse lodato come un prometten-

te studente di guerriglia ed arte bellica, Everd non ha 
mai avuto la disciplina e la pazienza richiesta per per-
mettere alla sua carriera militare di raggiungere il mas-
simo potenziale. Dopo aver servito per il minimo tem-
po necessario richiesto dall’Editto Provinciale, ha la-
sciato l’esercito per lavorare come mercenario indipen-
dente. Mentre si trovava ancora sotto servizio militare 
sette anni prima ha aiutato Erasmus Heger, salvandolo 
mentre stava per essere strozzato a morte da Arent 
Stretstorpe. Anche se ancora non sa per quale motivo i 
due stessero litigando, si ricorda chiaramente gli eventi 
e si chiede di tanto in tanto per quale motivo Stretstor-
pe non fosse quantomeno stato imprigionato per il 
suo crimine (Erasmus aveva infatti deciso che impri-
gionare Arent sarebbe stato controproducente perchè 
non avrebbe permesso lui di avere un’entrata econo-
mica, necessaria se il prete avesse cercato di ricattarlo 
nuovamente). 
Con tanta frustrazione da parte di Everd, Arent si ri-
fiuta di fornire particolari sull’accaduto. 
 

Sei anni prima, l’ultimo compito di Everd mentre co-
me membro dell’esercito regolare della Provincia fu 
quello di assicurarsi che le indagini riguardanti la morte 
del marito di Darathee non venissero manomesse e i 
funzionari non fossero corrotti. 
Brigita ha quindi offerto ad Everd una sostanziosa 
mazzetta in cambio del silenzio a riguardo della sua 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

49% 44% 42% 45% 45% 29% 44% 32% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 17 4 4 4 0 0 0 
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interferenza ed egli ha tenuto fede alla sua parola e 
non ha aperto bocca… o almeno non lo farà fino a 
quando non riceverà una mazzetta ancora più sostan-
ziosa… 
Quattro anni prima, Everd è stato assoldato come sol-
dato mercenario in un’operazione diversiva. Il suo la-
voro era quello di attirare il grosso del contingente dei 
soldati nemici lontano dal generale, in modo da lasciar-
lo vulnerabile ad attacchi ravvicinati da parte di un’ 
assassina. Everd ha incontrato brevemente l’assassina 
per coordinare le strategie ed era abbastanza attratto 
da lei, anche se al contrario lei ha rifiutato tutti i suoi 
rozzi tentativi di approccio. 
Quando Everd ha intravisto Grethe Rozenow per la 
prima volta di sfuggita, un vago ricordo si è affacciato 
alla sua mente ed anche se non ci metterebbe la mano 
sul fuoco sul motivo per cui quella ragazza appare fa-
miliare, rimarrebbe indignato se qualcuno anche solo 
gli suggerisse di averla assoldata come compagna mer-
cenaria nel passato. La scoperta del particolare pugnale 
di Grethe farà scattare qualcosa nella sua memoria 
rendendolo certo che Grethe è proprio l’assassina con 
cui ha lavorato quattro anni prima. 

 

Posizione durante l’attacco: al centro della caro-
vana alla ricerca di eventuali pericoli (Vero) 
 

Informazioni volontarie: 
- Non sa chi ha ucciso Erasmus (Vero); 
- Non vuole che i negoziati di pace vadano a buon 

fine (Vero, spera di avere un lavoro stabile e 
fisso e ciò non sarebbe possibile, se le due 
famiglie mettessero da parte le loro divergen-
ze); 

- In passato ha già incontrato Grethe Rozenow ma 
non come una compagna di qualcuno (Vero, 
anche se non saprebbe dove collocarla); 

- Ha lavorato con Arent in una campagna merce-
naria per il Conte Elettore sette anni prima; 

- Durante questa campagna, Arent ed Erasmus 
litigarono e fecero a botte (Vero, anche se non 
sa il motivo per cui hanno litigato); 

- Arent avrebbe anche ucciso il prete se non fosse 
stato trascinato via da Everd e dagli altri sol-
dati (Vero); 

 -La lite tra il prete ed Arent ha portato alla fine 

della carriera militare del capitano (Vero); 
 

Informazioni a domanda diretta: 
- Non ha accettato denaro per uccidere Erasmus 

(Vero) 
- Il particolare pugnale di Grethe è progettato spe-

cificatamente per tagliare le gole (Vero); 
- Grethe Rozenow è un’assassina (Vero, ma si ri-

corderà di questo solamente dopo aver visto il 
pugnale di Grethe); 

- Le indagini riguardanti Darathee sono state ma-
nipolate ed i funzionari corrotti (Vero, ma 
rivelerà questa informazione solamente se 
pagato 100 Corone d’oro; questo ammontare 
può essere ridotto di 10 Corone per ogni gra-
do di successo in una prova Impegnativa di 
Mercanteggiare); 

 

Informazioni segrete: Nessuna; 
 

Perquisirlo permette di trovare: un enorme 
quantità di coltelli, pugnali ed altre piccole, ma affilate 
armi (quando un PG lo perquisisce deve riuscire in 
una prova di Agilità Impegnativa o procurarsi 1 Ferita 
per ogni grado di fallimento, in quanto si taglia con 
una o più armi durante la perquisizione); 
Ovviamente se i PG hanno domande a riguardo dello 

scopo del pugnale di Grethe, è chiaro che Everd è 

l’uomo che ha le risposte per loro. 

 

 

EVENTI INVESTIGATIVI 
I seguenti eventi dovrebbero verificarsi tra un interro-
gatorio e l’altro per fornire ulteriori informazioni e per 
spezzare la monotonia della routine domanda-risposta-
domanda. Idealmente dovrebbero essere utilizzate 
solamente dopo che i PG hanno scoperto la/le relati-
va/e “informazione/i d’innesco”. La maggior parte 
degli eventi causerà l’accentrarsi dei sospetti a ricadere 
su uno o due personaggi, o comunque fornirà ai PG 
validi argomenti per fare loro ulteriori domande. Sicu-
ramente un altro giro di interrogatori seguirà ognuno 
di questi eventi e nuove informazioni verranno alla 
luce quando i personaggi più importanti reagiranno ai 
nuovi fatti spronati dagli eventi più recenti. A seguire 
sono poi presentati i risultati dettagliati delle perquisi-
zioni sui vari PNG, alcune delle quali sono necessarie 
per proseguire nell’avventura. 
  

Una cesta piena di Karl 
Un personaggio (si consiglia di scegliere quello che è 
stato meno attivo durante gli interrogatori) vede Ru-
precht guardarsi attorno con diffidenza mentre apre 
un grosso baule situato sul retro della sua carrozza. 
Sospirando visibilmente sollevato, chiude con atten-
zione a chiave il baule ma l’angolo da cui il PG vede 

“Sono davvero spiacente, ma non posso aiutarvi più di un 
tanto. Tutto quello che so è che la nostra famiglia vuole 
davvero che i negoziati proseguano. La vostra indagine 
darà frutti più velocemente se partirete indagando sulla 
famiglia Durrenbachs.” 
 

Jakob Creutzfeldt 
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queste azioni gli impedisce di capire che cosa contiene. 
Se i PG decidono di controllare il baule, Ruprecht ini-
zialmente rifiuterà di aprirlo, affermando che contiene 
i suoi effetti personali e che non hanno nulla a che fare 
con l’indagine. Se nessuno dei PG gli darà contro, Fri-
derich si chiederà ad alta voce se per caso vi si trovi 
all’interno l’arma del delitto. 
Reymer apparirà poco sicuro di sé e guarderà i PG in 
cerca di consigli: “Rovistare in mezzo agli oggetti personali di 
un nobile è una cosa seria… Non sono un Guardastrada. Che 
succederebbe se ordinassi di aprirlo con la forza e si scoprisse 
contenere un regalo per il Conte? Ed invece se danneggiassimo 
qualche oggetto di valore durante l’apertura? Si tratta di un 
grosso rischio per la mia reputazione.” 
Reymer si schiarirà la gola ed esiterà per un po’, prima 
di arrivare ad una conclusione. 
“Devo avere un’idea di che cosa potrebbe contenere la cesta, pri-
ma che io ordini di aprirla. Cercate di scoprire che cosa contiene, 
ma per Sigmar, fatelo in maniera discreta.”  
I PG possono tentare qualsiasi idea preferiscano per 
scoprire il contenuto del baule, ma quella che avrà più 
successo richiederà un diversivo di qualche tipo. Ad 
esempio avrà successo dire a Ruprecht che Reymer 
non intende aprire il baule e quindi interrogarlo tenen-
dolo alla larga da esso. 
I soldati della famiglia Durrenbach hanno ricevuto 
ordine di sorvegliare la carrozza e specialmente il bau-
le, ma sarà molto più semplice convincere le guardie 
rispetto a Ruprecht (“Allontanatevi! Affari dei Funzionari 
Imperiali!” oppure “State per caso interferendo con l’indagine 
sulla morte del rappresentante personale del Conte Ludenhof?” 
dovrebbero bastare) a condizione che Ruprecht sia 
fuori dai giochi, distante da loro. 
Se aspetteranno, un diversivo e l’opportunità di sfrut-
tarlo si presenteranno da soli (vedi Perché l’Onore lo Ri-
chiede). Se i PG hanno successo e determinano che il 
baule è 

- estremamente pesante e 
- pieno di monete 

Reymer chiederà a Brigita se ha portato con sé un 
grande ammontare di denaro. Quando la sua risposta 
sarà negativa, ordinerà di aprire il baule e Ruprecht, 
non avendo altra scelta, confesserà che invece dell’ar-
ma del delitto… contiene 500 Corone d’oro. Un gemi-
to di sorpresa serpeggerà tra la folla. Se i PG non rea-
giranno alla scoperta, Jakob chiederà quanto potrebbe 
costare assoldare qualcuno per uccidere un prete d’alto 
rango. Messo all’angolo, Ruprecht sarà costretto a dire 
la verità: ha portato con sé quelle monete per pagare la 
richiesta di ricatto di Erasmus in cambio della 
“cooperazione” di Arent durante gli accordi di pace. 
Arent ammetterà riluttante la veridicità delle sue parole 
e rivelerà l’intera storia, incluso la sua tresca con una 
nobildonna (anche se rifiuterà di dire il suo nome) e la 
sua conseguente confessione ad Erasmus che ha por-
tato ai due tentativi di ricatto (mostrerà anche la lettera 
di Erasmus, se ancora non è stata scoperta). Guarderà 
Jakob avvilito mentre si scuserà, ma lui scrollerà sem-

plicemente la testa e dirà: “Non sei più un dipendente della 
famiglia Creutzfeldt”. Da parte sua Arent negherà qual-
siasi coinvolgimento nell’omicidio di Erasmus affer-
mando che “Se avessi ucciso Erasmus, sarebbe morto sangui-
nando da una ferita da spada zampillante sangue e non con un 
piccolo dardo nel collo”. 
Se, in qualsiasi momento dopo il suo licenziamento, 
Arent viene interrogato a riguardo di Jakob, rivelerà i 
dettagli della conversazione che ha involontariamente 
origliato nelle stalle (Vedi Storia di Arent a pagina 12). 
Fondamentale è che rivelerà questa informazione sola-
mente dopo il suo licenziamento. 
 

Informazione d’innesco: Prima che questo evento 
accada, i PG devono aver scoperto due fatti: 

- Everd farebbe di tutto per denaro 
- Ruprecht farebbe di tutto per portare i negoziati 

di pace al fallimento. 
 

 

Il Resoconto degli Iniziati 
Ad un certo punto durante le indagini, i PG vorranno 
conoscere i dettagli della morte di Erasmus ed il modo 
migliore di farlo è chiedere a chi era presente con lui 
sulla carrozza: i suoi quattro iniziati. Reymer è uscito 
dalla carrozza non appena ha sentito il rumore causato 
dall’attacco dei mutanti, mentre gli altri tre iniziati so-
no rimasti all’interno. 
Erasmus si trovava seduto al posto più vicino alla fine-
stra, dal lato della carrozza più vicino ai mutanti e si è 
sporto per scoprire la causa dei forti rumori. Si è ri-
messo seduto nella carrozza ed ha iniziato a raccontare 
agli iniziati ciò che aveva visto ed infine si è semplice-
mente accasciato, interrompendo la frase a metà. Nes-
suno degli iniziati ha avuto modo di vedere qualcuno 
in particolare dalla finestra, ma ricordano che “molte 
persone correvano avanti ed indietro di fianco ad essa”. 
 

Informazione d’innesco: nessuna in particolare; que-
sto evento accade solamente se i PG interrogano gli 
iniziati a riguardo della morte di Erasmus. 
 

 

La Vedova Nera 
Everd è al corrente che Darathee ha avvelenato il ma-
rito e che la conseguente indagine è stata manomessa. 
Se i PG gli chiedono se è a conoscenza di qualcosa a 
riguardo di questi eventi risponderà “Forse”. Nessun 
tipo di persuasione, minaccia e nemmeno la tortura lo 
indurranno a rivelare il suo segreto; l’unica cosa che lo 
farà parlare sono le corone d’oro. Per la sua mentalità, 
se i PG superano Brigita (che lo ha corrotto con una 
mazzetta di 50 corone sei anni prima), allora avranno 
diritto a ricevere quelle informazioni. Se gli chiedono 
quanto vuole per sputare il rospo risponderà “100 Co-
rone d’oro”, ma si può mercanteggiare portando il prez-
zo da pagare ad un minimo di 70 corone con abili ne-
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goziazioni (lascia giocare di ruolo i PG) oppure con 
una Prova Impegnativa (-10%) di Mercanteggiare 
(il prezzo diminuirà di 10 corone d’oro per ogni grado 
di successo). Se il gruppo non possiede la quantità di 
denaro necessaria, Everd accetterà in cambio anche 
armi di pari valore commerciale; una strada più perico-
losa potrebbe essere quella di provare a rubare le mo-
nete dal baule di Ruprecht (vedi Una cesta piena di Karl). 
Darathee ed ogni altro Durrenbach negheranno le in-
formazioni di Everd (con la solita doverosa risposta: 
“Un’indagine ufficiale effettuata da un Prete di Morr ha confer-
mato che la morte è avvenuta per cause naturali. Darathee si è 
unita alle Sorelle di Shallya a causa del dolore causatole dalla 
perdita” e se diventa chiaro che Everd è la fonte di que-
ste affermazioni (nello specifico, se i PG mettono alla 
luce il fatto che lui è la fonte), Brigita lo licenzierà im-
mediatamente, minacciandolo che non troverà mai più 
lavoro in questa Provincia. Everd la prenderà bene: 

- dubita che avrà difficoltà a trovare lavoro come 
mercenario, in questa Provincia o in un’altra e 

- nell’immediato futuro è economicamente a po-
sto, grazie alla mazzetta ricevuta dai PG. 

Inoltre, nel caso venga licenziato dai Durrenbachs agi-
rà come sicario per Reymer Kremptze, almeno fino al 
termine delle indagini. 
 

Informazione d’innesco: Questo evento può accade-
re in qualsiasi momento, dopo che i PG hanno scoper-
to le voci sulla dipartita del marito di Darathee e chie-
dono informazioni ad Everd su di questo, ma prima 
dell’evento Cuscini e Veleni. 
 

 

Perchè l’Onore lo Richiede 
Mentre i PG stanno interrogando gli altri, inizieranno 
a sentire delle urla arrivare dal lato opposto della caro-
vana. Quando raggiungono la zona, saranno testimoni 
di una rissa scoppiata tra Ruprecht e Friderich e li ve-
dranno azzuffarsi mentre si rotolano nel fango, scam-
biandosi colpi a mani nude. Se i PG intervengono im-
mediatamente, lo scontro terminerà ed entrambi gli 
uomini arretreranno, fermati dalle mani dei paesani. 
Ruprecht minaccerà di portare all’attenzione del Conte 
delle formali lamentele e di fare in modo che i PG, 
cioè coloro che lo hanno trattenuto, siano accusati. 
Friderich tornerà al suo tavolo da gioco, tirerà su i pie-
di appoggiandoli al tavolo e ricomincerà a giocare. 
L’incidente sarà quindi concluso. 
Se i PG invece non fanno nulla, Jakob arriverà due 
round dopo e sparerà in aria con la sua pistola. Rupre-
cht si alzerà, si pulirà il sangue dalla bocca e ringhierà 
“Non finisce qua, bambinetto. Nessuno insulta l’onore di una 
Lady Durrenbach”. 
Mentre girerà i tacchi per tornare alla sua carrozza, 
concedi ai PG una Prova Impegnativa (-10%)  di 
Percepire per notare una piccola busta spuntare dalla 
tasca laterale della sua giacca, anche se sarà visibile 
solamente per un momento, prima che Ruprecht la 

raddrizzi facendola ricadere all’interno della tasca. Co-
me ci si potrebbe aspettare, chiedere il supporto di 
Reymer non darà alcun risultato. I PG devono escogi-
tare un modo per separare Ruprecht dalla sua giacca 
abbastanza a lungo da scoprire il contenuto della bu-
sta. Dentro alla busta si troveranno quattro bozze ac-
cartocciate della lettera che Ruprecht ha falsificato per 
coinvolgere Brigita in un culto, con multiple revisioni e 
correzioni marcate su di esse. 
Appena finite le lettere, prima di partire, Ruprecht ha 
infilato queste bozze della lettera nella tasca della sua 
giacca, con l’intenzione di liberarsene non appena 
avrebbe avuto abbastanza privacy per farlo. Sfortuna-
tamente ha avuto per la testa altre questioni durante il 
lungo viaggio in carrozza e se ne è completamente 
dimenticato. 
Trovandosi di fronte alle lettere, Ruprecht ammetterà 
di averle scritte per tentare di screditare Brigita. Se la 
lettera falsa non è ancora stata trovata perquisendola, 
la ragazza la estrarrà in questo momento dalla tasca. 
Furiosa, darà uno schiaffo in viso a Ruprecht e lo mi-
naccerà di far presente la cosa a loro padre, mentre 
Ruprecht osserverà i PG con uno sguardo furioso e 
carico d’odio. 
Se i PG chiederanno a Brigita quale sarà il destino di 
Ruprecht, lei ringrazierà i PG dicendo loro che è grata 
per il loro aiuto e che Ruprecht verrà spogliato di tutti 
i suoi titoli, rinnegato ed esiliato dalle loro terre. Po-
trebbe addirittura essere consegnato alle autorità per 
spiegare come faccia a conoscere il nome di un Potere 
della Rovina. Durante il resto dell’avventura, ognuno 
dei PG si accorgerà che quando getteranno lo sguardo 
su Ruprecht, egli starà già ricambiando lo sguardo, 
fissandoli in modo glaciale. Dovrebbe essere chiaro 
che questo incidente li ha resi suoi nemici per la vita. 
 

Informazione d’innesco: Idealmente questo evento 
dovrebbe accadere dopo che il Sussidio per i giocatori #2 
è stato trovato addosso a Brigita, addossandole il ruolo 
del cultista e fornendole quindi una motivazione per 
uccidere un Prete di Sigmar. 
 

Un Mutante tra Noi 
Grethe è al corrente del fatto che Jakob sia un mutan-
te. Non che questo le interessi più di un tanto, dato 
che sembra ragionevole, gentile e che le sue monete si 

“Vuoi il permesso per farlo? Certamente no! 
Io non voglio infiammare una situazione già tesa semplice-
mente perché tu hai un presagio.” 
 

Reymer Kremptze 
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spendono bene come quelle di chiunque altro. Non 
rivelerà questa informazione a meno che almeno uno 
dei due seguenti eventi accada: 

- Jakob concluderà il suo contratto senza pagarla; 
- Crederà di finire in prigione per l’omicidio di 

Erasmus e che solamente rivelando che Jakob 
è un mutante recupererà la sua libertà; 

Il primo dei due è abbastanza improbabile che accada 
ma se la sua identità viene svelata ed i suoi ferri del 
mestiere vengono trovati, il secondo è plausibile. Se i 
PG le diranno che andrà in prigione a meno di fornire 
informazioni che la scagionino, lei sospirerà e sconfitta 
rivelerà che Jakob ha delle scaglie sulla sua spalla sini-
stra e ciò significa che è un mutante, di conseguenza 
probabilmente coinvolto nell’attacco della carovana. 
Jakob negherà tutto questo ma si rifiuterà di togliere la 
sua camicia e se sembra che stia per essere bloccato, 
oppure che venga rivelata la sua identità di mutante, 
suonerà il suo fischietto: passa direttamente alla parte 
Il Ritorno dei Mutanti nell’Episodio Quattro. La diffe-
renza fondamentale tra questo evento e lo scoprire le 
scaglie di Jakob perquisendolo è che in questo caso i 
soldati di Jakob non saranno abbastanza vicini a lui per 
impedire ai PG di rimuovere con la forza la camicia a 
Jakob. 
 

Informazione d’innesco: Questo evento accadrà 
solamente se 

- I ferri del mestiere di Grethe vengono trovati in 
Cuscini e Veleni e 

- I PG diranno a Grethe che finirà in prigione se 
non fornirà informazioni che la scagionino; 

 

 

Serva facoltosa, bambino disperso 
Quando Darathee viene interrogata a riguardo della 
sua posizione durante il luogo dell’attacco, risponderà 
che si trovava dal lato opposto della carovana, vicino 
alla carrozza dei Durrenbach e si stava prendendo cura 
di un bambino malato. Se le verrà chiesto un nome, 
dirà che non lo conosce. Se le verrà chiesta una descri-
zione di questo bambino darà la seguente:  
“Un giovane ragazzino di cinque o sei anni, capelli marroni 
polverosi e lentiggini in viso. La madre era preoccupata perché la 
febbre lo ha preso ed era devastato da una violenta tosse”. 
 Darathee afferma inoltre di non sapere neanche il 
nome della madre, in quanto di solito non fa attenzio-
ne a questo tipo di dettagli e preferisce semplicemente 
prendersi cura degli altri. La donna aggiungerà che la 
sua posizione durante l’attacco può essere confermata 
da Clara, una delle sue serve. E tutto ciò sembra cor-
retto, a meno che i PG non decidano di investigare 
ulteriormente sulle sue parole e... non troveranno alcu-
na traccia nella carovana di un bambino corrisponden-
te a quella descrizione. 
Clara è facilmente rintracciabile e confermerà la posi-
zione di Darathee, ma una Prova Impegnativa (-
10%) di Percepire eseguita con successo da un PG 

permetterà di sentire il tintinnio di una manciata di 
Corone d’Oro (10 CO) nella tasca del suo grembiule. 
Clara non tradirà il suo datore di lavoro ammettendo 
che Darathee l’ha corrotta, ma non sarà nemmeno 
capace di spiegare per quale motivo un’umile serva 
possieda metà delle entrate annue di un nobile nelle 
sue tasche. 
 

Informazione d’innesco: Darathee viene interrogata 
sulla sua posizione durante l’attacco dei mutanti; in 
ogni caso nessun evento viene realmente “innescato” a 
meno che i PG non indaghino loro stessi sulle parole 
della donna. 
 

 

L’esercito dei disadattati 
Brigita rivelerà che ha tenuto d’occhio chi entrava e 
chi usciva dal territorio dei Creutzfeldt ed ha notato 
una grande quantità di mutanti. Sospetta che Jakob stia 
addestrando un esercito personale di mutanti per di-
chiarare guerra ai Durrenbachs ed è in grado di fornire 
pagine e pagine di resoconti di testimonianze oculari di 
attività mutante nei terreni dei Creutzfeldt (la maggior 
parte prodotti da spie alle sue dipendenze, ma anche 
alcune da parte di alcuni viaggiatori qualunque), com-
presa una testimonianza che afferma di aver visto lo 
stesso Jakob trasportare un mutante malaticcio nella 
sua proprietà. Se interrogati, sia Grethe che Arent ne-
gheranno di aver visto mutanti sul terreno dei Creu-
tzfeldt ma Friderich (forse troppo distratto dalle sue 
carte) racconterà che durante la sua ultima battuta di 
caccia, il suo gruppo non solo ha visto ma ha anche 
ucciso tre mutanti che stavano violando le loro pro-
prietà. Quando è successo, ha pensato che la causa 
fosse la recente mobilitazione della popolazione mu-
tante a causa della Tempesta del Caos, ma i Durrenba-
chs negheranno di aver visto mutanti all’interno delle 
loro proprietà, adiacente a quella dei Creutzfeldts. 
Jakob naturalmente nega qualunque coinvolgimento 
con i mutanti ed accusa Brigita di diffondere scurrili 
dicerie per screditare la sua famiglia ed avvantaggiarsi 
durante i negoziati di pace. Le affermazioni di Brigita 
possono comunque essere verificate interrogando al-
cuni servi della famiglia Creutzfeldt (o parlandone con 
Reymer, che li ha già interrogati): ognuno di loro riferi-
rà infatti che ci sono stati diversi avvistamenti di mu-
tanti nei terreni della famiglia Creutzfeldt negli ultimi 
due anni; Per colpa di essa, Jakob ha addirittura dovu-
to aumentare la paga di coloro che hanno in gestione 
le terre. Nessuno dei servi si farà avanti con i suoi so-
spetti senza prima essere pagato, ma alcune corone 
d’oro faranno aprir loro la bocca: data l’ossessione di 
Jakob di aiutare chi è meno fortunato di lui, almeno 
uno tra loro ipotizza che sta costruendo una qualche 
sorta di santuario o rifugio per mutanti nei terreni della 
famiglia. 
 
Informazione d’innesco: Questo evento accadrà 
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solamente se Brigita si sentirà minacciata, ad esempio 
se la lettera falsificata (Sussidio per i giocatori #2) verrà 
trovata addosso a lei. In caso contrario preferirà riferi-
re l’informazione direttamente al Conte Ludenhof. 
 

  

Cuscini e Veleni 
Questi eventi riguardano la scoperta dei ferri del me-
stiere di Grethe e possono essere gestiti in due modali-
tà differenti, in base a quanto i PG stanno progreden-
do nelle loro indagini. 
Se l’avventura sta procedendo troppo rapidamente (e 
lo starà facendo se l’identità di Grethe come assassino 
è già stata rivelata) è meglio che i PG trovino da soli la 
scatola: mentre stanno interrogando un membro del 
seguito della famiglia Creutzfeldt, fai tirare loro un 

dado percentuale. Il PG che ottiene il risultato più bas-
so noterà uno degli iniziati (apparentemente con diffi-

coltà uditive) intento a controllare la carrozza dei 
Creutzfeldt picchiettando sul legno del pavimento e 
sul pannello dietro i posti a sedere. Il suono di ogni 
picchiettio è differente dagli altri ma l’iniziato conti-

nuerà come se non ci fosse nulla di sospetto. Conclu-
derà la sua ricerca ed infine farà rapporto a Reymer 

sostenendo di non aver trovato nulla di fuori posto o 
di sconveniente nella carrozza della famiglia Creu-

tzfeldt. I PG hanno quindi due possibilità: informare 
Reymer che l’iniziato si è probabilmente perso un evi-
dente scompartimento nascosto oppure ispezionare 

loro stessi l’interno della carrozza. Se hanno imparato 
qualcosa dai precedenti eventi, eviteranno di coinvol-
gere Reymer e ingegneranno qualche modo di ispezio-

nare per conto loro la carrozza. 
Se coinvolgono Reymer, egli dirà in maniera sprezzan-
te: “Vi prego, fidatevi di come stiamo svolgendo il nostro lavoro, 
così come io mi fido di come voi state facendo il vostro”. La re-
sponsabilità di ideare un piano per ispezionare la car-
rozza senza farsi scoprire né da Reymer nè dai Creu-

tzfeldts ricadrà quindi sui PG. Un ulteriore problema è 
che Jakob e Grethe sembra abbiano un intenso inte-

resse in chiunque si avvicini troppo alla loro carrozza e 
bisognerà quindi occuparsi di entrambi prima di poter 
permettere a qualcuno di poterla ispezionare accurata-
mente. Solamente dopo che i PG troveranno la scato-

la, Reymer sarà interessato. 
In ogni caso, se l’avventura sembra procedere a rilento 
ed i PG non stanno facendo progressi con gli interro-
gatori, puoi semplicemente fare in modo che un inizia-
to arrivi correndo affannosamente da Reymer strin-
gendo una piccola scatola rettangolare di legno tra le 
sue mani. Riferirà di averla trovata in uno scomparti-
mento nascosto all’interno della carrozza dei Creu-
tzfeldt e la aprirà. Dentro alla scatola si trova una cer-
bottana smontata, legata con cura tramite un nastro 
colorato ad un cuscino di velluto. Undici dardi sono 
legati allo stesso modo lungo la parte inferiore del cu-
scino ed un dodicesimo nastro è slegato e penzola da 
un lato del cuscino. In cima al cuscino si trova una 

singola fiala contenente un liquido scuro che chiunque 
con un addestramento nel riconoscere le erbe (inclusi 
coloro con l’abilità Preparare Veleni e coloro che 
possiedono Conoscenze Accademiche in un’area 
appropriata) riconoscerà come Giusquiamo (utilizzato 
per far assopire le vittime e qualche volta indurre il 
coma) con una prova Abituale (+10%). Se nessuno dei 
PG possiede l’abilità o la conoscenza richiesta, Endris 
Petresson l’erborista privato dei Durrenbach fornirà 
questa informazione. La dimensione dei dardi comba-
cia perfettamente con la ferita a puntura sul collo di 
Erasmus, confermando che senza alcun dubbio è stata 
trovata l’arma del delitto. Dopo questa scoperta, Jakob 
sarà costretto a rivelare che Grethe è un’assassina, por-
tata con sé seguendo gli ordini di suo padre in caso i 
negoziati di pace non fossero andati a buon fine e si 
fosse presentata l’opportunità di uccidere un membro 
della famiglia Durrenbach. 
Grethe puntualizzerà il fatto che il veleno contenuto 
nella fiala è un sedativo e non un vero e proprio vele-
no e si offrirà volontaria per dimostrarne gli effetti su 
sé stessa. Affermerà anche che utilizzare dardi avvele-
nati non è nel suo stile, perché lei preferisce non la-
sciare alcuna speranza di sopravvivenza. 
 
Informazione d’innesco: Questo evento dovrebbe 
accadere poco dopo che l’identità da assassina di Gre-
the sia stata rivelata dopo averla perquisita, trovato il 
suo pugnale ed averlo mostrato ad Everd. 
 
 

Perquisizioni dei PNG 
Le perquisizioni sono eventi straordinari e richiedono 
l’autorizzazione di Reymer prima di essere fatte. No-
nostante Reymer perdonerà spesso le perquisizioni 
non autorizzate che portano a nuove informazioni utili 
(ed è questa la prova che chiedere perdono è meglio di 
chiedere il permesso), perquisizioni non autorizzate 
che non portino informazioni utili saranno nel miglio-
re dei casi riferite al Conte ed in caso di offese partico-
larmente oltraggiose, il PG responsabile di esse sarà 
arrestato e trattenuto per un processo. 
Reymer negherà il permesso per qualunque perquisi-
zione fino a che i PG non abbiano interrogato almeno 
una volta tutti i PNG principali dell’avventura. Dopo il 
primo giro di domande, se viene richiesto il permesso 
di farlo, autorizzerà la perquisizione solamente di 
PNG non nobili (Grethe, Arent ed Everd), seguite da 
un altro giro di interrogazioni. 
Se il secondo giro non porterà a prove decisive, Rey-
mer autorizzerà qualunque perquisizione. A meno che 
non sia indicato diversamente, ottenere informazioni 
da una perquisizione richiederà una Prova di Cercare. 
I PNG principali sono elencati di seguito, nell’ordine 
in cui probabilmente verranno perquisiti. 
 

Arent Stretstorpe: Una semplice perquisizione di 
Arent rivelerà la lettera ricevuta da Erasmus nascosta 
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nel suo corpetto di piastre (vedi Sussidio per i Giocatori 
#1). Ammetterà successivamente di essere stato ricat-
tato ed anche la ragione per cui è stato possibile (non 
rivelerà mai il nome della nobildonna), ma continuerà 
a negare l’omicidio di Erasmus dando come motiva-
zioni le stesse indicate sopra, nell’evento Una Cesta 
Piena di Karl. Non confesserà il coinvolgimento di Ru-
precht a meno che non sia costretto da ulteriori prove. 
  
Everd Setzingen: Perquisire Everd è un compito pe-
ricoloso. Lungo il suo corpo si trovano infatti nascoste 
un gran numero di pugnali e coltelli (“Sono un collezioni-
sta”), di cui molti affilati e non infilati in un fodero. 
Una perquisizione completa ed approfondita richiede 
una Prova Impegnativa (-10%) di Agilità ed in caso 
di fallimento, il PG perderà 1 Ferita per Grado di Falli-
mento. 
 

Grethe Rozenow: Una semplice perquisizione di 
Grethe farà trovare un pugnale con una sottile lama 
ricurva nascosto lungo la sua coscia sinistra. A meno 
che uno dei PG sia un Assassino (oppure lo è stato un 
tempo), nessuno riuscirà a riconoscere lo scopo di 
questo pugnale particolare. Perquisire Everd però por-
terà alla luce un enorme quantità di pugnali e coltelli e 
lo additerà quindi come la persona giusta a cui chiede-
re consiglio a riguardo. Una volta che Everd avrà rive-
lato l’informazione sul fatto che quel pugnale è pensa-
to per tagliare gole, improvvisamente ricorderà il moti-
vo per cui conosce Grethe: nonostante ai tempi fosse 
travestita per non farsi riconoscere, ha lavorato come 
assassina durante una campagna mercenaria quattro 
anni prima. Grethe ammetterà riluttante che ciò che 
dice è vero, ma negherà di aver ucciso Erasmus per 
una semplice ragione: “Non sono stata pagata per farlo”. 
 

Darathee Durrenbach: Gli unici oggetti che possono 
essere trovati perquisendo Darathee sono erbe curati-
ve. Nel momento in cui i PG potranno perquisirla si 
sarà già disfatta della fiala di veleno e del dardo utiliz-
zato per uccidere Erasmus. 
 

Ruprecht Durrenbach: La perquisizione è già stata 
trattata nell’evento Perché l’Onore Lo Richiede. Il ritrova-
mento della busta con le bozze avrà un effetto miglio-
re se svolto durante un evento piuttosto che durante 
una semplice perquisizione, quindi se questo evento 
non è ancora avvenuto prima che vengano autorizzate 
le perquisizioni sui nobili, Friderich provocherà Ru-
precht insultando Brigita per le sue abilità nella camera 
da letto; ciò scatenerà una rissa e l’evento proseguirà 
come descritto sopra. Se Brigita viene perquisita prima 
di Ruprecht, la scoperta della lettera accenderà una 
lampadina nella sua memoria facendogli ricordare della 
presenza delle bozze delle lettere ed egli si allontanerà 
velocemente per potersi liberare di essere prima di 
essere perquisito. A qualsiasi PG che lo segue viene 
data la possibilità di effettuare una Prova Impegnati-

va (-10%) di Percepire per intravedere il contenuto 
della busta prima che la strappi ed infili i pezzetti di 
carta stracciati in una delle sue borse. 
 

Brigita Durrenbach: Anche una perquisizione super-
ficiale di Brigita rivelerà la lettera riportata nel Sussidio 
per i Giocatori #2, che la afferma coinvolta come inizia-
ta in un culto di Slaanesh. I PG possono iniziare a nu-
trire sospetti sulla base della scelta delle parole utilizza-
te nella nota (specialmente il riferimento al 
“Peccaminoso Ordine”, che sembra più un giudizio 
espresso da esterni piuttosto che parole che potrebbe-
ro essere utilizzate da un membro del culto stesso), ma 
essa verrà presa molto seriamente da Reymer, visto 
che l’adorazione di un Potere della Rovina è un eccel-
lente motivazione per uccidere un Prete di Sigmar. 
Brigita ovviamente negherà qualsiasi connessione con 
suddetta lettera, ma in assenza di informazioni che ne 
contraddicano il contenuto verrà arrestata. Per tentare 
di distogliere l’attenzione da lei, rivelerà immediata-
mente le informazioni che voleva riferire al Conte sui 
mutanti che si trovano nei terreni dei Creutzfeldt e ciò 
sfocerà direttamente negli eventi descritti sopra nell’e-
vento L’esercito dei disadattati. 
 

Friderich Creutzfeldt: Nonostante un’attenta perqui-
sizione, nulla verrà trovato addosso a Friderich eccetto 
alcuni assi di scorta per barare a carte, anche se i PG 
dovrebbero (si spera) averli già scoperti. 
 

Jakob Creutzfeldt: Una semplice perquisizione di 
Jakob rivelerà solamente la sua pistola di famiglia, ma 
in realtà la sua spalla sinistra è ricoperta di scaglie da 
mutante. Di solito indossa un panciotto ed una cami-
cia di tessuto pesante, per evitare di dare sospetti in 
caso qualcuno poggi una mano sulla sua spalla, ma 
concedi ad ogni PG che lo perquisisce una Prova Im-
pegnativa (-10%) di Percepire ed in caso di successo 
informalo di qualcosa di “ruvido” nella zona della sua 
spalla sinistra. Due gradi o più di successo porteranno 
il PG a sentire qualcosa di effettivamente squamoso. 
Se gli verranno fatte domande a riguardo, Jakob ri-
sponderà che è stato ferito alcuni anni prima ed ora 
protegge la zona della spalla con una placca di armatu-
ra a scaglie, mantenendola sotto ai vestiti per evitare di 
apparire debole di fronte ai suoi nemici. Si rifiuterà 
però di togliersi la camicia per verificare questa infor-
mazione, affermando che si tratta di una richiesta ridi-
cola. Reymer non autorizzerà una perquisizione di 
questo tipo ed ogni tentativo di togliere la camicia a 
Jakob sarà duramente interrotto dai suoi soldati nelle 
vicinanze. 
La spilla alla sua spalla sinistra è in realtà un fischietto 
silente, ma ciò verrà scoperto solamente con una Pro-
va Molto Difficile (-30 %) di Percepire e solamente 
se la spilla viene esaminata con cura. 
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Altre considerazioni 
I PG possono provare ad affidarsi a Mathias Neltzen 
per verificare le informazioni che ricevono dalle do-
mande fatte ad ogni personaggio ma nonostante Ma-
thias sia una buona  
fonte di pettegolezzi, è invece una terribile fonte per 
informazioni affidabile. Mathias non è in ogni caso la 
persona a cui raccontare informazioni riservate, data la 
sua evidente indifferenza verso la verità ed il suo inte-
resse per le dicerie infondate. Ciò dovrebbe essere 
chiaro dalla sua allarmante assenza di ritegno all’inizio 
dell’avventura nel discutere faccende private con com-
pleti sconosciuti. Se i PG rimarranno dell’idea di discu-
tere di queste informazioni confidenziali con una fonte 
evidentemente inaffidabile, sentiti libero di utilizzare 
Mathias per dare ai PG informazioni sempre più false 
che vanno dal semplice scandaloso al selvaggiamente 
ridicolo. 
 

Cerca di mantenere continuamente alta la tensione 
nell’aria. Reymer ha richiesto l’assistenza dei PG speci-
ficatamente per evitare ripercussioni da possibili passi 
falsi con la nobiltà; questo significa che i PG subiran-
no tutte queste ripercussioni in caso dovessero fare 
qualche grave errore (come insultare qualcuno, perqui-
sire effetti personali senza precedente autorizzazione o 
se semplicemente non mostreranno abbastanza rispet-
to durante gli interrogatori). Le ripercussioni varieran-
no da piccole multe fino all’arresto ma se i personaggi 
si comporteranno male, la più probabile ripercussione 
sarà quella di essersi fatti dei nemici potenti con tasche 
molto profonde e abbondanti risorse. Non dovranno 
quindi essere sorpresi se si ritroveranno inseguiti da 
assassini o cacciatori di taglie in futuro. 
 

Se i PG rimangono bloccati, spostati immediatamente 
ad uno degli eventi investigativi descritti qui sopra. 
Idealmente l’AdG dovrà aspettare che ogni evento 
venga innescato dalla sua Informazione d’Innesco, ma 

molto raramente le cose vanno secondo i piani. Non 
permettere che i tuoi giocatori siano frustrati: è molto 
meglio svolgere diversi eventi a raffica, piuttosto che 
sgobbare facendo continuamente le stesse sessioni 
domanda-e-risposta che non portano a nulla. Cerca in 
ogni caso di non forzare la mano ai giocatori se segui 
questo approccio. Ogni evento dovrebbe infatti appa-
rire come se fosse accaduto in quanto diretta conse-
guenza degli eventi precedenti, invece che per volontà 
dell’AdG (anche quando succede esattamente questo). 
I giocatori altrimenti inizieranno a pensare di “seguire 
dei binari” e cioè che non importano le decisioni prese 
dai loro personaggi e le loro azioni, dato che gli eventi 
procederanno sempre come vuole l’AdG. Come gioca-
tore ci sono poche cose così poco soddisfacenti quan-
to giocare una sessione in cui le proprie azioni non 
sembrano fare una differenza nel mondo di gioco. 
Evita ad ogni costo che ciò accada. 
 

Nello stesso momento, i PG dovranno lavorare per 

scoprire le informazioni chiave: se, per esempio, l’AdG 

decide che Everd si avvicini spontaneamente ai perso-

naggi per dire loro che è disposto a scambiare infor-

mazioni utili sull’indagine riguardante la morte del ma-

rito di Darathee in cambio di denaro, aumenta il suo 

prezzo a 200 Corone d’Oro oppure imposta una cifra 

così irragionevole che i PG saranno costretti a scassi-

nare il baule di Ruprecht per guadagnarla. Per farla 

breve, fai in modo che i PG si guadagnino le informa-

zioni critiche (Informazioni Chiave nel paragrafo della 

pagina seguente) e non consegnarle a loro facilmente. 
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Infine, i PG dovranno concludere la loro investigazio-

ne e fare rapporto a Reymer. A questo punto il risulta-

to di questa avventura dipenderà interamente da quan-

ti punti della seguente lista di informazioni critiche i 

PG sono stati in grado di rivelare: 

Tenendo a mente questo, la situazione si può risolvere 
in 3 modi. 

- I PG scoprono 3 o meno informazioni chiave: in 
questo caso hanno fallito e non hanno trovato 
abbastanza informazioni per individuare l’as-
sassino. Vai alla sezione La Lunga strada del 
ritorno; 

- I PG scoprono almeno 4 informazioni chiave: 
hanno fatto un buon lavoro durante le loro 
indagini e sospetteranno di Darathee, di Jakob 
o forse anche di entrambi. Vai alla sezione I 
Colpevoli Rivelati!; 

- I PG scoprono che Jakob è un mutante E cerca-
no di provarlo forzando la rimozione della sua 
camicia. Vai alla sezione Il Ritorno dei Mutanti; 

 

 

La Lunga strada del ritorno 
Se i PG non riescono a scoprire la maggior parte delle 
informazioni chiave durante le loro indagini, non 
avranno abbastanza prove per convincere Reymer del-

la colpevolezza di qualunque sospettato. Dopo aver 
ascoltato attentamente il loro rapporto, Reymer chie-
derà ai PG chi pensano abbia ucciso Erasmus. Indi-
pendentemente dalla loro risposta, Reymer stringerà 
loro le mani e sospirerà dicendo “Mi dispiace di avervi 
causato problemi. Sfortunatamente, non ci sono abba-
stanza prove certe in questo caso per procedere ad un 
arresto e non porterò questa persona al cospetto del 
Conte con il solo supporto di coincidenze e specula-
zioni. Farò rapporto al Conte ed egli dovrà decidere 
qual è il modo migliore di procedere. Siete ovviamente 
liberi di andare e per i vostri servigi al Conte Ludenhof 
in questi tempi difficili posso pagarvi 10 Monete d’O-
ro a testa e garantirvi l’eterna gratitudine della Provin-
cia dell’Hochland. Vi ringrazio e possa Sigmar proteg-
gervi sul vostro cammino.” 
Con questa frase, i PG sono liberi di ripartire e l’av-
ventura termina con un’insoddisfacente conclusione. 
Ricompensa i PG con un quantitativo di punti espe-
rienza appropriato per le loro azioni. 
 

 

I Colpevoli Rivelati! 
Se i PG scoprono la maggior parte delle informazioni 
chiave elencate, dovranno raggiungere Reymer alla sua 
posizione di fronte all’accampamento per fare rappor-
to. Lì si trova un piccolo padiglione, velocemente co-
struito utilizzando i materiali destinati ai padiglioni 
dell’accordo di pace e circondato da otto soldati. Rey-
mer si troverà al di sotto di esso e parlerà con i suoi 
colleghi iniziati attorno ad un tavolo di legno. Ascolte-
rà il rapporto dei PG con crescente interesse e si con-
vincerà gradualmente del fatto che serva agire di con-
seguenza a quanto scoperto e passare all’azione. Chie-
derà quindi ai PG di dire il nome della persona che 
ritengono il diretto responsabile per la morte di Era-
smus Heger ed a seguire quattro soldati verranno in-
viati a recuperare l’accusato ed a scortarlo da lui. La 
notizia di questo sviluppo si diffonderà rapidamente e 
in poco tempo ogni persona del campo si posizionerà 
velocemente attorno al padiglione, spintonando per 
ottenere la prima fila. Sedici soldati (otto per ogni fa-
miglia) si posizioneranno a semicerchio attorno all’en-
trata del padiglione, fungendo come barriera per allon-
tanare il resto dell’accampamento. 
La persona accusata dai PG verrà portata al centro di 
un cerchio di persone ed arrestata. Se questa persona 
non sarà Jakob o Darathee, i sensi di colpa avranno la 
meglio su Darathee nel momento in cui l’accusato ver-
rà ammanettato. Correrà quindi verso il centro del cer-
chio e confesserà il suo crimine. A questo punto Jakob 
soffierà nel suo fischietto silente (può essere notato dai 
PG superando una Prova Impegnativa (-10%) di 
Percepire) e si avvicinerà a Darathee per calmarla, 

INFORMAZIONI CHIAVE 
1. Jakob e Darathee sono innamorati (scoperto 
chiedendo a Jakob oppure a Darathee in risposta 
alle dicerie di Mathias; vedi pagina 2) 
2. I ferri del mestiere di Grethe non contenevano 
alcun veleno (dettagli in Cuscini e Veleni, pagina 22) 
3. Il verdetto emesso durante le indagini su Dara-
thee è stato influenzato tramite corruzione 
(scoperto, abbastanza ironicamente, corrompendo 
Everd in La Vedova Nera, pagina 19) 
4. Darathee non si trovava dove affermava di es-
sere durante l’attacco dei mutanti (dettagli in Serva 
facoltosa, bambino disperso, pagina 21) 
5. Nel territorio dei Creutzfeldt si trova un santua-
rio per i mutanti (dettagliato in L’esercito dei disadat-
tati, pagina 21) 
6. Jakob ha architettato l’attacco dei mutanti 
(scoperto interrogando Arent su Jakob, ma sola-
mente dopo il suo licenziamento; vedi Una cesta 
piena di Karl, pagina 18) 
7. Jakob è un mutante (dettagli in Un Mutante tra 

Noi, pagina 21) 
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entrando nel cerchio. Procedi con gli eventi della se-
zione Il Ritorno dei Mutanti. 
 

Se i PG accusano Jakob, verrà portato al centro del 
cerchio, fiancheggiato da soldati ma non ammanettato. 
Reymer resterà in piedi e dirà:  
 
“Signore e signori, questa parte delle indagini è giunta 
alla fine. Per aiutarmi a spiegare i dettagli di questo 
incidente al Conte Ludenhof avrò bisogno di un rap-
presentante. Ho scelto Jakob Creutzfeldt. Voi altri 
potete tornare alle vostre famiglie ed alle vostre case. 
La Provincia dell’Hochland vi ringrazia per la vostra 
assistenza in questi tempi molto difficili”. 
 
Occhiate curiose verranno scambiate tra il pubblico, 
ma nessuno azzarderà movimenti. L’espressione di 
Jakob, in ogni caso, diventerà più scura:  
 
“Mi state forse arrestando, Herr Krempze?” 
 
Reymer farà un passo avanti, fuori dal padiglione, allo 
spazio aperto, la sua voce appena sopra ad un bisbiglio 
e dirà:  
 
“Solo se opporrà resistenza. La prego, non forzi la mia 
mano”. 
 
Jakob farà una smorfia e dirà  
 
“State commettendo un terribile errore. L’unico atto di 
cui sono colpevole è aiutare chi è meno fortunato di 
me.” 
 
Darathee, a questo punto, correrà al suo fianco:  
 
“Ciò che dice corrisponde al vero. Ho ucciso io Era-
smus Heger.” 
 
La folla resterà a bocca aperta sgomenta e Jakob, 
scioccato, si girerà verso Darathee:  
 
“Che cosa hai fatto?” 
 
“Avevi intenzione di parlargli del nostro lavoro. Era 
un Prete di Sigmar, Jakob! Ti avrebbe bruciato sul ro-
go e il risultato dei nostri sforzi sarebbe andato a fuo-
co con te. Non potevo permettere che ciò accadesse.” 
 
Jakob guarderà tristemente Darathee e poi tornerà a 
rivolgersi a Reymer dicendo:  
 
“Mi dispiace, non era mia intenzione che finisse così”. 
 
 Dopo di che porterà alle labbra la sua spilla e soffierà 
forte. Procedi con gli eventi della sezione Il Ritorno dei 
Mutanti. 
 

Se i PG hanno indicato Darathee, sarà accompagnata 
al centro del cerchio da Jakob, con un’espressione ter-
ribilmente preoccupata. Reymer resterà in piedi ed 
informerà Darathee che dovrà affrontare un processo 
per l’omicidio di Erasmus Heger. Jakob farà un passo 
avanti:  
 
“Tutto ciò è ridicolo. Darathee è una Sacerdotessa di 
Shallya. Ha dedicato la sua intera vita alla misericordia 
ed a prendersi cura del prossimo. Esigo sapere il moti-
vo per cui le viene riservato questo trattamento. Pre-
senterò un reclamo ufficiale al Conte Lud-” 
 
Darathee lo interromperà, con voce lieve:  
 
“Calmati, Jakob. Sì, l’ho ucciso e lo rifarei di nuovo 
per proteggere il nostro lavoro. Ho cercato di avvisarti 
che era troppo presto per lasciare che altri lo sapesse-
ro. Loro non possono capire ciò che noi stiamo cer-
cando di fare. Un giorno, forse, lo faranno, ma non 
ora.” 
 
Jakob lancerà un’occhiata ai soldati, cercando di capire 
quanti siano e dirà  
 
“Non lascerò che ti prendano”, staccherà la spilla dal 
suo petto e soffierà forte in essa. Procedi con gli eventi 
della sezione Il Ritorno dei Mutanti. 
 

 

Il Ritorno dei Mutanti 
Dopo aver suonato il fischietto silente, questo verrà 
rimosso dalle mani di Jakob da parte di un soldato 
Durrenbach. Sia Jakob che Darathee verranno amma-
nettati e portati all’interno del padiglione. Reymer si 
dirigerà dai PG, esprimendo ancora una volta la sua 
gratitudine ed assicurando loro che una volta che le 
scartoffie saranno compilate, inviate ed approvate, essi 
saranno ricompensati profumatamente per i loro sforzi 
direttamente dalla tesoreria del Conte. Chiederà quindi 
come hanno fatto a scoprire tutte quelle informazioni 
ed in quale momento hanno sospettato per la prima 
volta quella che poi si è rivelata essere la verità. 
Mentre Reymer conversa con i PG, concedi a tutti loro 
una Prova Abituale di Percepire per notare tre piccole 
bombe rotolare lungo l’area periferica dell’accampa-
mento: se hanno successo possono allontanarsi di cor-
sa per 1 round e mezzo prima che le bombe esploda-
no, riuscendo quasi sicuramente a mettersi al riparo. Se 
nessuno si accorge dell’evento, sentiranno un urlo  
“Bomba! Correte! Correte!” all’inizio del turno succes-
sivo. Dopo di che, vedranno tre bombe accese rotola-
re verso di loro, una delle quali si fermerà proprio ai 
loro piedi. I PG ora hanno a malapena Mezza Azione 
prima che la miccia faccia esplodere la bomba. Il dan-
no della Bomba si può calcolare utilizzando le regole 
per le esplosioni presenti in Armi e Armature, oppure 
tramite il seguente semplice metodo: la bomba infligge 
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6 + 1d10 danni a chiunque non riesca ad allontanarsi 
prima che esploda. Sentiti libero di ignorare Bonus 
Resistenza e Punti Armatura. Coloro che hanno fallito 
la Prova di Percepire e sono scappati solamente dopo 
aver sentito le urla ricevono 6 + 1d10 danno, ma con-
siderando Bonus Resistenza e Punti Armatura. Coloro 
che invece hanno superato la Prova di Percepire e so-
no scappati immediatamente, non riceveranno alcun 
danno. A discrezione dell’Adg, i PG possono trovare 
tavoli o sedie e tentare di nascondersi dietro di essi 
(oppure possono utilizzare i soldati per ripararsi) e 
ridurre i danni di conseguenza. 
Queste molteplici esplosioni causeranno un panico di 
massa, portando ad un caos totale all’interno dell’ac-
campamento. Uomini, donne e bambini si affretteran-
no a fuggire in ogni direzione, urlando e cercando un 
luogo dove ripararsi. Ogni PG deve superare una Pro-
va Abituale di Volontà (+10%) per compiere azioni 
nel primo round dopo le esplosioni. Se hanno succes-
so e specificano di cercare Jakob e Darathee, devono 
superare una Prova Abituale (+10%) di Percepire 
per vedere che i due vengono guidati lontano dalla 
strada, verso la foresta, da tre soldati mutanti armati di 
tutto punto (uno di essi ha una balestra) mentre il bur-
rascoso pandemonio che si è creato distrae l’intero 
accampamento. Dopo il primo round, i PG possono 
agire come preferiscono. 
Le azioni dei soldati Durrenbach e Creutzfeldt durante 
i round successivi dipenderanno dallo stato dei loro 
capitani, Arent ed Everd. Se entrambi sono stati licen-
ziati, nessuno dei due gruppi militari agirà in maniera 
coordinata, dato che non sono addestrati per prendere 
iniziative ma solamente per seguire gli ordini dei loro 
superiori (anche se Arent o Everd cercassero di gui-
darli nella mischia, nessuno dei soldati sarebbero parti-
colarmente inclini a rischiare la loro vita seguendo gli 
ordini del loro ex Capitano). Se invece uno o entrambi 
dei Capitani sono ancora al soldo della rispettiva fami-
glia nobiliare, saranno in grado di riorganizzare i solda-
ti in maniera impeccabile nel giro di tre round, nono-
stante la confusione che li circonda. Arent monterà sul 
suo cavallo e successivamente andrà alla carica verso i 
mutanti al margine della foresta, nel tentativo di ferma-
re quello che lui crede essere un tentativo di rapire il 
leader della famiglia Creutzfeldt. Durante la sua carica, 
verrà colpito da non meno di tre dardi di balestra e il 
suo attacco verrà prematuramente interrotto mentre i 
suoi soldati lo trascinano via dalla linea di fuoco. 
Al contrario, Everd si riparerà dietro ad una delle car-
rozze e studierà l’area circostante. Non riuscirà a tro-
vare Brigita e non prenderà iniziativa senza i suoi ordi-
ni. 
I PG possono decidere se unirsi al combattimento 
oppure no. Ad un’occhiata veloce, sembra che ci siano 
non meno di una dozzina di mutanti armati e protetti 
da armature: nove ai margini della foresta (incluso il 
loro leader Georg), di cui sei armati di balestra ed altri 
tre che guidano in salvo Jakob e Darathee. Georg sta 

coordinando le strategie dei mutanti, attenendosi al 
piano di emergenza che Jakob gli ha ordinato di mette-
re in atto. Dato che non si fida delle capacità intelletti-
ve dei suoi sottoposti mutanti, non ha condiviso il pia-
no con nessuno di loro. Se Georg viene ucciso prima 
che Jakob raggiunga il margine della foresta, i soldati 
devono superare una Prova Difficile (-20%) di Vo-
lontà o andranno in panico, scappando verso il terri-
torio della famiglia Creutzfeldt. Ogni mutante che su-
pera la prova, aspetterà l’arrivo di Jakob e dopo di che 
seguirà i suoi ordini come se fosse Georg. In ogni ca-
so, il capo dei mutanti è difficile da uccidere, in quanto 
abbaia ordini stando in una posizione difensiva dietro 
la linea dei suoi soldati. Ogni tentativo di colpirlo con 
un’arma a distanza soffre una penalità del -30% 
all’AB. I proiettili magici possono essere gestiti come 
l’Adg desidera, ma parte del danno dovrebbe essere 
assorbita dai soldati di Georg che sono in linea d’aria 
quando viene lanciato il proiettile magico. 
Sia Darathee che Jakob sono ammanettati e, dopo l’e-
splosione delle bombe, serviranno loro 8 round per 
incespicare verso la salvezza ai margini della foresta 
insieme al resto dei soldati mutanti. Da lì, i mutanti 
cercheranno di interferire con chiunque cerchi di inse-
guire Jakob, Darathee e Georg, rallentandoli con dardi 
di balestra e, se necessario, combattimenti corpo a cor-
po. Per sparire completamente all’interno della foresta 
con Jakob e Darathee, a Georg servono sei round di 
corsa ininterrotta. Il mutante ha nascosto una coppia 
di stalloni a circa due chilometri di distanza dalla stra-
da, pronti per la fuga. L’intenzione di Jakob è quella di 
fuggire con Darathee e Georg (e quanti più soldati 
mutanti possibile) e tornare nel territorio dei Creu-
tzfeldt dove avrebbe la possibilità di organizzare e diri-
gere il trasferimento del suo santuario per mutanti in 
un luogo remoto e più sicuro, probabilmente nei Prin-
cipati di Confine. 
Se Jakob viene preso prima di raggiungere il margine 
della foresta, cercherà di interferire con la cattura di 
Darathee e dopo di che si arrenderà ed attenderà un 
giudizio. Darathee agirà allo stesso modo in caso ven-
ga catturata. Entrambi saranno riluttanti a lasciare in-
dietro l’altro, ma entrambi sanno che un tentativo di 
salvataggio potrebbe andare a buon fine solamente se 
almeno uno dei due riuscirà a fuggire. 
 

 

Scavando tra le ceneri 
A prescindere dal risultato della battaglia, i PG dovreb-
bero tornare al campo per aiutare ed assistere i feriti, 
che si trovano sparpagliati nei dintorni della carovana 
in situazioni di diversa gravità. Reymer è morto, ucciso 
da frammenti di bomba nei fianchi e nella schiena 
mentre gli altri tre iniziati, che si trovavano al centro 
delle esplosioni sono tutti morti oppure feriti mortal-
mente, ben oltre le possibilità di guarigione offerte 
dalla medicina o dalle cure magiche. Solamente pochi 
soldati delle famiglie Creutzfeldt e Durrenbach sono 
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sopravvissuti e molti sono feriti in maniera seria. 
Friderich può essere trovato sulla carrozza della fami-
glia Creutzfeldt mentre gioca a carte. 
Grethe è scomparsa, insieme ad un cavallo. 
Brigita è scossa ma non è ferita e può essere trovata 
mentre abbaia ordini ai suoi servitori, guidandoli nel 
fornire acqua e bende ai feriti. 
Ruprecht sta sanguinando da una ferita alla testa, ma 
fortunatamente dovrebbe sopravvivere. 
Sfortunatamente, i membri superstiti di entrambe le 
famiglie nobili saranno d’accordo nel piazzare l’intera 
colpa per questi eventi sulle spalle dei PG e non saran-
no gentili con loro se avvicinati per qualunque ragione. 
Dovrebbe diventare chiaro in fretta che i PG farebbe-
ro bene ad evitare queste zone per qualche tempo, nel 
prossimo futuro. Con nessun rappresentante rimasto 
in vita per fare rapporto al Conte, i PG capiscono an-
che di potersi scordare qualsiasi tipo di ricompensa 
economica dalla Provincia per la loro assistenza duran-
te le indagini. Nell’Hochland almeno, è assolutamente 
vero il modo di dire “Nessun atto buono resta impuni-
to”. 
 

 

Cosa riserva il futuro 
E così termina Noblesse Oblige. Se Jakob, Darathee e 
Georg sono scappati, i PG potranno incontrarli di 
nuovo, se mai si avventureranno nei Principati di Con-
fine. 

Se Georg riesce a scappare insieme a qualcun altro, i 
due guideranno i mutanti in un tentativo di salvatag-
gio, prima che le eventuali sentenze vengano applicate. 
Se Georg riesce a scappare ma nessuno degli altri due 
sopravvive, diventerà disillluso verso l’Impero in gene-
rale e verso l’Hochland nello specifico: inizierà a reclu-
tare altri mutanti con lo scopo di assaltare il palazzo 
del Conte Ludenhof ad Hergig. 
Se Darathee sopravvive ma Jakob viene ucciso (dalle 
azioni dei PG oppure dai soldati vicini), la perdita 
dell’unico amore della sua vita la porterà sulla strada 
della Magia Oscura. Darà la colpa ai PG per la morte 
del suo amato, cercherà di diventare una potente Stre-
ga in modo da portare a termine una lenta e dolorosa 
vendetta ed utilizzerà la sua armata di mutanti come 
agenti per raccogliere oggetti ed informazioni che la 
possano aiutare in questa missione. I PG potrebbero 
non accorgersene per mesi, forse anche anni, ma si 
sono appena fatti un nemico potente. 
Se Jakob sopravvive ma Darathee viene uccisa, lui de-
dicherà alla sua memoria tutto il suo futuro lavoro con 
i mutanti. Con il passare del tempo, una nuova religio-
ne potrebbe diffondersi per tutto l’Impero, a cui aderi-
scono solamente i mutanti: il suo oggetto di adorazio-
ne è una donna umana che si interessa di loro a pre-
scindere dal loro aspetto o dal loro status sociale. Po-
trebbe addirittura dare vita ad un inusuale ordine di 
Templari mutanti. 
 

 Tabella 1: Punti Esperienza  

Azione Punti 

Ogni pettegolezzo acquisito da Mathias 5 

Decidere di aiutare Reymer 10 

Interagire in maniera consona con la nobiltà 15 

Per ogni informazione chiave scoperta 10 

Smascherare Jakob il mutante 20 

Accusare Darathee come assassina 20 

Uccidere o catturare Georg 20 

Catturare Jakob 25 

Catturare Darathee 30 

Aiutare i feriti dopo la battaglia 10 
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Nome: Jakob Creutzfeldt 
Età: 39 
Descrizione: Attuale leader della nobile famiglia Creutzfeldt, anche se 
suo padre è ancora vivo (in deboli condizioni). 
Posizione durante l’attacco: Dentro alla carrozza dei Creutzfeldt (V) 
 

Informazioni volontarie: 
Non sa chi ha ucciso Erasmus (V); 
Non saprebbe da dove cominciare per supporre l’identità di chi ha 

ucciso Erasmus (F); 
Nessuno dei Creutzfeldts è coinvolto (V); 
Sospetta che Ruprecht sia coinvolto (F); 
Non sa nulla dell’attacco dei mutanti (F); 
Desidera che i negoziati di pace vadano a buon fine (V); 

Informazioni a domanda diretta: 
è innamorato di Darathee Durrenbach (V) 

Informazioni segrete: 
Sospetta che Darathee sia coinvolta nell’omicidio; 
Grethe Rozenow è un’assassina; 
Ha organizzato l’attacco dei mutanti; 
Egli stesso è un mutante; 

 

Perquisirlo permette di trovare: Pistola, Spilla di famiglia / Fischiet-
to, Scaglie da mutante 
 
Motto: “Fornire aiuto a coloro che sono meno fortunati, questo è il 
compito della nobiltà” 
Citazione rilevante: “I miei sospetti ricadrebbero su Ruprecht e sul 
suo mercenario. Ruprecht preferirebbe vedere la nostra famiglia di-
strutta e le nostre terre prese piuttosto che continuare i negoziati di 
pace.”  
 

Nome: Friderich Creutzfeldt 
Età: 22 
Descrizione: è un libertino ed un mascalzone, si gode la libertà dalle 
responsabilità che la nobiltà comporta. 
Posizione durante l’attacco: All’interno della carrozza dei Creutzfeldt 
(V) 
 

Informazioni volontarie: 
Non sa chi ha ucciso Erasmus (V); 
Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti (V); 
Non gli importa nulla dei negoziati di pace (F); 
Risponderà alle domande solamente dopo essere stato battuto a 

carte (V); 
Informazioni a domanda diretta: 

Ritiene che i Durrenbach siano personalmente responsabili della 
morte del suo primo amore (V); 

Ha avuto una breve tresca con Brigita Durrenbach, ma solamente 
allo scopo di spezzarle il cuore (V); 

Brigita fa parte di un culto dei Poteri della Rovina (F); 
Ha visto un numero sorprendente di mutanti aggirarsi nei terreni 

da caccia dei Creutzfeldt (V); 
Informazioni segrete: 

Nessuna; 
 

Perquisirlo permette di trovare: 
Assi (carte da gioco) per barare a carte; 

 
Motto: “Vi interessa una partita a carte? Spero non vi approfittiate di 
me, è un’abitudine che ho preso da poco” 
Citazione rilevante: “Non so se è importante e non ne sono certo, ma 
da tempo sospetto che Brigita Durrenbach sia membro di un culto 
illegale ed è possibile che sia addirittura di natura caotica.”  
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Nome: Grethe Rozenow 
Età: 28 
Descrizione: Il suo titolo ufficiale è “consorte” e si veste in maniera 
coerente al suo ruolo, ma in realtà è un’assassina addestrata, presente 
per sfruttare un’eventuale opportunità di uccidere un Durrenbach. 
 

Posizione durante l’attacco: Ascoltava gli intrattenitori sul retro della 
carovana (Vero, ma è scomparsa all’inizio dell’attacco) 
 

Informazioni volontarie: 
Non sa chi ha ucciso Erasmus (V) 
Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti (V) 
Non le importa nulla delle trattative di pace (V) 
La sua presenza è solamente un supporto per Friderich (F) 

Informazioni a domanda diretta: 
Se la sua identità come assassina viene rivelata, dichiarerà che è 

stata pagata per uccidere un Durrenbach (V) 
Non ha portato alcun veleno letale con sé (V) 
Jakob è un mutante (V) 

Informazioni segrete: 
Lei è un’assassina 
 

Perquisirla permette di trovare: un sottile, affilato e particolare pu-
gnale (“per la mia protezione”), il cui scopo può essere rivelato sola-
mente da Everd, a meno che uno dei PG sia o sia stato un assassino; 
 
Motto: “Vi dispiacerebbe annodarmi il vestito? Sembra che abbia vo-
lontà propria ogni tanto” 
Citazione rilevante: “Sono qui solamente per supportare Friderich, 
qualunque decisione egli prenda”  
 
 

Nome: Arent Stretstorpe 
Età: 47 
Descrizione: è un mercenario, ma da cinque anni è amico fidato della fami-
glia Creutzfeldt. 
 

Posizione durante l’attacco: Nella parte anteriore della carovana, sorve-
gliava la zona alla ricerca di eventuali pericoli (Vero) 
 

Informazioni volontarie: 
Non sa chi ha ucciso Erasmus (V); 
Vuole che i negoziati di pace abbiano successo (Vero); 
Sospetta di Darathee perché il suo defunto marito è morto in circostan-

ze sospette (V); 
Sospetta di Everd perchè farebbe qualsiasi cosa per denaro (V); 
Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti (F); 

Informazioni a domanda diretta: 
Non può garantire la posizione di Everd durante l’attacco dei mutanti 

(V); 
Non si fida del verdetto dell’indagine che ha dichiarato Darathee inno-

cente (V) 
Ha litigato con Erasmus per colpa di “opinioni diverse sulle tattiche da 

tenere in battaglia” durante una campagna sette anni fa (F); 
Jakob ha orchestrato l’attacco dei mutanti (V); 

Informazioni segrete: 
Ha avuto una tresca con una nobildonna otti anni prima; 
Ha confessato ad Erasmus di avere una tresca; 
Erasmus ha tentato di ricattarlo ai tempi, fallendo; 
Ruprecht si è offerto di pagare la somma del ricatto; 

Perquisirlo permette di trovare: la lettera di ricatto da parte di Erasmus; 
 
Motto: “Le battaglie si vincono con la forza di volontà, non con la forza 
delle proprie braccia.” 
Citazione rilevante: “Il marito della vedova Darathee è morto improvvisa-
mente mentre era in salute. Lei è stata dichiarata innocente, ma ho sentito 
che l’indagine non è stata molto meticolosa.”  
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Nome: Brigita Durrenbach 
Età: 26 
Descrizione: di una bellezza mozzafiato e conscia di esserlo. Indossa 
una piccola tiara, segno del suo ruolo come capo dei Durrenbach; 
 

Posizione durante l’attacco: Dentro la carrozza dei Durrenbach (V) 
 

Informazioni volontarie: 
Non sa chi abbia ucciso Erasmus (V); 
Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti (V); 
Desidera che i negoziati di pace abbiano successo (V); 
Friderich cova un enorme odio per i Durrenbachs (V) e vorrebbe 

vederli in rovina (V); 
Friderich ha tentato di sedurla (V); 

Informazioni a domanda diretta: 
Non è un membro di alcun culto (V); 
Il marito di Darathee è morto in maniera molto improvvisa (V); 
Nessuno si dispiace della sua morte perchè era un uomo violento 

(V), ma ciò non significa che Darathee l’abbia ucciso (F) 
Un’indagine ha dichiarato Darathee innocente da ogni accusa (V); 

Informazioni segrete: 
I funzionari che hanno svolto l’indagine sulla morte improvvisa del 

marito di Darathee sono stati pesantemente corrotti, da lei stes-
sa; 

 
Perquisirla permette di trovare: Una lettera di iniziazione presso un 
Culto di Slaanesh per un’iniziazione (posizionata da Ruprecht); 
 
Motto: “La grandiosità è un destino che non viene concesso, ma che si 
deve guadagnare”. 
Citazione rilevante: “Friderich! Quell’uomo spregevole non si ferme-
rebbe davanti a nulla per vedere le nostre famiglie rimanere in contrasto. 
Sapete che una volta ha perfino provato a sedurmi?”  

Nome: Ruprecht Durrenbach 
Età: 29 
Descrizione: Rimugina spesso sul futuro della sua famiglia e si preoccu-
pa del fatto che i Creutzfeldts possano uscirne vittoriosi impoverendo i 
Durrenbachs. Crede che lui sia più adatto di Brigita a guidare la propria 
famiglia e cerca di trovare un modo per screditarla. 
 

Posizione durante l’attacco: All’interno della carrozza dei Durrenbach 
(V); 
 

Informazioni volontarie: 
Non sa chi ha ucciso Erasmus (V); 
Spera che i negoziati di pace abbiano successo (F) ma non pensa 

che andranno a buon fine (V); 
Brigita fa parte di un culto (F); 
Friderich ha interrotto la sua relazione con Brigita (F, è stata lei a 

porvi fine) perché ha scoperto che lei fa parte di un culto (F); 
Informazioni a domanda diretta: 

Darathee non ha nulla a che fare con la morte di suo marito (F) 
Non porta alcun rancore verso i Creutzfeldts (Falso); 

Informazioni segrete: 
Pagherà la somma di denaro che Erasmus ha richiesto ad Arent 

come ricatto; 
 

Perquisirlo permette di trovare: 
Un piccolo involucro contenente diverse bozze stropicciate della 

lettera falsificata che collega Brigita ad un culto; 
 

Motto: “I Creutzfeldts sono sempre stati gelosi degli obiettivi e dell’im-
portanza raggiunti dalla nostra famiglia all’interno della Provincia” 
Citazioni rilevanti: “Sono dispiaciuto di informarvi che condivido i 
sospetti di Friderich sulla partecipazione di Brigita ad un culto di qualche 
tipo, anche se io sono e resterò per sempre il suo leale fratello”.  
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Nome: Darathee Durrenbach 
Titolo: Sacerdotessa di Shallya 
Età: 32 
Descrizione: Ogni volta che la si osserva si nota una tristezza distante, 
come se bramasse costantemente qualcosa che non ha modo di ottene-
re; 
 

Posizione durante l’attacco: Alle prese con un piccolo bambino ma-
lato vicino alla carrozza dei Durrenbach (F); 
 

Informazioni volontarie: 
Non sa chi ha ucciso Erasmus (F); 
Non sa nulla a riguardo dell’attacco dei mutanti (F); 
Vuole che gli accordi di pace abbiano successo (V); 

Informazioni a domanda diretta: 
Darathee è innamorata di Jakob Creutzfeldt (V); 
Suo marito la picchiava (V), ma non l’ha ucciso (F); 
Suo marito è in ogni caso morto improvvisamente (V); 
Un’indagine ha dimostrato la sua innocenza (Vero, ma i funzionari 

furono corrotti per pronunciare questo verdetto); 
Informazioni segrete: 

Jakob ha architettato l’attacco dei mutanti; 
Grethe Rozenow è un’assassina; 
Ha avvelenato il marito perchè era un uomo violento; 
Ha ucciso Erasmus per salvare Jakob e per poter continuare il loro 

lavoro; 
 

Perquisirla permette di trovare: Erbe per guarigioni; 
 
Motto: “La pietà di Shallya non fa discriminazioni ed è rivolta a tutti” 
Citazione rilevante: “Le vie con cui opera Morr sono misteriose. Po-
vero, povero uomo.”  

Nome: Everd Setzingen 
Titolo: Capitano Mercenario Durrenbachs 
Età: 39 
Descrizione: Un mercenario assoldato dai Durrenbachs come protezione aggiunti-
va durante i negoziati. 
Posizione durante l’attacco: al centro della carovana alla ricerca di eventuali peri-
coli (V) 
 

Informazioni volontarie: 
Non sa chi ha ucciso Erasmus (V); 
Non vuole che i negoziati di pace vadano a buon fine (V); 
In passato ha già incontrato Grethe Rozenow ma non come compagna di 

qualcuno (V); 
Ha lavorato con Arent in una campagna mercenaria per il Conte Elettore 

sette anni prima (V); 
Durante questa campagna, Arent ed Erasmus litigarono e fecero a botte (V); 
La lite tra il prete ed Arent ha portato alla fine della carriera militare di que-

st’ultimo (V); 
Informazioni a domanda diretta: 

Non ha accettato denaro per uccidere Erasmus (V) 
Il particolare pugnale di Grethe è progettato specificatamente per tagliare le 

gole (V); 
Ha lavorato con Grethe Rozenow in una campagna militare quattro anni 

prima, ma la ricorda diversa (V); 
Grethe Rozenow è un’assassina (V); 
Le indagini riguardanti Darathee sono state manipolate ed i funzionari cor-

rotti (V); 
Informazioni segrete:  
         Nessuna; 
 

Perquisirlo permette di trovare: un enorme quantità di coltelli, pugnali ed altre 
piccole ma affilate armi (vedi pag. 11) 
 
Motto: “Posso farlo... ma vi costerà” 
Citazione rilevante: “Il viso di quella donna mi è familiare, ma non riesco a 
collegarla a nulla. E no, non pago per quello.”  
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Mio caro Arent, 
spero che questa mia lettera ti trovi in buona  
saluta e assunto per un lavoro ben pagato.  
Riguardo all ’argomento di cui avevamo discusso, 
credo che una somma minima di 500 corone d’oro 
dovrebbe essere sufficiente a chiudere definitivamen-
te la questione in maniera soddisfacente per  
entrambi i nostri interessi. Non appena questa 
somma di denaro arriverà in mio possesso,  
considererò la questione chiusa e non verrai mai 
più contattato da me a riguardo.  
Ti ringrazio profondamente per la tua  
collaborazione, 

Erasmus Heger 

Brigita, 
Fin da quando sei stata accettata nel nostro Peccaminoso 
Ordine, abbiamo avidamente atteso il tuo passaggio 
dall’Ignoranza al Caos, tramite il nostro Rituale di 
Iniziazione. Quel Momento è ora arrivato.  
Ti preghiamo quindi di incontrare il tuo Superiore nel 
Posto Stabilito quando Morrslieb è piena e più grande 
nel cielo. Sia lode a Slaanesh!  
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I PNG che possono avere un ruolo all’interno di que-
sta avventura, oltre ai personaggi principali, sono elen-
cati qui: 

 
GEORG 
Capo dei Mutanti 

Descrizione: Incaricato da Jakob di inscenare la ra-
pina alla carovana, Georg è astuto e conosce bene le 
basi delle tattiche militari. Diversi anni fa era un sem-
plice contadino ma per inseguire alcuni cultisti del caos 
è stato coercizzato ed ha ottenuto le sue mutazioni 
dopo essere stato esposto alla Magia Nera durante la 
conseguente battaglia. 

Mutazioni: Gambe Animali, Corna (BF-1 se usate 

come arma) 

Equipaggiamento: Scudo, Ascia a due mani 

 

 

MUTANTI SOLDATI 

Descrizione: Al contrario di Georg, questi soldati 

sono stati mutanti dalla nascita e sono di conseguenza 
stati abbandonati in una foresta. All’inizio dell’avven-
tura, due di loro hanno un’istintiva paura della magia e 
devono superare una Prova di Volontà Facile (+20) 
per agire se essa viene usata in maniera esplicita. In 
ogni caso questo non avranno paura durante il finale 
dell’avventura, quando saranno equipaggiati con cotte 
di maglia, scudi, balestre ed asce. 

Mutazioni (una per mutante): Tira casualmente a 

pagina 229 del Manuale Base 

Equipaggiamento: Scudo Arrugginito, Balestra, 8 

Dardi 

SOLDATI CREUTZFELDT E  
DURRENBACH 

Descrizione: Soldati provenienti da una delle due 

famiglie nobili: entrambi i gruppi sono disciplinati e 
solitamente agiscono in maniera coesa. Saranno pre-
senti dieci soldati per ogni famiglia, per un totale di 
venti soldati. 

Equipaggiamento: Cotta di Maglia, Scudo, Spada. 

Cinque Soldati per famiglia sono equipaggiati con una 
Balestra e 12 Dardi ciascuno. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

45% 56% 42% 44% 32% 38% 37% 33% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 22 4 4 5 0 0 1 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

39% 37% 39% 34% 35% 25% 28% 22% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 3 3 4 0 0 1 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

39% 37% 39% 34% 35% 25% 28% 22% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 3 3 4 0 0 1 
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DICERIE 
Jakob Creutzfeldt sta per essere costretto a sposa-

re Darathee Durrenbach come parte degli 
accordi di pace (Falso; Jakob e Darathee si 
amano ed hanno intenzione di annunciare il 
loro fidanzamento ai negoziati di pace); 

Brigita Durrenbach è una strega (Falso); 
Il vecchio dei Durrenbach è stato avvelenato da 

Ruprecht, allo scopo di ottenere il controllo 
della famiglia (Falso), ma il padre ha avuto dei 
sospetti a riguardo (Falso) ed ha scelto Brigita 
per succedergli nel ruolo di capo (Vero, ma 
solo perchè crede che Brigita sia più adatta a 
ricoprirlo); 

Arent Stretstorpe e Everd Setzinger hanno com-
battuto insieme in una compagnia mercenaria 
in passato (Vero) e si odiano (Falso, anche se 
è vero che Arent non rispetta Everd); 

Il vecchio dei Creutzfeldt non c’è molto con la 
testa da diversi anni (Vero) ed è per questo 
motivo che non parteciperà ai negoziati di 
pace (Vero) 

Ruprecht Durrenbach prova risentimento verso 
sua sorella perchè è stata scelta al suo posto 
per l’incarico di guidare la loro famiglia (Vero) 

Darathee Durrenbach è diventata una Sacerdotes-
sa di Shallya per via del dolore legato alla pre-
matura dipartita del suo giovane marito 
(Falso); 

Friderich Creutzfeldt si diletta con la Magia Nera e 
si sa che compie sacrifici animali nella notte di 
Hexenstag (Falso); 

Grethe Rozenow può predirti il futuro per una 
piccola somma di denaro (Falso); 

Nel mezzo dei negoziati di pace, il Conte arriverà 
con il suo esercito e si abbatterà sulle due fa-
miglie, distruggendole entrambe una volta per 
tutte (Falso); 

ELEMENTI CHIAVE 
1. Jakob e Darathee sono innamorati (scoperto chie-
dendo a Jakob oppure a Darathee in risposta alle dice-
rie di Mathias; vedi pagina 2) 
2. I ferri del mestiere di Grethe non contenevano al-
cun veleno (dettagli in “Cuscini e Veleni”, pagina 13) 
3. Il verdetto emesso durante le indagini su Darathee è 
stato influenzato tramite corruzione (scoperto, abba-
stanza ironicamente, corrompendo Everd in “La Ve-
dova Nera”, pagina 12) 
4. Darathee non si trovava dove affermava di essere 
durante l’attacco dei mutanti (dettagli in “Serva facol-
tosa, bambino disperso”, pagina 13) 
5. Nel territorio dei Creutzfeldt si trova un santuario 
per i mutanti (dettagliato in “L’esercito dei disadattati”, 
pagina 13) 
6. Jakob ha architettato l’attacco dei mutanti (scoperto 
interrogando Arent su Jakob, ma solamente dopo il 
suo licenziamento; vedi “Una cesta piena di Karl”, 
pagina 11) 
7. Jakob è un mutante (dettagli in “Un Mutante tra 

Noi”, pagina 12) 



 


