Autori

Impaginazione

Francesco “Erskine” Pignatale
Gianluca “Shin” Bellini
Giovanni “Darkwolf ” Salerno

Daniele “dottwatson” Castagnino

Revisione

Copertina

Daniele “dottwatson” Castagnino
Gianluca “Shin” Bellini

Michele Amadio

Disegni

Luna d’Ecate (Sfondo)

Due parole sul compendio...
Il progetto sul compendio dei Mezzuomini è partito verso la fine del 2008 a cura degli
storici utenti della Locanda Darkwolf ed Erskine.
Sono passati 8 lunghissimi anni. WFRP ci ha abbandonato molto presto, WFRP3 non ha
mai trovato spazio nel cuore degli appassionati italiani e siamo quantomai lontani dall'uscita
di un'ipotetica nuova versione di Martelli.
L'eredità lasciata da Giovanni e Francesco era comunque pesante: ho sempre pensato che
fosse interessantissimo, per un Arbitro di Gioco, avere qualche notizia in più su come
rendere questa razza bistrattata partecipe delle sue campagne.
Allo stesso modo, per chi volesse interpretare un Mezzuomo, due dritte, qualche consiglio e
delle nuove carriere riservate penso siano sempre manna che piove dal cielo.
E così, dopo 8 anni e grazie al lavoro di Gianluca che ha finito di scrivere le parti mancanti,
possiamo finalmente leggere questo compendio.
Spero sinceramente che vi piaccia e soprattutto che lo usiate nelle vostre avventure: non c'è
modo migliore per tenere in vita questo splendido gioco!
dott.
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I Mezzuomini rappresentano un vero enigma nella teoria dell'evoluzione delle varie razze che popolano il
Vecchio Mondo.
Una razza come la loro sarebbe dovuta essere estinta già da molti secoli e invece sono ancora qui, al nostro
fianco e nelle nostre città.
Mentre tutte le altre specie sono riuscite a sopravvivere grazie alla loro forza, la resistenza, la forte capacità
di adattamento a situazioni e condizioni estreme, abilità particolari, legami peculiari con l’Aethyr, i
Mezzuomini sono arrivati ai giorni nostri contando, apparentemente, solo sulla loro discrezione e sull'abilità
culinaria.
Quest'ultima potrebbe essere anche considerata fondamentale giacché, in caso di bisogno, cavare un tortino da
una scarpa potrebbe salvarti la vita, ma questo non giustifica, assolutamente, il paradosso dei Mezzuomini,
così come non lo giustifica il fatto di aver sempre goduto della protezione degli uomini (il “Parassitismo” spesso
si rivela una strategia vincente) poiché quest’ultima non è generale e si attua solo negli insediamenti umani
e non nel Convivio.
Il loro carattere pacifico e la loro conformazione fisica non sono assolutamente compatibili con la violenza
degli ultimi secoli e di quelli passati.
Il “Parametro di Persuasione”, con cui misuro la capacità di una specie di spingere lontano dalla propria via
evolutiva una razza contigua, è a loro completamente sfavorevole.
La possanza e l’ascia di un orco, gli artigli e l’astuzia di un vampiro hanno un valore del Parametro di
Persuasione notevolmente alto.
La seppur alta furbizia di un mezzuomo, combinata con una torta ai mirtilli, rappresenta un Parametro di
Persuasione di diversi ordini di grandezza inferiore ai due esempi precedenti se consideriamo un sistema “SemiViolento” come quello che sperimentiamo oggigiorno.
Inoltre non si riesce a spiegare come mai, nessuna delle razze a loro ostili, come i pelleverde o i vampiri, loro
vicini di casa, abbia mai pensato di spazzar via questa specie all’apparenza inutile. Questo anche a dispetto
della loro apparente immunità alla corruzione del Caos.
Forse è proprio l’apparente “incapacità di nuocere” il loro segreto, il “mimetismo naturale” che permette loro di
sopravvivere: nessuno li prende in considerazione o li valuta una minaccia e, di conseguenza, i Mezzuomini
hanno, probabilmente, fatto dell’essere sottovalutati una vera e propria strategia di sopravvivenza.
C’è, comunque, una “ciambella mancante”... pardon, un “anello mancante”.
Infatti, se possiamo stendere pagine e pagine di teorie su come possano sopravvivere oggi, non si capisce come,
quando in precedenza il mondo era più selvaggio e quindi la forza bruta e il confronto fisico erano fattori
chiave e spesso unici nel decidere chi dovesse occupare il territorio (e quindi parliamo di un sistema
“Totalmente-Violento”), essi siano riusciti a sopravvivere, anche perché a quei tempi l'incapacità di nuocere
di una razza la tramutava automaticamente in una facile ed appetibile preda.
Dopo aver passato tanto tempo in mezzo a loro, sono comunque quasi certo che quello che sappiamo sui loro usi e
costumi, sulla loro vita, sulla loro storia, su di loro in generale, sia solamente quello che loro vogliono farci
conoscere. Verosimilmente tengono sapientemente nascosto tutto quello che sarebbe realmente importante
sapere sulla loro specie e che, oramai, dopo tanti secoli, sembra chiaro, non saremo mai in grado di scoprire.

Estratto del trattato “L’Origine delle Razze”
del professor Karl Darruin
Università di Altdorf

CREDENZE COMUNI

amore per la natura, si potrebbe pensare che
le vostre due razze siano imparentate in
qualche modo, ma loro hanno un’indole
“Quando ce n’è qualcuno nei paraggi non mi troppo pacifica perché questo sia possibile.
Al contrario di voi umani, sono troppo
sento tranquillo!
Ti sorridono, ti fanno un cenno amichevole, occupati a godersi la vita e coltivarla, per
pensare solo a distruggere. Forse il fato
ti salutano, si allontanano e, zac!
potrebbe avere dei disegni che li
Non hai più il borsello!”
comprendono, chissà. Dopotutto gli Dei
- MORGRIN DROKRAGSON, MERCANTE hanno dimostrato altre volte di avere anche
il senso dell’umorismo!”
“Da quando hanno aperto quei banchetti da
porchettaro, ho notato che la popolazione di
gatti randagi è diminuita drasticamente e si
vedono anche meno ratti in giro.
Con questo non voglio dire nulla o accusare
nessuno, ma non vi sembra strano che
abbiano sempre la carne per i loro pasticci,
anche nei periodo di magra?
Comunque i loro pasticci di carne sono
davvero buoni!”

- CAMROL LAI-RE, DELEGATO DI ULTHUAN

“Se vogliono, riescono a farsi amico
chiunque, avete notato? Sempre gentili,
sempre ospitali, alla fine ti senti in debito con
loro e stai sicuro, prima o poi verranno a
riscuotere!”
- STEFFAN ODWINSON, CITTADINO DI ALTDORF

- ALBRECHT EHRHARD, GUARDIA CITTADINA DI
NORDERINGEN

“Imbroglioni e ladri di terra, ecco cosa sono!
Si sono presi le terre più fertili dello Stirland
e ora sono ricchi grazie a quelle. Io non mi
fido di loro e nessuno dovrebbe farlo!
“Esseri interessanti, questi Mezzuomini;
inutili, come voi umani, del resto, ma almeno Sarebbe meglio per il mondo se sparissero,
stupide e inutili piccole carogne!”
riescono a farti sorridere con i loro
comportamenti. Se non fosse per il loro

- SEBASTIAN BOSCH, ABITANTE DELLO STIRLAND
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“Piccoletti simpatici! Loro sapere cosa vuol
dire mangiare e poi sempre gentili con
Kroag. Se qualcuno parla male di piccoletti,
Kroag fa cambiare idea!”

PREPARATEVI ALLA FINE PERCHÉ LA
BESTIA SI AVVICINA!”
- ASMODEUS, PROFETA E VEGGENTE, REIKSPLATZ, ALTDORF

- KROAG, MERCENARIO OGRE DI STANZA IN STIRLAND

“Nel Libro dei Giorni di Finreir, Custode delle
Tradizioni di Ulthuan, dove si parla degli
Antichi, viene affermato che questi sono
“Ehm… C’è da dire, però, che qualche volta
direttamente responsabili della creazione del
sono stati utili. Forse non sono tanto male
mondo come noi lo conosciamo. Se la mia
come tutti pensano!”
traduzione non è errata, agli Antichi
- SEBASTIAN BOSCH, ABITANTE DELLO STIRLAND sarebbe, anche, imputabile la creazione delle
(DOPO AVER SENTITO KROAG) razze che popolano il nostro mondo, a
cominciare dagli Elfi, per finire ai
Mezzuomini. Proprio su questi ultimi, ci sono
“Credetemi, nessuno avrebbe scommesso uno delle informazioni, alla luce delle quali, pare
pfenning bucato sul risultato della Battaglia che la razza dei Mezzuomini fosse molto
del Guado Rosso, soprattutto quando fu
importante nei disegni degli Antichi.
chiaro che ad un contingente di frombolieri Essendo ben consci della minaccia
Mezzuomini era stata assegnata la
rappresentata dai Poteri della Rovina, che
copertura del fianco sud, quello che dava sul dimoravano oltre i Portali, gli Antichi,
guado… ebbene, indovinate perché la
attraverso i loro esperimenti, cercarono,
battaglia ha preso quel nome? Io c’ero e
sembra, di creare una razza che fosse
fatevi dire che da allora non sottovaluto mai immune alla loro infausta influenza, per
un Mezzuomo armato di fionda…”
meglio poterli contrastare, qualora fossero
riusciti a fare breccia nel nostro mondo.
- WOLFGANG KURST, ALABARDIERE MERCENARIO Purtroppo, per l’improvviso crollo dei
DELL’HOCHLAND Portali, l’incursione del Caos nel mondo,
arrivò molto prima che il loro lavoro fosse
terminato. È per questo motivo, secondo il
libro, che i Mezzuomini sono l’unica razza a
essere totalmente immune dalla corruzione
del Caos, com’era nelle intenzioni degli
A OCE DELL RUDITO
Antichi, che, però, non avendo avuto la
possibilità di terminare il lavoro iniziato,
“La vedo! LA VEDO!
non sono riusciti a dotare questa nuova
VEDO LA BESTIA! La Bestia che assumerà
specie, della forza sufficiente a contrastare
molte forme… sarà il Drago dalle Molte
materialmente l’avanzata dei Poteri
Teste che brucerà le vostre carni… sarà il
Perniciosi.
Demone di Sangue che vi caverà le
Questa sarebbe, secondo il Libro dei Giorni
frattaglie… sarà il Vento Oscuro che vi
di Finreir, l’oscura origine del popolo dei
porterà la malattia… sarà l’Araldo della
Mezzuomini, come noi li conosciamo!”
Rovina e nulla potrà opporvisi!
Non c’è speranza, NON C‘E‘ SALVEZZA!
- ESTRATTO DA LE CRONACHE DI PADRE IGYORI RHURVIC,
Solo… solo… si, solo il potere nascosto nel
PRETE DI VERENA
Piccolo Popolo dagli antichi dei mortali può
fermare la Bestia…
SI! ESSI SAPEVANO! ESSI VEDEVANO!
“Mutapietra inutile contro mezzecose e
Ma quel dono, quel potere, è oramai sepolto, questo è male. Inutile sprecarla!
ignorato, dimenticato…
Meglio qualsiasi altro veleno. Su lance,
Non c’è speranza, NON C‘E‘ SALVEZZA!
coltelli o dardi. Sempre se riesci a prenderliTremate! Pentitevi e confessate i vostri
prenderli.
immondi peccati!

L V

’E
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Mezzecose veloci-veloci e difficili-difficili da Come si chiamava Marcus?
colpire. Sniff.
Bof, pazienza... tanto è morto!”
Meglio allora veleno in cibo. Tanto
- OBLANDO “OBOLO” TRANCIONI,
mangiano sempre. Ma anche questo difficileU
SURAIO
DI MONTECASTELLO, TILEA
difficile. Se zuppa ha ingrediente diverso,
N
OTA
:
M
ARCUS
È
LA
SUA
GUARDIA DEL CORPO, UN
loro capiscono, sì.
OGRE
Mezzecose difficili da uccidere!”
- RIKKIT’TIK, “ERUDITO” DEL CLAN ESHIN

DETTO FRA NOI

“Siamo abituati ad essere guardati dall’alto
da tutti. Chiunque si crede superiore a noi,
magari anche più furbo e, noi, glielo
lasciamo credere. Così abbassano la
guardia!”
- LILIA DOLCEPETALO, MERCANTE DI BOGHEHAFEN

“Noi siamo gente semplice. Ci basta avere del
buon cibo, terra da coltivare e un po’ di
“Se siamo così inutili e inaffidabili, com’è che
denaro… per comprare del buon cibo! Il
siamo gli unici non umani ad avere un
resto non ci interessa, almeno finché ci
Elettore nel Consiglio?”
lasciano in pace.”
- FULWIT SOFFIACORNO, ABITANTE DEL CONVIVIO

“Naaa, quello che dicono su di noi, sono solo
illazioni, come il fatto che siamo avidi e
senza scrupoli. Questo mi ricorda l'ultimo
pezzente che non mi ha restituito i soldi e mi
ha insultato.

LA FONDAZIONE DEL
CONVIVIO

- NOBBY OMBRACORTA, CITTADINO DI ALTDORF

“Anche Dirk diceva sempre che ero un inutile
peso morto. Intanto io sono tornato vivo da
quel tunnel!”
- GUMPY VENTODIBOSCO, ASSO DELLE FOGNE

nascita dell’Impero, tant’è vero che nei libri di storia
non vengono minimamente menzionati. Il loro
sviluppo, quindi, è proceduto di pari passo con
quello dell’umanità, tanto che essi si sono integrati
perfettamente nella società umana, diventando una
presenza comune all’interno delle città e della
Le origini dei Mezzuomini, al contrario di quelle
maggior parte degli insediamenti degli uomini. La
delle altre razze che popolano il Vecchio Mondo,
loro storia non è costellata di avvenimenti
sono avvolte nel mistero. Nulla si sa della storia
particolari, almeno fino all’anno 1010. Durante
della loro nascita, se non che, quando gli umani
quest’anno, l’Imperatore Ludwig II Hohenbach
colonizzarono le terre che in seguito sarebbero
diventate l’Impero, c’erano già alcuni Mezzuomini (conosciuto come Ludwig il Grasso), ordinò al suo
tra di loro. Se siano migrati insieme agli Uomini o se valletto Mezzuomo di preparare un pasto “Degno
abitassero già nell'attuale Impero non è dato sapere. della sua grandezza”. Il risultato fu talmente
apprezzato che non solo il valletto divenne il cuoco
Fatto sta che le prime cronache degli uomini e le
personale, ma l’imperatore Ludwig il Grasso donò ai
prime icone, arrivateci dall’epoca di Sigmar
Mezzuomini, con un editto imperiale, alcune delle
mostrano già la loro presenza nel mondo. Dalle
narrazioni, non sembra che essi abbiano avuto una terre più fertili dell’Impero, comprese tra le anse del
fiume Aver, sottraendole allo Stirland e all’Averland
qualche rilevanza nelle guerre che portarono alla

6

e dando origine, di fatto, al Convivio, una regione
completamente autonoma, anche se legata
all’Impero come tutte le altre province, governata
dai Mezzuomini con un proprio rappresentante tra i
Conti Elettori . I motivi che spinsero l’Imperatore
Ludwig a donare ai Mezzuomini un’intera regione,
un governo autonomo, e addirittura una delle più
importanti cariche politiche dell’Impero, sono
riassunte nell’editto dalla frase: “... per l’immenso
contributo che hanno dato nello sviluppo dell’arte culinaria
dell’Impero tutto…”. Per quanto l’Imperatore Ludwig
il Grasso, conosciuto come più interessato alla
buona cucina che alla buona politica - e da qui il suo
appellativo - non fosse nuovo a decisioni piuttosto
bizzarre (tra queste, egli era solito giustiziare i suoi
chef, rei di non aver soddisfatto i suoi gusti), molti
studiosi, che a tutt’oggi continuano a studiare il
caso, concordano nell’affermare che questa
potrebbe essere tanto l’ennesima follia di un
imperatore che si potrebbe definire “originale”, ma,
viste le concessioni ottenute dai Mezzuomini,
quanto una scelta guidata da ragioni importantissime
che potrebbero essere state mantenute segrete, tanto
da non comparire neanche in una nota a margine
delle più approfondite cronache dell’Impero.
Questo è quello che tutti sanno. Non tutti sanno
che fu un’idea architettata dai Mezzuomini stessi.
Cosciolo Sottonocciolo, buffone di corte, propose a
Ludwig il Grasso la creazione di un Conte Elettore
Mezzuomo come lo scherzo definitivo a spese degli
Elettori dell’Averland e dello Stirland, le cui terre
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furono, appunto, divise per creare il Convivio.
Ludwig trovò lo scherzo incredibilmente divertente,
e i Mezzuomini se la risero fino a Volkshalle, sede
del Consiglio degli Elettori dove sedette appunto
Cosciolo Sottonocciolo come primo Elettore
Mezzuomo.
In ogni caso, qualunque sia la vera storia della sua
nascita, le reazioni a questo editto imperiale, furono
molteplici: dalla collera, per la sottrazione di una
parte così importante del territorio alla propria
provincia, alla rassegnazione per l’ennesima
eccentricità di un imperatore considerato dai più un
folle.
In tutto il marasma causato dall’editto imperiale, ci
fu anche chi pensò di approfittare della situazione.
Un governatore averlandese il cui nome si è perso
nelle maglie della storia, credendo di riuscire a
ingannare i Mezzuomini forse fuorviato dal loro
aspetto innocuo e dai loro modi da sempliciotti,
riuscì a vendere loro alcune terre allora conosciute
col nome de “Ducato delle Colline Incolte”, una
zona a sud-est delle anse dell’Aver che doveva il suo
nome al fatto che qualunque cosa si provasse a
piantare su quelle terre sembrava destinata a morire.
Gli accordi furono siglati, il prezzo pagato e le terre
furono cedute al neonato Convivio.
Il governatore, in seguito, si vantò dell’affare che
aveva fatto e del colpo gobbo che aveva giocato ai
Mezzuomini, vendendogli, a caro prezzo, delle terre
inutili.

Oggi quella regione è chiamata dai suoi abitanti
Verdefoglia e vi sono coltivate le migliori qualità di
tabacco dell’Impero, grazie al cui commercio il
Convivio è diventato una delle regioni più ricche
della nazione.
Gli abitanti dell’Averland, forse per stizza o forse
per ignorare il fatto di essere stati beffati dai
Mezzuomini, continuano a chiamare quelle terre “Il
Ducato delle Colline Incolte” e, forse per lo stesso
motivo, hanno cancellato, dalle loro cronache, il
nome di quel governatore che fece un “così grande
affare” ignorando la maestria dei Mezzuomini nel
coltivare la terra e la facilità con cui riescono a
prendersi gioco del prossimo.
Dalla nascita del Convivio in poi, la società dei
Mezzuomini ha avuto modo di svilupparsi in
maniera autonoma rispetto al resto dell’Impero,
anche se sono davvero pochi gli avvenimenti
importanti che arrivano alle orecchie delle altre
razze, visto che i Mezzuomini sono molto discreti al
riguardo, preferendo mantenere il riserbo con
chiunque non appartenga alla loro razza. Molti
studiosi, andando a controllare eventuali parallelismi
tra le storie raccontate dai Mezzuomini e le
cronache, minuziosamente appuntate dagli storici
imperiali, si sono accorti che, nella maggior parte dei
casi, sono stati presi in giro dai piccoli abitanti del
Convivio, continuando ad avere le idee sempre più
confuse, riguardo alla loro storia.
Ciò nonostante, si conosce l’esistenza di alcuni
personaggi storici, molto importanti nella cultura dei
Mezzuomini. Uno dei più considerevoli, la cui figura
può essere paragonata a un santo della cultura
umana, è il primo Anziano del Convivio, il cui nome
era Feri Toppadorata. Fu Feri ad accettare
formalmente la consegna del territorio, battezzato in
seguito Convivio dal popolo dei Mezzuomini,
dall’Imperatore in persona e da allora continuò per
tutta la sua vita a cercare di fare interessare alla
politica gli altri anziani della regione, dividendo il
territorio in distretti da amministrare separatamente.
Per quanto gli insegnamenti di Feri Toppadorata
abbiano dato i loro frutti, dopo la sua morte la
maggior parte degli anziani, col tempo, è tornata al
proprio stile di vita indolente. Malgrado questo,
però, l’importanza della figura di Feri è riconosciuta
da tutto il popolo del Convivio, in particolare per il
fatto di essere stato il primo mezzuomo a produrre
una birra di altissima qualità, la famosa Fogliadorata,
che, ancora oggi, si racconta abbia delle proprietà
magiche.
Altra figura importante nella storia dei Mezzuomini
è Sam Fierapancia, famoso coltivatore e guaritore del
Convivio. Quando la Peste Nera fece strage della
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popolazione dell’Impero, nell’anno 1111 del
Calendario Imperiale, pure il Convivio ne fu colpito,
anche se le sofferenze cui furono sottoposti i suoi
abitanti furono minori rispetto a quelle degli abitanti
dell’Impero. Si narra che fu grazie a Sam Fierapancia
che la peste non cancellò completamente il
Convivio. Sam seminò e raccolse un’enorme
quantità di erbe officinali e, lavorando giorno e
notte, produsse con esse quanto più cibo e pozioni
gli fosse possibile, portando sollievo, oltre che agli
abitanti della regione, anche alle popolazioni delle
confinanti aree dell’Averland e dello Stirland. Solo
tre anni dopo, però, un imponente sciame di locuste
devastò i suoi preziosi campi di erbe officinali.
Straordinariamente, Sam riuscì a rimettere in sesto le
sue piantagioni in un lasso di tempo talmente breve
da guadagnarsi la fama di avere poteri magici ed
essere benedetto da Esmeralda.
Un altro dei più famosi eroi dei Mezzuomini fu
Drogo Piedeardito. Nel 1678, da solo, Drogo uccise
un Uomobestia con una mannaia da macellaio. La
creatura aveva terrorizzato per settimane il Convivio,
rubando cibo e massacrando bestiame e fattori.
Drogo era grande, per essere un mezzuomo,
arrivando all’autorevole altezza di ben 137 centimetri
e oggi viene ricordato come uno dei più potenti
guerrieri mezzuomini e difensori della patria mai
esistiti. Da allora, grandi banchetti celebrano la
ricorrenza dell’uccisione dell’Uomobestia da parte di
Drogo Piedeardito.
Queste poche informazioni sono le uniche certe e
attendibili sulla storia dei Mezzuomini.
Tutte le altre notizie che gli studiosi hanno cercato di
reperire, o sono risultate inutili e superflue,
trattandosi, magari, della cronaca di un’ottima annata
di vino o di un raccolto particolarmente abbondante
di grano, oppure sono risultate completamente
inventate, poco credibili o non verificabili. Tutto
questo, naturalmente, non ha fatto altro che
alimentare l’enigma sull’origine e la storia di questo
popolo, cosa che, magari, era esattamente nelle
intenzioni dei mezzuomini.

LA LOGGIA QUINSBERRY
Nel 1359, il Conte Elettore dello Stirland fu fatto
Imperatore e usò immediatamente il suo potere per
poter vendicare l'insulto di Ludwig alla sua terra,
ovvero il Convivio e i suoi abitanti. Mentre plotoni
di soldati avanzavano verso la nuova provincia,
nuove durissime leggi furono propagate per le strade

di Nuln e, prevedibilmente, ne seguì una forte
violenza razziale. Ghetti furono bruciati, e i
Mezzuomini vennero presi a sassate nel bel mezzo
delle strade. Questo fu un momento cruciale nella
storia dei Mezzuomini. Era diventato ovvio che
alcuni movimenti anti-Mezzuomini avevano
disegnato un grosso bersaglio sulle loro pance.
Temendo uno sterminio completo, la frangia più
conservatrice adottò un comportamento ancora più
cauto preferendo subire la punizione e aspettare
tempi migliori. Secondo i radicali invece, si trattò di
un’arresa vera e propria davanti alla dimostrazione
innegabile della natura violenta della Gente Alta.
Solo diventando una forza pubblica e facendo
sentire la loro voce avrebbero potuto fermare questa
ondata di violenza. Per fare sentire la loro voce, i
radicali di Altdorf viaggiarono a Sud dai loro fratelli
di Nuln, per dar loro supporto il più possibile. Fare
ciò, comunque, compromise la loro posizione ad
Altdorf e sciolse ogni legame con i conservatori.
Tuttavia non significò una grande perdita quando
sembrò evidente che l’unico modo per farsi sentire
dagli Umani era proprio sotto il loro Parlamento.
Nel frattempo a Nuln una società sotterranea si
formò, con una rete di rifugi, forniture di cibo e
vigilanti armati per rispondere ai pogrom degli
Umani. Gli esiliati di Altdorf si legarono a questa
fazione promettendo loro non solo una retribuzione
poilitica, ma la garanzia che una persecuzione simile
non si sarebbe più avverata. La combinazione di
protezione fisica e retorica spassionata fu indelebile
e quando la violenza riempì le strade, praticamente
ogni Mezzuomo di Nuln era membro della
cosiddetta Loggia Quinsberry.
Il nome, naturalmente, proveniva da Quinsberry, il
dio Mezzuomo degli Antenati e delle Tradizioni,
perché furono proprio queste ultime le cose che i
Mezzuomini temevano sarebbero state distrutte
dopo la violenza. Quinsberry fu scelta come parola
d’ordine per coloro che desideravano ripristinare la
sicurezza e la libertà dei Mezzuomini di Nuln, e armi
e provviste per questi combattivi Mezzuomini
furono marchiate con una Q stilizzata. Ancora oggi,
la Q rimane il simbolo della Loggia Quinsberry.
Quando arrivarono tempi migliori, il rifugio che
divenne teatro dello scontro della terribile Battaglia
dei Biancomangiare (dove, una volta finite le
munizioni, agli Umani fu lanciato del budino),
diventò il luogo dove si incontrano i membri della
Loggia Quinsberry. Ben presto l’edificio stesso
assunse il nome di Loggia Quinsberry. Quando il
pregiudizio si presenta ogni Mezzuomo di Nuln sa
dove andare per cercare sicurezza – e anche una
cena in compagnia – alla Loggia Quinsberry.

Dopo il saccheggio di Nuln da parte del Capoguerra
Orko Gorbad Artigliodiferro, Mezzuomini e Umani
si riunirono per ricostruire la città spezzata. Da
questo punto in poi, la Loggia potè uscire allo
scoperto e perseguire i suoi veri scopi con zelo.
Logge furono stabilite in tutto l’Impero- Nell’orrore
delle Guerre dei Conti Vampiro, fu la Loggia di
Altdorf, non l’Anziano del Convivio che si trovava a
combattere in Sylvania, che si assicurò che i
Mezzuomini della città non morissero di fame
durante gli assedi. Il che portò i Mezzuomini di
Altdorf a dare il benvenuto alla Loggia nella loro
città, seguiti da tutte le altre province dell’Impero.
Dopo la Grande Guerra Contro il Caos, pace e
sicurezza tornarono nell’impero, e non ci fu bisogno
di usare i Mezzuomini come capri espiatori.
Con questa nuova prosperità, la Loggia crebbe in
importanza e diventò anche una forza politica. Col
passare dei secoli i Mezzuomini acquisirono sempre
più protezione politica e legale, e la bigotteria e la
violenza passarono in secondo piano. La Loggia,
però, sapeva che il pregiudizio era solamente
nascosto, non scomparso, e poteva ritornare in piene
forze, un giorno. Così la battaglia continua fino a
quando gli umani non impareranno le buone
maniere. Oggi, l’organizzazione è un terzo unione
commerciale, un terzo club per gentiluomini e un
terzo società per l’orgoglio della comunità. Dopo
oltre 5 secoli, il pregiudizio sui Mezzuomini è
diventato sempre più svantaggioso dal punto di vista
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sociale e finanziario per gli Umani, intensificando
ragione che gli erano rimasti e cominciò a girare per
l’inserimento della cultura dei Mezzuomini in quella i campi nebbiosi alle prime ore del giorno, sfidando
Imperiale come la famigerata Settimana della Torta. a duello i cespugli e alberi che gli intralciavano il
cammino. Non si rese conto che addirittura un
esercito proveniente da Altdorf stava marciando per
raddrizzare i suoi torti, ma la battaglia non era finita.

IL CONVIVIO IN RIVOLTA

Nei primi mesi del 2502, i conti elettori dello
Stirland e dell’Averland mossero guerra al
Capoguerra Goblin Nhobgarg. L’unico modo per
congiungere i 2 stati era passare per il Convivio,
permesso che Marius Leitdorf si fece dare
dall’Anziano del Convivio, costruendo strade sul
territorio dei Mezzuomini. Dopo un colossale
accordo che comprendeva montagne d’oro e
animali commestibili, i lavori per la costruzione di
un ponte di pietra sul fiume Stir incominciarono.
Ma i problemi incominciarono presto. Le pietre per
costruire il ponte cominciarono a scomparire. Il
metodo di fare delle ronde si rivelò un fallimento,
poiché anche esse scomparivano e venivano trovate
giorni dopo, legate e imbavagliate. Gli ingegneri
addetti al ponte, si rivolsero all’Anziano sospettando
che fosse opera del clan Violinaso, che operava su
quel tratto di fiume. L’Anziano rispose che loro
erano autorizzati a costruire strade, non ponti.
Più tardi Leitdorf scoppiò in uno dei suoi
celeberrimi accessi di rabbia e convocò
un’assemblea ordinando che l’esercito dell’Averland
“Massacrasse ognuna delle pesti maleodoranti!”. La
battaglia di Pressocorrente (Nearstream) passò alla
storia come la vittoria più schiacciante, sebbene non
la più nobile, dell’esercito averlandese che fece
letteralmente a pezzi le forze dispiegate dall’Anziano
per difendere il Convivio. Con le loro forze
principali sconfitte, gli Anziani si nascosero
inviando lettere disperate di aiuto per chiunque
volesse dar loro una mano. Dopo questo, ¾
dell’esercito averlandese abbandonarono la
missione, disgustati dalla barbaria di Leitdorf. Dopo
queso il Conte Elettore perse quei pochi lumi di

Di tutti i messaggeri mandati dagli Anziani solo due
non trovarono una rapida morte. Il primo fu
abbastanza fortunato da incappare nel mercante di
Altdorf Lumpi Croop il quale, oltraggiato dalla
condotta dei Leitdorf verso la sua terra natale,
schierò i suoi Galli da Combattimento. Il secondo
fu però quello decisivo: fu portato davanti agli
emissari del Tiranno Ogre Blaut Banchettomastro.
Gli Ogre ben consci dell’abilità culinaria dei
Mezzuomini, accettarono di aiutarli, e chiesero
come ricompensa scorte di cibo per un anno intero.
Leitdorf venne comunque a conoscenza degli
eserciti dell’Imperatore diretti verso l’Averland.
L’unica scelta che rimase a Leitdorf per mantenere
la sua posizione (e la sua testa) fu quella di provare a
fermare l’assalto dei Banchettomastro e dichiarare
che tutto era solamente un piano ben congegnato
per tendere un’imboscata alla tribù di Ogre. Aiutati
dal malcontento, gli Ogre scatenarono l’assalto
contro lo stanco e smotivato esercito di Leitdorf. Il
quale riuscì a respingere con successo il nemico! Per
quanto i dettagli sulla battaglia siano, nel migliore
dei casi, scarsi, alcuni dicono che furono proprio i
Mezzuomini a consentire la vittoria a Leitdorf,
quando un attacco di panico fra le truppe del
Convivio fu visto dagli Ogre come una maniera per
non rispettare i patti. Leitdorf invece, era convinto
che i Mezzuomini l’avessero fatto di proposito per
tendere una trappola agli Ogre.
Dopo la battaglia, Leitdorf premiò i “coraggiosi”
Mezzuomini con il loro personalissimo Carro a
Vapore, “Kathleen”. I Mezzuomini, sorpresi che
avessero ancora la testa attaccata al collo,
accettarono il regalo. Da quel giorno, Averland e
Convivio, sono in una amichevole, seppur confusa
alleanza.
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800 - 1000: Durante questi 2 secoli crebbe il
in seguito la capitale del Convivio.
movimento fra la popolazione dei Mezzuomini, che
chiedevano ai Conti Elettori e all’Imperatore una
1111 - 1115: La Morte Nera devasta l’Impero.
terra solo per loro. Molti Conti erano riluttanti nel Essendo il Convivio ancora largamente disabitato,
cedere parte dei loro domini.
gli effetti sono leggeri. La Migrazione aumenta ora
che le case precedenti dei Mezzuomini sono
992: La tensione cresce, e le comunità Mezzuome infestate dalla piaga.
di Middenheim, Nuln, Altdorf e Talabheim si
isolano e creano aree senza alcuna attività umana.
1150: Pfungzig è attaccata dai Goblin della Notte
provenienti dalle Montagne ai Confini del Mondo.
994: Phillipol Piedepelo viene nominato
Molti Mezzuomini vengono trucidati prima che
rappresentante della comunità di Altdorf e cerca di venga organizzata una difesa decente, e che i
convincere i regnanti, che i Mezzuomini hanno
Goblin vengano respinti. L’Anziano del Villaggio
bisogno di un posto dove vivere.
Galletto Bloccofungo indice un’assemblea e, come
da tradizione, un banchetto per discutere del
995 - 1008: Piedepelo continua a convincere i
problema.
regnanti imperiali ad accorgersi del problema. Riesce
a convincerli ma nessuno vuole cedere del terreno. 1151: Rumple, il figlio di Galletto e altri Mezzuomini
coraggiosi si avviano per respingere i Goblin e
1008: L’Imperatore Ludwig il Grasso per decreto
vendicarsi. Nessuno fa ritorno.
reale, garantisce ai Mezzuomini autonomia
amministrativa e un voto nell’Impero.
1162: Del gruppo di Mezzuomini coraggiosi mandati
tempo prima nelle Montagne ai Confini del Mondo
1009: Gli Orchi attaccano Altdorf. A corto di
solo Tully Piedeguerra ritorna. Racconta della
truppe l’Imperatore cerca aiuto da Piedepelo, che
cruenta battaglia ai piedi delle montagne e del
riunisce le comunità di Talabheim, Nuln e Altdorf
sacrificio dei suoi compagni. Tully viaggiò perso in
sotto un’unica bandiera e aiuta le truppe a
mezzo a foreste e luoghi oscuri che si rifiutava di
respingere gli assalitori.
descrivere dalla paura. Scoprì qui un nuovo tipo di
patate che divennero parte integrante della cucina
1010: L’Imperatore corrotto Ludwig il Grasso, per imperiale. Tully fu premiato con l’Elmo di Pfungzig
ringraziare il suo cuoco personale, dona ai
al coraggio e con la Pila di Grano di Bronzo per il
Mezzuomini la parte di terra conosciuta come
suo grandissimo contributo nel raccolto.
Convivio, oltre a un posto nel Consiglio degli
Elettori. Alcuni storici sostengono che Piedepelo
1287: Haukern viene assaltata da un malvagio
abbia fatto firmare un accordo segreto
Negromante che vuole uccidere e resuscitare sotto il
all’Imperatore prima di dare la notizia. La terra fu
suo comando l’intera popolazione. Fu salvato in
chiamata il Convivio in quanto riuniva finalmente
tempo grazie all’intervento di uno stregone girovago
tutti i Mezzuomini in un unico Stato.
e si parla anche di Elfi e altri esseri. Nonostante gli
ingenti danni solo un Mezzuomo perse la vita,
1010 - 1500: Periodo conosciuto come “La
Gamble Biancolomba.
Migrazione”. Ora che la loro casa era realtà, i
mezzuomini provenienti da tutto il Vecchio Mondo 1288: Un raccolto incredibile crebbe nei campi dei
cominciarono a trasferirsi nelle terre del Convivio. Biancolomba, portando a dicerie sulla santità di
Questo processo fu lento, nonostante tutto, perché Gamble. Una statua alta tre piedi (in scala) fu eretta
cambiare vita e trasferirsi in un posto nuovo non è per commemorare il grande eroe.
facile, per un Mezzuomo.
1349: Pfungzig fu assaltata ancora, questa volta da
1105: Il villaggio di Eichenschatten viene fondato
un clan di Snotling. Contro ogni previsione, gli
sulle sponde del Blue Reach, un affluente dell’Aver, abitanti del villaggio vinsero e fu organizzato un
da un gruppo di Mezzuomini avventurosi in cerca di banchetto mastodontico. Ancora oggi la cucina
ingredienti da cucina interessanti ed esotici. Divenne
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Imperiale è influenzata dagli esotici sapori di
Pfungzig.

2405: Nascita di Hisme Cuoreimpavido, attuale
Anziana del Convivio.

1359: Il Conte Elettore dello Stirland diventa
Imperatore e comincia a ripagare l’insulto di Ludwgi
sul Convivio e sulla sua gente. Vengono emanate
leggi razziali, i ghetti sono bruciati, Mezzuomini
lapidati nelle strade, ed eserciti marciano contro il
Convivio.

2420: Il Capoguerra Goblin Grom il Pancione
invade l’Impero. Come misura disperata, il cuoco
Gambo Cuorbraciola, usa la sua zuppa come
proiettile contro l’esercito Goblin, salvando così l’
Impero. Questa fu la prima vera Catapentola, usata
regolarmente ora in difesa del Convivio.

1360: Dopo un lungo periodo di pace, in cui il
villaggio di Pfungzig sviluppa rivoluzionarie
tecniche agricole vengono registrati movimenti di
Goblin vicino alle montagne.

2480: Un gruppo di Cuochi Mezzuomini vengono
catturati dalla tribù Ogre di Banchettomastro, i quali
diventano famosi per la qualità del loro cibo.

2502: Il Convivio in Rivolta. Marius Leitdorf marcia
1373: Epoca dei Tre Imperatori in cui i Mezzuomini sul Convivio con il suo esercito. I Mezzuomini si
cercano di acquisire potere politico lavorando come alleano con la Tribù Banchettomastro, ma al
cuochi, scout e mercenari.
momento della battaglia fuggono presi dal panico,
lasciando gli Ogre da soli. Visto come un atto di
1707: Il Capoguerra Gorbad Artigliodiferro lancia
coraggio, Leitdorf premia il Convivio dando loro un
una Waaagh attraverso il Passo Fiamma Nera
Carro a Vapore.
assaltando il Convivio e Nuln durante il suo
passaggio. Il Convivio viene raso al suolo e ci sono 2519: Un esercito Ogre passa Karak Kadrin e
pochi sopravvissuti guidati da Perryladoc
marcia verso il Convivio. Vengono annientati da
Piedeguerra (discendente di Tully) i quali riescono a Impero e Nani nella Battaglia dei Cento Cannoni.
salvare un po’ di libri di cucina e spezie. Le ferite
lasciate da Gorbad impiegano anni a rimarginarsi
2520: Nicholas Piedeguerra difende valorosamente
ma i Mezzuomini ritornano più resistenti,
il Convivio da una Waaagh di Goblin della Notte
determinati e con un appettito ancora maggiore!
salvando la sua terra dalla distruzione.
1708 - 2100: Il Convivio viene lentamente
ricostruito dai Pionieri provenienti da tutto il
Vecchio Mondo (Seconda Migrazione).
2302 - 2304: Magnus il Pio guida l’Impero nella
Grande Guerra Contro il Caos. Alcuni reggimenti
Mezzuomini si riuniscono sotto la bandiera di
Magnus.

2521 - presente: I Mezzuomini continuano a essere
una grande aggiunta agli eserciti e alle bande
Imperiali. Spesso vengono visti girare nei pressi di
Mordheim e il loro numero come mercenari
aumenta. I continui attacchi dei Goblin della Notte
provenienti dalle Montagne ai Confini del Mondo
stanno trasformando gli abitanti del Convivio in
gente più cupa.
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I Mezzuomini vivono in tutto l’Impero, a stretto
contatto con gli esseri umani, con i quali
condividono, da sempre, gli spazi vitali. L’Impero, in
pratica, si può considerare la terra d’origine dei
Mezzuomini. Ma, quella che loro considerano come
patria, anche se vivono, o sono nati, molto lontano,
rimane, sempre, il Convivio.
Per prima cosa, il nome completo della terra
comunemente chiamata il Convivio, è “La Grande
Contea del Convivio”. La regione è situata tra lo
Stirland e l’Averland, tra le anse del fiume Aver ed è
uno dei luoghi più fertili dell’Impero, con morbide
colline verdi e numerose fattorie gestite da
Mezzuomini, che producono tabacco, birra e cibo in
abbondanza, sul cui commercio, si basa l’economia
locale. La capitale della regione è Eicheschatten, una
bella città con case e parchi pubblici ed è qui che
vengono tenute le riunioni del Convivio dei
Mezzuomini, consigli durante i quali si prendono
decisioni per l’intera regione. Il Convivio è diviso in
tre regioni: a sudovest del fiume Aver c'è la regione
delle Marche dell’Aver, un tempo parte
dell'Averland, “abbandonata” dagli umani e
colonizzata dai Mezzuomini, dove ancora si trovano
i resti di grandi palazzi in rovina, appartenuti a nobili
averlandesi; a nord dei fiumi vi è la zona denominata
Vecchio Stirland, che era parte, appunto, dello
Stirland, dove si trova la capitale del Convivio;
infine, a sudest, vi è il cosiddetto “Ducato delle
Colline Incolte”, abbandonato dagli umani
dell'Averland perché non riuscivano a coltivarvi
nulla, preso, poi, in custodia dai Mezzuomini, che

invece sono riusciti a crearci immense coltivazioni,
ribattezzando la zona Verdefoglia. A nord della
regione, al confine con la Sylvania, c’è la Foresta di
Altern, ciò che resta della sterminata selva che, una
volta, ricopriva tutto il Convivio. La Foresta di
Altern è un luogo con una pessima reputazione. I
Mezzuomini sostengono che sia infestata dagli
“Spiriti delle Antiche Vie”, fantasmi di cui parlano
antiche religioni e che, per evitare di essere presi
dagli spiriti, non bisogna mai lasciare la via maestra
che la attraversa. Alcuni coraggiosi, negli anni, hanno
osato avventurarsi all'interno della Foresta di Altern,
ma non sono mai tornati indietro.
Politicamente, il Convivio, è una democrazia, dove,
ogni consiglio o assemblea cittadina ha il suo
rappresentante, e il rappresentante del Convivio
intero è l'Anziana Hisme Cuoreimpavido, che
ricopre, ormai da anni, anche la carica di Contessa
Elettrice.
Nota: informazioni più dettagliate sulla geografia e sulla
politica del Convivio possono essere trovate all’interno del
manuale Eredi di Sigmar.

LA SOCIETA’
I Mezzuomini sono, fondamentalmente, una razza
pacifica. La loro vita, soprattutto nel Convivio, è
contrassegnata dal passare delle stagioni e dal lavoro
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legato a esso. Quella del Convivio è,
principalmente, una società rurale, basata sulla
coltivazione della terra e sulla vendita dei suoi
frutti. I mezzuomini sono molto esperti in tutti i
settori del giardinaggio, dell’orticoltura e
dell’allevamento di bestiame, tant’è vero che nel
Convivio si possono ammirare i più bei frutteti e
campi coltivati di tutto l’Impero, così come le
coltivazioni delle migliori qualità di tabacco che si
possano trovare in tutto il Vecchio Mondo.
Quest’abbondanza ha fatto guadagnare al
Convivio il titolo di “Granaio dell’Impero” perché
la maggior parte di scorte alimentari, su cui i
cittadini imperiali possono contare, proviene da
questa piccola ma produttiva regione. Inoltre,
oltre ad essere davvero laboriosi (solo quando si
parla di coltivare la terra) nessuno è più abile di un
mezzuomo come mercante e questo, è
testimoniato dalla ricchezza della regione del
Convivio. L’abilità commerciale dei mezzuomini
sembra innata nella loro natura, così come la
prontezza a beffare il prossimo. Si dice che un
mezzuomo sarebbe capace di venderti dello sterco
di mulo facendoti credere di averne davvero
bisogno e facendoti andare via, contento, per il
buon affare che hai fatto. Inoltre, provare a
trattare sul prezzo con un mezzuomo significa
uscirne con i nervi a pezzi, il portamonete
alleggerito e il dubbio di aver preso una gran
fregatura.
La società dei Mezzuomini, sia del Convivio e dei
distretti che lo compongono, sia delle comunità
che si trovano in gran parte delle città imperiali, è
organizzata in maniera molto libera. Maschi e
femmine sono considerati, esattamente, alla stessa
maniera e non esiste alcuna forma di
discriminazione basata sul sesso. Anche se, di
solito, le femmine sono molto più tranquille dei
maschi, preferendo occuparsi della casa e della
famiglia, nulla vieta a una donna dei Mezzuomini,
di intraprendere un’attività che potrebbe sembrare
appannaggio dei soli maschi. Quando si tratta di
prendere delle decisioni che riguardano l’intera
comunità, tutti, se ne hanno voglia, o se non sono
impegnati in faccende più importanti (tipo
cucinare una torta, preparare o consumare un
lauto banchetto o starsene a guardare il tramonto,
fumando dell’ottimo Rosso Nebbioso o
dell’Erbapipa), possono partecipare ai consigli ed
esporre la propria opinione. Il tutto, agli occhi di
uno spettatore esterno di un’altra razza, può
sembrare un enorme pasticcio, ma il sistema, per i
mezzuomini, è sempre stato questo e ha sempre
funzionato alla grande. Gli anziani sono tenuti in
grande considerazione e la figura che più può

avvicinarsi alla funzione di un capo, è quella
dell’Anziano del villaggio (o del distretto, o della
comunità, o del quartiere), liberamente eletto e la
cui opinione è sempre ascoltata con molta
attenzione e rispetto e, il più delle volte, accettata
da tutti senza discussioni, magari anche per
l’impazienza di passare in fretta al banchetto che,
di solito, segue queste riunioni. Di solito è
l’Anziano a fare da portavoce della comunità,
quando c’è da comunicare ad altri le decisioni
prese. In ogni caso, alla base della società dei
mezzuomini, c’è il concetto di famiglia. Essi
vedono tutta la loro razza come un’unica, enorme
e allargata famiglia.
Questo non vuol dire che, all’interno delle loro
comunità, non vi siano dissapori, rivalità, invidie o
intrighi, al contrario, vecchi rancori e conti in
sospeso possono essere passati di padre in figlio,
per generazioni, il che li rende difficili da risolvere.
Tuttavia, al contrario della società umana, queste
cose raramente sfociano al di là di scherzi irritanti,
dispetti, calunnie e competizione sleale. Tutto
sommato, i mezzuomini tendono a stare insieme
e, possibilmente, in pace, com’è nella loro natura.
Questo concetto di famiglia allargata deriva,
probabilmente, dalla prolificità di questi piccoli
esseri, le cui famiglie, in senso stretto, sono
formate da innumerevoli parenti, tra fratelli, zii,
zie, cugini, cugini di secondo o terzo grado se non
più lontani, “cugini acquisiti”, che tendono a stare
insieme e frequentarsi per gran parte della loro
vita, passando insieme la maggior parte del tempo,
sia lavorativo che libero. È naturale, a questo
punto, per un bambino mezzuomo, cresciuto in
compagnia di così tanta gente, arrivare a
considerare un qualunque esponente della propria
razza come una specie di parente e, quindi,
accettarlo con entusiasmo. Naturalmente non
mancano le eccezioni, ma i mezzuomini che non
hanno piacere di vedere qualcuno della propria
razza, o preferiscono stare da soli, piuttosto che in
compagnia di un proprio simile, sono davvero
pochi e, solitamente, hanno qualche problema o
qualche segreto che li rende così scostanti. Da
questo concetto di famiglia allargata, deriva,
probabilmente, anche la strana concezione di
proprietà che caratterizza i mezzuomini. In una
famiglia, per loro, è normale prendere qualcosa in
prestito, anche per parecchio tempo, senza
chiedere il permesso, sia che si tratti di un attrezzo
da giardinaggio, sia che si tratti di un dolce o di un
sacchetto di monete. Crescendo con questa
visione astratta della proprietà, i mezzuomini,
anche fuori del loro ambiente, tendono a prendere
ciò che gli può servire, o semplicemente che gli
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piace, senza considerarlo un furto, ma, piuttosto,
un semplice “prestito a lunga scadenza”. Lo stato
sociale, tra i mezzuomini, è decretato dal
patrimonio personale in primo luogo. Questo
rende un abile mercante altamente considerato
all’interno di una comunità, soprattutto se il suo
patrimonio è derivato da una valida iniziativa
personale. Anche altri fattori, comunque, possono
decretare lo stato sociale di un individuo; per
esempio, le proprietà, l’età e altri tipi di ricchezze
possono essere considerate molto importanti. Nel
Convivio, per esempio, un giardino ben curato
può portare a essere molto stimati, soprattutto se
contiene begli ortaggi, alberi rigogliosi o piante
esotiche. Un altro fattore fondamentale è la lealtà,
e non c'è modo più rapido per perdere la faccia
che perdere il sostegno della propria famiglia (a
sottolineare, ulteriormente, quanto questa sia
fondamentale nella vita di ogni mezzuomo che si
rispetti).
La vita sociale dei mezzuomini è basata su
celebrazioni varie, banchetti e feste, durante i quali
si suona e si balla e, soprattutto i ragazzi
corteggiano le giovani fanciulle in età da marito.
Un modo comune per segnalare che si è alla
ricerca di una relazione seria, per entrambi i sessi,
è quello di indossare fazzoletti colorati, legati
intorno al collo o al polso. Le coppie, dal
momento che iniziano a frequentarsi, passano
molto tempo in compagnia delle rispettive
famiglie, per prendere confidenza con i loro futuri
parenti ed impararne i nomi (impresa davvero
impegnativa, vista la moltitudine di parenti che
compongono, abitualmente, una comune famiglia
di mezzuomini). I matrimoni sono considerati
grandi occasioni, e tutti i parenti, vicini e lontani,
sono tenuti a partecipare. Gli eventi di questo tipo
tendono a essere piuttosto grandi, spesso
includendo anche parenti alla lontana e, anche
solo a titolo di cortesia, tutta la comunità è sempre
invitata a partecipare ai festeggiamenti. Il
matrimonio è spesso tenuto all'aperto, se il tempo
lo permette, oppure in un granaio, addobbato per
l’occasione, o in qualunque locale abbastanza
grande da contenere la moltitudine d’invitati. Di
solito è l’Anziano della comunità a condurre la
cerimonia e trasmettere agli sposi la benedizione
di Esmeralda. La coppia s’impegna ad amarsi e
rispettarsi reciprocamente, legando, l'uno al polso
dell'altra, i nastri nuziali.
E poi iniziano i festeggiamenti!
Gli sposi sono inondati da una doccia di petali di
fiori e caramelle e sono portati in braccio fino al
seggio che occuperanno per tutta la durata della

festa. Per tutta la durata del banchetto nuziale, alla
coppia di novelli sposi spetta sempre la prima
scelta di tutte le portate. Di solito, tutti i
partecipanti al matrimonio portano almeno un
piatto da aggiungere al rinfresco e questo, vista la
quantità di ospiti che di solito partecipa, rende il
banchetto davvero enorme. La festa può
continuare anche per diversi giorni, specialmente
se le famiglie degli sposi sono ricche e possono
permettersi l'assunzione di ulteriori cuochi e
musicisti che si alternano tra di loro. I
mezzuomini portano il nome della loro famiglia
come cognome e, essendo alcuni cognomi molto
più autorevoli e antichi di altri, quando una
coppia, nel matrimonio, si unisce sotto un unico
cognome, spesso opta per il più importante dei
due.
La nascita di un bambino è un altro evento per la
comunità. È il momento per gli amici e la famiglia
per riunirsi nuovamente e festeggiare tutti assieme.
Tutti vengono ad ammirare il nuovo nato e a
portare un piccolo dono, come un capo
d’abbigliamento o un giocattolo. Ai bambini
s’insegna presto ad aiutare nell'attività di famiglia
(qualunque essa sia!) e nei lavori domestici. I
genitori assegnano il nome ai loro figli senza una
cerimonia formale ma, questa mancanza di
ufficialità viene sopperita dalle loro feste annuali
per il compleanno che, con l’aumentare dell’età,
diventano, sempre di più, dei veri e propri eventi.
I mezzuomini, comunque, amano le feste, ed è
raro per loro perdere l’occasione di fare baldoria.
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Molte delle loro ricorrenze tradizionali sono di
solito collegate alle stagioni, come la vendemmia,
il Solstizio d’Estate, l’Equinozio di Primavera,
mentre altre sono di carattere religioso, come la
Settimana della Torta, in onore di Esmeralda, la
dea del focolare (anche se i più caustici osservatori
sostengono che quella di Esmeralda sia soltanto
una scusa per abbuffarsi di dolci per una
settimana intera), ma, in generale, qualunque
avvenimento può trasformarsi in una buona
occasione per festeggiare.
Gli ingredienti fondamentali per ogni festa sono il
cibo e una “giusta” quantità di vino e tabacco,
tutto accompagnato da musica e balli. Durante
qualunque festa che si rispetti, deve sempre esserci
musica, inoltre vengono raccontate storie,
organizzate gare e giocati scherzi, che la maggior
parte dei partecipanti accetta con allegria. Più
gente è riunita a festeggiare, più grande deve
essere lo spettacolo, che di solito comprende
musica, danza, acrobati, giocolieri e giochi
d’illusionismo. I mezzuomini hanno un ballo
speciale in cui gli uomini e le donne danzano,
prima separati, poi insieme, in formazione, sotto
la guida di un “pastore”, che indica la direzione in
cui procedere, i movimenti da eseguire e i
numerosi cambi di coppia, tutto, rigorosamente, a
tempo di musica.
Un dato di fatto è, comunque, che i mezzuomini
danno molto valore allo stare insieme in allegria e,
soprattutto, al buon cibo e al mangiare spesso e
bene. Quasi tutti sono abili cuochi e fornai, tanto
è vero che la maggior parte delle loro cucine sono
attrezzate con delle mole a mano per macinare il
grano. La cucina è una parte importante della loro
cultura, e i loro famosi festival culinari, ovunque si
tengano, attirano sempre una grande folla (di tutte
le razze). La loro abilità in cucina è talmente nota
che, si dice, qualunque cosa venisse cucinata da un
mezzuomo, fosse anche una scarpa, sarebbe
sicuramente un piatto sopraffino. Per questo
motivo, parecchie delle più rinomate taverne e
osterie dell’Impero sono gestite da mezzuomini ed
è molto facile trovarli al servizio delle più
importanti famiglie dell’Impero, pagati
profumatamente per il loro lavoro dietro i fornelli.
I mezzuomini servono il cibo su piatti di legno o
di paglia intrecciata, usano posate di legno per
mangiare e puliscono sempre, in maniera
minuziosa, i piatti in cui hanno mangiato e le
stoviglie che usano per cucinare, per evitare di
guastare il sapore delle loro pietanze. Nel
Convivio, le loro fattorie e allevamenti, forniscono
costolette di agnello, maiale, frutta e verdura, tutto

di ottima qualità. Miele, zucchero, gelatine e
marmellate sono spesso usati in modi creativi per
completare i loro piatti. I pasti sono spesso
accompagnati da latte, e nelle occasioni mondane
bevono vino e fumano il loro famoso tabacco,
con la pipa o in forma di sigari. I mezzuomini che
vivono in città, fuori dal Convivio, hanno adattato
la loro cucina per comprendere le tante
prelibatezze esotiche che le città hanno da offrire,
creando ricette molto particolari e ricercate, che
hanno accresciuto ulteriormente la loro fama di
cuochi sopraffini.
Per quanto i mezzuomini siano,
fondamentalmente, gente pacifica, questo non
significa che non sappiano difendersi, quando
necessario. Il Convivio dispone di una milizia ben
organizzata, che, quando la loro terra è minacciata,
è pronta a scendere in campo, di solito sotto il
comando del Conestabile, figura autoritaria, simile
a un capitano, che comanda l’esercito e, in
situazioni di crisi, è autorizzato a prendere
decisioni in maniera autonoma, senza convocare
alcun consiglio, rendendo conto delle proprie
azioni direttamente all’Anziano. Pattuglie di
guardastrada, armate di archi o fionde, sorvegliano
i confini della terra dei mezzuomini, esploratori e
cacciatori si spingono, spesso, ben oltre i limiti
delle loro terre, in particolare verso la Sylvania, per
assicurarsi che nessuna minaccia li colga di
sorpresa, mentre i Guardiani dei Campi e i
guardacaccia, sono sempre pronti ad affrontare
qualunque nemico riesca a superare le loro
frontiere. In ogni caso, c’è da dire che anche
questo, come quasi tutto nella vita dei
mezzuomini, è considerato dai più, una specie di
gioco, un gioco molto serio, cui dedicarsi con
impegno e coraggio, ma pur sempre un gioco,
magari un diversivo, rispetto alla solita vita, da cui
cercare di trarre un po’ di divertimento. D’altro
canto, se i mezzuomini non fossero ben
organizzati, il Convivio sarebbe sparito già da
molto tempo, viste le incursioni di pelleverde e
nonmorti che sono riuscite ad arrivare, anche, fino
a loro. Non bisogna dimenticare, poi, che, il
Convivio, come tutte le altre province
dell’Impero, deve mandare, periodicamente, ad
Altdorf, un certo numero di uomini abili, da
inserire nella milizia imperiale. Per quanto
scherniti e bistrattati, all’interno dell’esercito molti
mezzuomini hanno dimostrato, negli anni, la loro
utilità e abilità, soprattutto come scout, incursori e
apripista, grazie alla loro innata capacità di
muoversi velocemente e silenziosamente nei
luoghi selvatici. In più, bisogna ricordare (e un
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mezzuomo, se preso troppo in giro, ve lo
ricorderà sempre!) che è esistita anche una
compagnia mercenaria, proveniente dal Convivio,
che si è distinta, in più di un’occasione, sui campi
di battaglia del Vecchio Mondo. Si trattava dei
Galli Combattenti di Lumpin Galletto, una
compagnia formata dai migliori arcieri e picchieri
che il Convivio avesse da offrire. Per quanto,
all’epoca, la decisione di Lumpin Galletto, di
allontanare dalla terra natia un così gran numero
di giovani valorosi (per gli standard dei
mezzuomini, naturalmente, visto che la
compagnia era formata da un massimo di quaranta
elementi) per cercare fortuna in giro per il mondo,
non fosse stata accolta con entusiasmo, i successi
e la fama conseguiti dai Galli Combattenti, hanno
inorgoglito non poco, i loro compatrioti. Bisogna
dire, comunque, che sono ormai diversi anni che
non si sente più parlare della compagnia
mercenaria dei mezzuomini del Convivio.
Per quanto lo spirito di avventura non sia per
niente comune, tanti mezzuomini hanno finito
con l’avere a noia la vita tranquilla e monotona del
Convivio. Così, spinti da voglia di avventura,
curiosità o puro spirito imprenditoriale, alcuni
hanno lasciato la loro terra per viaggiare per
l’Impero. Anche se la loro presenza è comune tra
la gente dell’Impero, in tanti continuano a stupirsi
della loro abilità negli affari. Col tempo sono sorte

molte, remunerative, attività, gestite dai
mezzuomini. Che si tratti di taverne, locande di
strada, pensioni, negozi o semplici banchetti da
porchettaro, le attività dei mezzuomini sono
sempre floride e portano grande ricchezza alle
città dove sorgono. Naturalmente, queste fortune,
suscitano non poche invidie e, oltre a varie
maldicenze, sono stati molteplici i tentativi, più o
meno leciti, di far chiudere queste attività, o di
guadagnarci in maniera disonesta. I mezzuomini,
però, si sono sempre dimostrati degli ossi duri,
riuscendo, comunemente, a cavarsela e a trovare
delle contromisure efficaci, grazie alla loro astuzia.
Bisogna ricordare che tutti i discorsi fatti sulla
grande famiglia allargata, per i mezzuomini,
valgono solo per i mezzuomini e non per la gente
alta (come loro chiamano le altre razze). Un
mezzuomo, infatti, mentre sarà sempre
disponibile con un altro mezzuomo e, in caso di
screzi, si limiterà, probabilmente, a giocargli un
brutto scherzo, si farà, invece, pochi scrupoli a
ingannare o truffare un esponente di un’altra
razza. Per quanto il loro carattere sia,
fondamentalmente, d’indole buona, è nel mondo
degli umani che i mezzuomini dimostrano di avere
anche un lato oscuro. In molte attività poco lecite,
è facile trovare la mano di un mezzuomo, inoltre,
vista la loro naturale furtività, molti di loro,
perlomeno quegli individui con pochi scrupoli,
sono spesso assoldati come ladri, spie o,
addirittura, assassini. Per le strade dell’Impero,
girano anche molti ciarlatani mezzuomini, pronti a
ingannare tutti quegli sprovveduti che si lasciano
raggirare dalla loro parlantina e dal loro aspetto
inoffensivo. Anche molti ricettatori sono
mezzuomini che, dietro la facciata pulita della loro
attività, sono in grado di procurare, grazie alla fitta
rete di collaboratori che sono stati in grado di
organizzare e dietro giusto compenso, quasi
qualunque cosa richiesta dai loro clienti.
Il fatto che alcuni dei ladri più abili siano
mezzuomini, unito alla loro predisposizione ad
appropriarsi delle cose altrui senza troppi
problemi e al loro stile di vita, diciamo, indolente,
ha portato le altre razze, gli umani in particolare, a
considerare, quasi tutti gli esponenti di questa
razza, furfanti e inaffidabili, quando, invece, la
maggior parte di loro, sono onesti cittadini, che
cercano di sopravvivere usando più la testa dei
muscoli.
In ogni caso, i mezzuomini che vivono fuori dal
Convivio, possono sempre contare sull’appoggio
dei loro simili, con i quali, nei loro quartieri,
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solitamente riconoscibili per il gran numero di
orti, serre e giardini ben curati, hanno organizzato
la propria comunità in maniera analoga a quella
della loro terra, arrivando a considerarne tutti gli
abitanti come un’unica famiglia, all’interno della
quale, difficilmente e nonostante i buoni rapporti
che cercano di mantenere con le altre razze, potrà
essere accettato qualcuno non appartenente alla
loro etnia. Questo non significa che non potranno
nascere amicizie, legami o affetti sinceri con le
altre razze, ma solamente che, per i mezzuomini,
loro saranno, sempre e solo, gente alta.

parole vengono modificate in maniera differente
dalla propria. Di più, se un mezzuomo,
conversando con un suo simile, dovesse trovare
che alcune parole che quest’ultimo usa sono più
piacevoli da ascoltare, non esiterebbe ad utilizzarle
lui stesso, cambiando quello che fino a poco
prima era la sua abitudine.

I MEZZUOMINI E LA
MORTE

SULLA LINGUA DEI
MEZZUOMINI

I Mezzuomini hanno un atteggiamento molto
fatalista rispetto alla morte.
La vita deve seguire il suo percorso naturale e la
conclusione di questo percorso è, per l’appunto, la
morte, non importa se essa avvenga in modo
Fin dalla loro apparizione, i Mezzuomini hanno
naturale o per “incidente”, è così che vanno le
sempre vissuto a stretto contatto con gli esseri
cose. Questo dimostra anche quanto i
umani, quindi è normale che la loro cultura ne sia Mezzuomini siano pragmatici. Ciò, comunque,
stata influenzata ampiamente. Questo vale anche non significa che, quando un parente, un amico o
per la lingua parlata dai mezzuomini, che da
un conoscente, muore, un mezzuomo non provi
sempre è stata la stessa degli uomini (quella che in tristezza, significa solo che, quando questo accade,
seguito sarebbe diventato il Reikspiel). Fin da
preferirà pensare a quello che la persona che è
subito, però, si era notata una certa propensione venuta a mancare, ha fatto nel corso della sua vita,
da parte di mezzuomini, a modificare alcuni
alle persone che ha conosciuto e che hanno
termini del linguaggio comune per renderli più
goduto del suo affetto, ai traguardi che ha
musicali, armonici o divertenti.
raggiunto e ai grandi sogni che aveva.
Questa tendenza si è sviluppata, soprattutto a
Quando una persona cara muore, per i
partire dall’anno 1111 C.I., fino a diventare un
Mezzuomini, bisogna celebrarne la vita che ha
vero e proprio idioma, dando vita, così, alla lingua vissuto e non concentrarsi solo sulla sua
dei Mezzuomini, lingua derivata dal Reikspiel, ma scomparsa.
completamente incomprensibile ai più. La
In occasione di un funerale viene servito un
particolarità di questo idioma è che non ha regole banchetto, di solito preparato dagli amici e dai
fisse, ma è in continua evoluzione. La base è
conoscenti della famiglia del defunto e si tende a
quella di prendere termini del linguaggio comune stare insieme, raccontando storie e aneddoti sulla
e modificarne il suono in modo da renderlo più
persona scomparsa, magari concentrandosi su
piacevole, secondo il gusto personale (ad esempio, quelli più divertenti, o bizzarri, o addirittura
la lunga fionda, arma comune tra i mezzuomini,
irriverenti, cosa che potrebbe sembrare
viene chiamata comunemente Lingeschlange,
sconveniente agli occhi di altre razze, visto il
termine che di sicuro deriva dal Reikspiel Lange
momento. Difficilmente qualcuno piange a un
Schlinge, che significa appunto lunga fionda). Lo funerale dei mezzuomini, ma anche tra le risate, le
stesso concetto viene applicato alle frasi,
grida dei bambini che giocano e il profumo delle
all’interno delle quali l’ordine delle parole può
pietanze, un attento osservatore potrebbe rendersi
essere modificato per rendere il periodo più
conto del velo di malinconia che avvolge tutto in
“musicale”. Da regole come questa, ciò che ne
quel momento. Perfino la musica che viene
dovrebbe derivare , dovrebbe essere un gran
suonata in queste occasioni sembra diversa. Anche
pasticcio, ma per i mezzuomini, probabilmente
se molto ritmata e, all’apparenza, vivace, come
grazie alla velocità dei loro processi mentali,
tutte le musiche dei mezzuomini, ti stringe il cuore
questo non avviene e riescono a capire
in una morsa di tristezza.
perfettamente il proprio interlocutore, anche se le
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care e che gli erano più vicine, le quali li
conserveranno con cura, come veri cimeli, in
ricordo della persona cara.
In caso di testamento, difficilmente ci saranno
contestazioni di alcun tipo e si seguiranno alla
lettera le ultime volontà del defunto. La morte,
per i Mezzuomini, è un evento che non divide,
ma, se possibile, unisce maggiormente la famiglia
e la comunità.
L’atteggiamento pragmatico di questa razza, non
cambia neanche in caso di morti violente. La
vendetta non è un concetto sconosciuto ai
Mezzuomini, ma questa segue regole, percorsi e
tempi totalmente differenti dalle altre razze che
popolano il Vecchio Mondo, risultando, a occhi
estranei, un concetto astratto, ma anche contorto.
Sono davvero pochi i mezzuomini che si
lancerebbero all’inseguimento dell’assassino di un
loro congiunto per vendicarsi. La maggior parte di
loro attende che gli eventi siano favorevoli e i
tempi maturi, continuando nelle loro attività, in
attesa che il fato gli offra la possibilità di
vendicarsi, facendogli incontrare l’assassino, o
dandogli la possibilità di intervenire, anche
esternamente, per provocare la sua rovina e, alla
fine, la sua morte. I Mezzuomini tendono a vedere
tutto attraverso la loro concezione del mondo e,
avendo un modo di pensare molto tortuoso, la
Visto lo stretto legame dei Mezzuomini con la
loro vendetta non sarà mai diretta. Innanzitutto si
natura, il corpo del defunto viene seppellito nella colpiscono i beni del nemico, portandolo sul
terra e sopra di esso viene piantato un albero, che, lastrico, poi si colpiscono i suoi affetti, facendo in
crescendo, donerà a tutti i suoi frutti, in ricordo
modo che si allontanino da lui lasciandolo nella
della persona che è venuta a mancare. In caso non solitudine e nello sconforto (nella mentalità dei
fosse possibile seguire questo rituale, il corpo
mezzuomini, gli innocenti non devono pagare per
verrà cremato e le ceneri disperse al vento,
le colpe altrui, quindi a loro non passerà mai per la
possibilmente da un luogo molto alto, in modo
mente di uccidere un congiunto della persona di
tale che siano le correnti d’aria, quindi la natura
cui vogliono vendicarsi, a meno che anche
stessa, a decidere dove queste si poseranno per
quest’ultimo non sia direttamente colpevole del
nutrire la terra.
crimine). Una volta che al colpevole è stato tolto
Esistono anche delle preghiere che si recitano in tutto, si aspetta che questi cada nella disperazione
occasione dei funerali (in verità, ne esistono anche più assoluta (magari aiutandolo con qualche
per occasioni più liete), ma mai come su questo
spintarella) e, se non arriva a togliersi la vita da
argomento, i mezzuomini si dimostrano gelosi
solo, gli si assesta il colpo di grazia, facendogli
delle loro tradizioni, evitando, accuratamente, di
comprendere qual è la causa di tutto questo.
divulgarle, perché appartengono, esclusivamente, Questa, per i Mezzuomini, sarebbe il tipo di
alla loro tradizione e, per questo motivo, anche
vendetta ideale. Certo, si potrebbe obbiettare che,
l’osservatore più attento, non è mai riuscito a
per fare tutto questo, ci potrebbero volere degli
carpirne più di un verso, recitato nel quasi
anni, beh, la concezione della vendetta come un
incomprensibile idioma che è la lingua dei
piatto da gustare freddo, probabilmente è nata
Mezzuomini.
proprio dai Mezzuomini (visto anche
Alcuni degli oggetti personali del defunto, tipo la l’accostamento del concetto di vendetta col cibo!),
sua pipa, il suo acciarino, la scarsella per le erbe,
in più, il fatto che siano più longevi degli umani
piccoli strumenti musicali o piccoli gioielli,
aiuta molto!
vengono distribuiti alle persone che gli erano più
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Molti pensano che i Mezzuomini siano un popolo
irreligioso, o quantomeno che la religione, per
loro, sia un mero pretesto per darsi a feste e
bagordi di ogni tipo. Va detto che questa visione è
rafforzata dalla natura delle divinità dei
Mezzuomini che sono conosciute dalle altre razze
e che rispecchiano parecchio il loro stile di vita.
Un esempio di quanto detto sono Esmeralda,
divinità principale dei Mezzuomini, dea della
cucina, Phineas dal sacchetto sempre pieno,
protettore dei fumatori e del tabacco, Quinsberry,
custode delle tradizioni e protettore degli Anziani.
Come quasi tutto quello che riguarda i
Mezzuomini, però, questa concezione non
corrisponde totalmente alla verità, ma è solo
quello che loro lasciano trapelare verso coloro che
non appartengono alla loro razza. I Mezzuomini,
per quanto siano socievoli e amichevoli, al punto
di essere capaci di descrivere nei minimi dettagli le
prodezze amorose di un o una loro parente o
conoscente, sono molto gelosi delle loro tradizioni
e molto poco propensi a condividerle col primo
“tizio alto” che capita. Solo stando in mezzo a
loro per lungo tempo (impresa già di per se non
semplice) si potrebbe riuscire a capire di più sulla
loro concezione religiosa.
Intanto c’è da dire che i Mezzuomini, rispetto alla
religione, sono, forse, la razza più tollerante del
Vecchio Mondo, quindi, non importa quale
divinità uno di loro segua, fosse anche una della
gente alta (Ranald è la divinità straniera
maggiormente venerata dai mezzuomini che

vivono e “lavorano” nelle città umane, subito
seguito da Rhya, che molti di loro vedono come
un’altra manifestazione di Esmeralda), il loro
atteggiamento nei suoi confronti non ne sarà
minimamente influenzato, basta che non si tratti
di divinità palesemente maligne o dei Poteri della
Rovina. Essendo poi, i Mezzuomini, un popolo
cui non piace avere troppe restrizioni e dogmi, il
loro atteggiamento, nei confronti delle divinità, è
molto libero, apparendo, a occhi estranei, molto
irriverente e indolente, come si pensa sia la natura
degli appartenenti a questa razza. Per lo stesso
motivo pochi mezzuomini si limitano a venerare
una sola divinità, preferendo indirizzare le proprie
preghiere a tutte quelle che potrebbero essere
d’aiuto in un determinato frangente.
Delle affermazioni fatte prima sulla religione dei
Mezzuomini, una, però, corrisponde a verità: la
religione dei Mezzuomini rispecchia pienamente la
loro cultura e società.
In che senso?
Nel senso che esiste un intero pantheon di
divinità, sconosciute alle altre razze, la cui
particolarità è quella di essere tutte imparentate tra
di loro, di essere, quindi, una famiglia, concetto,
ancora una volta, presente in ciò che riguarda i
Mezzuomini e la cui importanza è ulteriormente
sottolineata.
I membri di questa famiglia “divina” sono,
innanzitutto Esmeralda, la matriarca, dea della
casa, della cucina e della famiglia, divinità
principale della religione dei mezzuomini di ogni
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dove, seguono poi Merrill, consorte di Esmeralda
e protettore della razza dei Mezzuomini e poi
Findol, Landrani, Praseeda, Samortha e Gangee,
figli della coppia, che si dividono diversi aspetti
della vita dei mezzuomini. Le altre divinità, quelle
conosciute dalle altre razze, si pensa siano o
ulteriori manifestazioni delle divinità prima citate,
o parenti delle stesse (se non addirittura inventate
di sana pianta, per confondere le acque agli occhi
degli studiosi umani, che cercano sempre di
catalogare tutto), come, ad esempio, Quinsberry,
cugino acquisito di Esmeralda.
C’è una peculiarità riguardo questa figura del
pantheon dei Mezzuomini. Sembra che
Quinsberry non sia altri che Feri Toppadorata,
primo Anziano del Convivo, che dopo la sua
morte sia stato acquisito come parente da
Esmeralda, per l’importanza che il suo esempio e
il suo operato hanno rappresentato per il popolo
dei Mezzuomini, elevandolo quindi al rango di
protettore delle tradizioni e degli Anziani. Forse,
ma questo è davvero complicato da evincere dagli
sconfusionati discorsi dei mezzuomini al riguardo,
anche Gaffey non sarebbe altro che un ulteriore
aspetto di Toppadorata, in quanto il suo nome
potrebbe essere una storpiatura, come tradizione
dei Mezzuomini, del termine reikspiel “gaffer”,
cioè gaffiere, termine utilizzato come forma
confidenziale la posto di nonno e che, di solito,
viene usato per rivolgersi ad una persona anziana
in una piccola comunità.

Ognuna delle divinità del pantheon dei
Mezzuomini, rappresenta un aspetto della loro
vita e protegge qualcosa che loro ritengono
importante per la loro razza. Com’è loro
tradizione, i festeggiamenti dedicati a queste
divinità sono davvero imponenti, ma, cosa
interessante, sono quasi tutti concentrati nella
famosa Settimana della Torta, fatto che
giustificherebbe il protrarsi per tanto tempo di una
festa, in quanto non serve a rendere omaggio alla
sola Esmeralda, come credono tutte le altre razze,
ma a tutti i loro protettori, riuniti alla stessa tavola,
come si conviene a una famiglia. Non esistono
preti o culti dedicati alle singole divinità, ma
esistono seguaci, più o meno zelanti, ma
sicuramente convinti. Com’è naturale per questa
razza, i seguaci delle singole divinità non hanno
accesso ad alcun tipo d’incantesimo,
probabilmente a causa della loro resistenza al
Caos, anche se, nei secoli passati, molti
mezzuomini sono stati oggetto di benedizioni che
avevano tutta l’apparenza di magia o grazie divine,
come sostenuto da molti anziani. Sta di fatto che,
al giorno d’oggi, non sembrano esserci
mezzuomini in grado di accedere alla cosiddetta
Magia Divina, così come accade per la Magia
Arcana, anche se, alcune volte, la maniera in cui
riescono a tirarsi fuori da situazioni totalmente
disperate (in cui, peraltro, la maggior parte di volte
si sono cacciati da soli) o a scampare a una morte
certa, può essere giustificata solo con un
intervento divino. Se non è magia questa!

ESMERALDA, DEA DELLA
CASA E DEL FOCOLARE

Mezzuomini. Viene descritta come una femmina
grassoccia e dall’aspetto materno, con indosso un
grembiule sporco di farina e, sempre, un luminoso
sorriso sulle labbra. Non esistono veri e propri
templi a lei dedicati, né un vero e proprio culto,
ma, in ogni cucina dei mezzuomini che si rispetti,
Molto è stato detto e scritto su Esmeralda, al
viene collocata, nel punto più alto, una statuetta
punto che, sicuramente, è la divinità dei
Mezzuomini più conosciuta. Si tratta della divinità che la rappresenta, così che, la Zia (è così che i
Mezzuomini si riferiscono in modo informale a
principale dei Mezzuomini, patrona della casa e
della famiglia, protettrice della cucina, adorata da Esmeralda) possa controllare tutte le operazioni
che si svolgono per preparare i pasti. In alcune
tutti i mezzuomini del Vecchio Mondo,
occasioni, è uso apparecchiare un posto a tavola
soprattutto da coloro che hanno lasciato il
per la Zia. Magari, però, non tutti sanno che
Convivo per vivere nelle città degli umani e da
tutti i cuochi di questa razza. Pare che sia stata lei, Giacinta, dea della fertilità e della nascita,
protettrice delle levatrici e delle gestanti, è un altro
in tempi remoti, a insegnare l’arte della cucina ai
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aspetto con cui viene venerata la stessa Esmeralda
AMGEE IL ROTETTORE
e che, dagli studiosi stranieri, è stata erroneamente
identificata come una divinità differente. Il suo
DELLA ISPENSA
simbolo è un triangolo sopra una linea
orizzontale, che rappresenta la casa e la fiamma
che sale dal focolare. La festività a lei dedicata è la Gangee è la divinità dei mezzuomini protettrice
famosa Settimana della Torta.
degli acchiappatopi. È il figlio più giovane di
Esmeralda e Merrill e fratello minore di Findol.
Vista l’importanza del cibo per i mezzuomini, a lui
spetta l’importantissimo compito di difendere
questi beni da topi e parassiti. Viene descritto
ERRILL IL IFENSORE
come turbolento e infantile, anche se non è un
bambino, ma che non si sottrae mai ai suoi doveri.
Merrill è la divinità dei Mezzuomini associata con Viene rappresentato come un giovanissimo
la difesa della casa e della comunità. Non si tratta mezzuomo, snello, con corti capelli biondi,
di una divinità aggressiva e battagliera, ma
armato di una affilatissima spada corta, chiamata
piuttosto di una figura calorosa e amichevole.
Pungiratto e di una fionda. Il suo simbolo è una
Solitamente preferisce evitare i conflitti e mai
testa di ratto, con gli occhi a croce, infilzata da una
intraprendere guerre, ma è molto risoluto quando daga. Non esistono dei templi a lui dedicati, ma il
si tratta di difendere le comunità dei Mezzuomini. suo simbolo è appeso in tutte le dispense dei
Merrill è l’amorevole e devoto sposo di
mezzuomini, come protezione. Viene festeggiato
Esmeralda, nonché l’affettuoso e premuroso
durante la Settimana della Torta. Anche se non
padre di Gangee e Findol. Viene rappresentato
esistono dei preti a lui votati, i suoi seguaci più
come un robusto e muscoloso mezzuomo, con
fedeli sono i mezzuomini che lavorano come
una folta zazzera di capelli biondi e grosse basette. acchiappatopi in tutto il Vecchio Mondo. La cosa
Ha un viso determinato, ma i suoi occhi brillano più vicina a un vero e proprio culto a lui dedicato
di allegria. Porta uno scudo, una lingeschling
sono i cosiddetti Protettori della Dispensa, un
(fionda in asta) e una spada corta, completamente gruppo di scrupolosi acchiappatopi che, oltre a
protetto da un’armatura di cuoio fabbricata a
una grande esperienza sul campo, differiscono dai
regola d’arte. Il suo simbolo è un cerchio sotto un normali acchiappatopi per essere più socievoli e,
triangolo, che rappresenta uno scudo di fronte a
soprattutto, molto più attenti alla pulizia (specie
una casa. Non esistono dei veri templi dedicati a dopo essere tornati da una spedizione nelle
Merrill, ma molti villaggi di mezzuomini hanno un fogne!).
cappella a lui intitolata e la festività a lui dedicata è
la Settimana della Torta. I precetti del suo culto,
seguiti da quasi tutti i mezzuomini del Vecchio
Mondo (specialmente il primo), sono:
INDOL IL UARDIANO
mai iniziare un conflitto se c’è la maniera di
evitarlo
proteggere anche a costo della vita le case e i beni DEI
AMPI
dei Mezzuomini (esattamente in questo ordine)
I suoi seguaci sono, solitamente, mezzuomini
Findol è il fratello maggiore di Gangee, figlio di
adulti, con alle spalle almeno una carriera militare Esmeralda e Merrill. Come suo padre e suo
e che hanno dedicato la loro vita alla difesa delle fratello, anch’egli è una divinità protettrice. Il suo
comunità dei mezzuomini in giro per il Vecchio
compito è quello di sorvegliare tutti i campi e tutti
Mondo. Alcuni di loro si sono specializzati nel
gli allevamenti dei mezzuomini dall’essere
combattere i non-morti e, in particolare, i vampiri, depredati o distrutti da parassiti o predoni, tipo i
da sempre i nemici più insidiosi per i mezzuomini pelleverde. Viene descritto come amichevole,
del Convivio, vista la vicinanza con la Sylvania.
robusto, con lunghi capelli ricci, vestito di pelle.
Nelle raffigurazioni porta sempre un bastone da
pastore, un arco corto e una fionda. Il suo
simbolo è un bastone da pastore o una falce.
Viene festeggiato durante la Settimana della Torta,
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ma anche al termine di ogni raccolto viene
allestito un banchetto in suo onore. Non esistono
templi a lui dedicati, ma tra i mezzuomini ogni
campo ben coltivato è considerato un tempio in
onore di Findol. Anche se non esistono un vero
culto e dei veri preti a lui votati, ogni mezzuomo
tiene in grandissima considerazione questa divinità
e si può dire che, i Guardiani dei Campi siano la
cosa più vicina a degli accoliti, visto che si sono
sobbarcati il sacro compito di fare la guardia a
quello che di più prezioso esiste in una comunità
rurale di mezzuomini.
Quando parlano di Findol, i Mezzuomini, non si è
capito il perché, possono riferirsi a lui anche col
nome di Josias e pare che anche Phineas sia
sempre lo stesso dio, che quando ha terminato il
proprio duro lavoro, si concede di riposarsi un
poco, fumando la pipa, riempita col tabacco che
prende dalla suo magico sacchetto che non si
svuota mai (forse il nome Phineas viene usato da
Findol per evitare di essere disturbato dalla sua
famiglia durante i momenti di ozio che si concede.
“Hey, tu che fumi, come ti chiami?”, “Io sono Phineas!”,
“Phineas, hai visto per caso Findol qui in giro?”, “No.
Qui ci sono solo io che fumo la pipa! Prova a cercarlo
altrove.” Per quanto bislacco, questo dialogo è
tratto da una leggenda dei Mezzuomini che ha per
protagonisti Findol e sua sorella Praseeda).

LANDRANI, SIGNORA DEL
VINO E DELLA BIRRA
Landrani è una delle tre figlie di Esmeralda e
come i suoi fratelli, Gangee e Findol, non ha un
culto a lei dedicato. È estremamente fiera della
ricca varietà di bevande alcoliche che ha creato
per la razza dei Mezzuomini ed è sempre
impegnata a realizzare (e provare) nuove bevande.
È sempre allegra e leggermente brilla, per via
dell’alcol e guarda con un certo divertimento il
costante impegno di Gangee nell’eliminare i ratti.
Si narra che abbia lavorato con sua sorella
Praseeda per creare i vini speziati che i
mezzuomini tanto amano. Viene descritta come
leggermente grassoccia, con un grande sorriso,
corti capelli biondi, che reca con se un boccale e
una bottiglia di vino, che sono i suoi simboli.
Malgrado non abbia un culto a lei dedicato ha
comunque un gruppo di zelanti seguaci chiamati i
“Degustatori di Landrani” che considerano loro

sacro compito assaggiare (e consumare) quante
più bevande alcoliche possibile nel corso della
loro vita. Viene festeggiata durante la Settimana
della Torta.

PRASEEDA, SIGNARA DELLE
ERBE E DELLE SPEZIE
Praseeda è un’altra delle figlie di Esmeralda e
Merrill, ma è molto più vicina a Findol di
qualunque degli altri suoi fratelli o sorelle. Si tratta
della più rude delle figlie di Esmeralda, che passa
molto tempo all’aperto in cerca di erbe rare.
Anche così, comunque, si racconta che riesca a
passare molto tempo in cucina insieme a sua
madre e sua sorella Samortha, aiutandole a
speziare i piatti che preparano, o a prendersi cura
di Gangee quando questo si ferisce
accidentalmente con Pungiratto. Sì, perché
Praseeda è anche una guaritrice. Si occupa anche
di far rilassare la sua famiglia procurando adeguate
quantità di Erbapipa. Viene descritta come una
giovane femmina di mezzuomo, esile, silenziosa e
amichevole, dai lunghi capelli biondi intrecciati,
che indossa un cappuccio verde e una borsa a
tracolla, dove tiene le erbe che raccoglie. Anche se
non esiste un vero culto dedicato a Praseeda,
molti erbalisti e cuochi le rendono omaggio.
Esiste comunque un ordine di erbalisti-guaritori a
lei dedicato, chiamati i “Cappucci Verdi”, che
girano per il Convivio curando, aiutando i cuochi
e distribuendo Erbapipa. Anche Praseeda viene
festeggiata durante la Settimana della Torta. Il suo
simbolo è un cappuccio verde.

SAMORTHA, CUSTODE DEI
BAMBINI, DELLA FAMIGLIA
E DEI DOLCI
Vi siete mai chiesti come fanno i bambini dei
mezzuomini a cadere giù da un albero, dopo
essersi inerpicati fino al ramo più alto e subito
correre via, incolumi, con solo un ginocchio
sbucciato?
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O perché nelle relazioni tra i mezzuomini sono
quasi completamente assenti complicazioni e
malintesi?
La risposta a queste domande è Samortha.
Samortha è l’ultima figlia di Esmeralda e Merrill
ed è la più casalinga della famiglia (forse anche più
di Esmeralda). Lei, con il suo influsso benefico,
aiuta a placare ogni discussione e controlla i
bambini mezzuomini quando giocano. Per il resto
del tempo lavora in cucina insieme a Esmeralda,
preparando le dolci prelibatezze di cui i bambini (e
gli adulti) sono tanto ghiotti. Si racconta che stia

sempre a rincorrere il giovane Gangee, cercando
di togliergli Pungiratto, per evitare che si faccia
male. Viene descritta come una giovane femmina
grassoccia, con capelli biondi e riccioluti che le
arrivano alle spalle e un’espressione molto attenta.
Porta sempre una spugna e un leccalecca, che, tra
l’altro, è il suo simbolo. Anche se non esiste un
culto a lei dedicato, è molto amata da tutti,
soprattutto dai bambini. Viene festeggiata durante
la Settimana della Torta e ad ogni compleanno di
un bambino le viene dedicata una preghiera e
vengono preparati dolci in suo onore.
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I Mezzuomini, come dimensioni, sono circa la
metà degli umani, come indica il loro nome. Sono
un po' paffuti, ma possono muoversi molto
rapidamente e con grande discrezione. La loro
rapidità e agilità è un fatto riconosciuto ma che
sorprende sempre, visto il loro aspetto.
Posseggono una grande agilità di mano, il che li
rende molto abili con gli strumenti da lavoro,
come pure con serrature o tasche da svuotare. La
loro caratteristica principale sono i loro grandi
piedi pelosi, comuni sia ai maschi che alle
femmine e di cui vanno molto orgogliosi. Sono di
carnagione chiara, e i loro capelli possono essere
marroni,variando per le diverse tonalità, rossi o
biondi. Il colore degli occhi va dal blu al marrone.
Gli occhi verdi sono piuttosto rari.
La maggior parte di loro ha un gran senso
dell'umorismo e adora gli scherzi. Amano il cibo e
sono universalmente noti per la loro abilità come
cuochi. Sono costantemente affamati e
consumano almeno quattro pasti al giorno (se
avete intenzione di viaggiare lontano con un
mezzuomo, è necessario ricordarsi di portare
un’abbondante quantità di cibo!). Non si sa da
dove sia nata la loro passione per il cibo, ma, a
detta degli studiosi, i Mezzuomini sono,
probabilmente, dotati di un metabolismo molto
elevato, il che li porta a consumare velocemente la
grande quantità di cibo che ingurgitano, senza che
questo vada a influenzare eccessivamente il loro
aspetto e la loro agilità (infatti, a ben notare, non

esistono mezzuomini effettivamente grassi; la
maggior parte di loro sono, al massimo
grassottelli, probabilmente per le riserve che il
loro corpo accumula per i periodi di magra, se mai
ce ne fossero).
I Mezzuomini sono considerati, dalle altre razze,
individui opportunisti, intelligenti e astuti e,
soprattutto, commercianti senza scrupoli e ladri.
Queste descrizioni sono per lo più vere, in
particolare, per una certa attitudine fisica e
mentale che li contraddistingue.
Fondamentalmente, un mezzuomo, non si può
dire che sia più intelligente, ad esempio, di un
umano, ma è semplicemente più svelto, nella
mente così come nel corpo e questo, unito a una
morale leggermente “distorta” (se confrontata con
quella tipicamente umana o elfica) e alla tendenza
a ricavare un guadagno da ogni cosa, fa dei
Mezzuomini quello che sono.
Il furto non sempre viene interpretato con la
tipica malizia delle altre razze. Un mezzuomo,
oltre che per una questione di guadagno
personale, cercherà di appropriarsi di cose che
non gli appartengono prima di tutto per un senso
della proprietà molto labile, tipico della loro
specie, secondo per l'immensa curiosità che è
parte essenziale di questa razza e che spinge, molti
di loro, ad accumulare oggetti di ogni tipo, anche
senza una vera e propria utilità (molte sono le
storie sulle soffitte dei mezzuomini, piene delle
più improbabili cianfrusaglie, che hanno
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accumulato durante la loro vita e da cui non si
separano per una sorta di affetto). Infine, altro
importante motore delle loro azioni è il desiderio
di avventura.
L'avventura viene intesa dai Mezzuomini come
sfida a se stessi e come scoperta del nuovo e, la
sua ricerca, si può, anch’essa, definire una
caratteristica innata della loro razza.
Se un’impresa è difficile o, addirittura, ritenuta
impossibile, un mezzuomo sarà preso dal
desiderio di provarci, sia per vedere
personalmente se è davvero così, sia per capire
perché, quest’impresa, è considerata tale.
Probabilmente, per alcuni individui, il desiderio di
mettersi alla prova deriva anche da una voglia di
rivalsa nei confronti delle altre razze, quella umana
in particolare, che hanno sempre considerato i
Mezzuomini come inferiori, codardi e non degni
di attenzione (se non in campo culinario).
Comunque, se mai un mezzuomo dovesse riuscire
in un’impresa di una certa rilevanza, sarà davvero
dura tenerlo a freno e impedirgli di vantarsi
continuamente di ciò che ha fatto e di descrivere,
senza sosta, nei minimi dettagli, come è arrivato a
compiere una tale azione, soprattutto se per lui è
stato divertente. Sì, perché in aggiunta a tutto il
resto c’è il divertimento, il gioco.
Tutto, nell’esistenza di un mezzuomo, il
commercio, la guerra, perfino la vita e la morte
stesse, viene affrontato come un gioco. Gioco,
però, inteso come qualcosa per divertirsi, non per
vincere. La vittoria e il premio che ne deriva, di
per se stessi, non valgono nulla se non è stato
divertente ottenerlo, così, in quest’ottica, non
sarebbe strano che un mezzuomo decidesse, ad
esempio, di perdere una transazione commerciale
solo perché ne trae più divertimento, o di
concluderla improvvisamente perché ha smesso di
divertirsi a portarla avanti. Naturalmente, come
per le altre razze (in particolare gli umani) non
tutti gli individui appartenenti a questa specie
sono così sconsiderati o intraprendenti. La
maggior parte di loro preferisce continuare a
dedicarsi a una vita tranquilla, fatta di lavoro e,
soprattutto, di buon cibo, senza avventure o rischi
che possano mettere in pericolo il loro stile di vita.
Anche in questi individui, però, la voglia di
avventura sarà sempre presente, come un leggero
e fastidioso prurito che non si riesce a localizzare
e, quindi, far passare, ma su cui, comunque, avrà il
sopravvento la preoccupazione per l’incolumità
propria e della propria famiglia, facendoli
accontentare di ascoltare le storie degli

avventurieri che passano dalle loro parti, a cui si
dimostreranno sempre molto interessati,
seguendole con attenzione e commentandole, a
volte con una certa stizza, soprattutto se
l’avventuriero in questione è un altro mezzuomo,
cercando in modo goffo di nascondere la propria
invidia.
Il fatto che molti mezzuomini, malgrado tutto,
preferiscano continuare a vivere tranquillamente,
seguendo la propria attività, senza essere coinvolti
in nulla di pericoloso, dimostra quanto la paura sia
un sentimento ben conosciuto e condiviso dalla
maggior parte degli individui appartenenti a questa
razza (e da cui, probabilmente, derivano la
maggior parte di storie sulla codardia dei
mezzuomini). Questo sentimento, che li rende
molto vicini alla razza umana, più che alle altre, è
compensato, soprattutto in quegli individui che
decidono di dedicarsi all’avventura, da una
massiccia dose d’incoscienza, alimentata, come
tutto ciò che li riguarda, dalla forte curiosità che li
caratterizza e non da pura stupidità, come molti
potrebbero pensare. Fortunatamente per loro,
però, il tutto è ben bilanciato da una forte capacità
istintiva di sopravvivenza e da un grande spirito di
adattamento, grazie ai quali il tasso di mortalità tra
i giovani mezzuomini, non sale mai oltre un certo
limite (molti potrebbero affermare che anche una
buona dose di sfacciata fortuna abbia il suo
merito, in questo senso).
Probabilmente sarebbe superfluo parlare del loro
grande appetito, visto che è la caratteristica
maggiormente conosciuta dei mezzuomini, ma ci
sarebbe, comunque, da dire che, sorprende
sempre la quantità di cibo che consumano, a
dispetto delle proprie dimensioni, come pure la
loro capacità di conservare l’appetito anche nelle
situazioni più pericolose, assurde, o inopportune,
cui si possa pensare. Oltre alla quantità, i
mezzuomini hanno un occhio particolare anche
per la qualità del cibo, così, non dovrebbe
sembrare assurdo il fatto che, alle volte, sia
capitato che qualcuno di loro si sia ritrovato in
mezzo ai guai, solo per procurarsi un ingrediente
particolare (se un certo tipo di fungo, conosciuto
per la sua prelibatezza e per il sapore sopraffino
che riesce a dare alla zuppa, crescesse solo nel
profondo del Drakwald, non sarebbe strano che
un mezzuomo, particolarmente amante della
buona cucina, si spingesse fin lì solo per
raccoglierlo… O, magari, che assoldasse un
gruppo di avventurieri per trovarlo).
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umana che mostrano la loro parte peggiore. Un
mezzuomo, comunque, è capace di celare i suoi
sentimenti più oscuri dietro un’imperscrutabile
maschera di gentilezza, simpatia e incapacità di
nuocere, che di solito riesce a ingannare chiunque.
Inoltre, la loro capacità di compiere anche le
azioni più riprovevoli con l’atteggiamento più
naturale e innocente possibile, confonde
chiunque. Il loro punto di forza, rimane tuttavia, il
fatto di essere sottovalutati da tutti e questo, unito
alla loro intelligenza e prontezza, li rende degli
avversari pericolosi anche per i meno sprovveduti
(sono davvero molti quelli che, credendosi al
sicuro, hanno voltato le spalle ad un mezzuomo
per poi ritrovarsi una daga piantata tra le scapole.
Molti di meno sono coloro che sono sopravvissuti
per raccontarlo). Un mezzuomo particolarmente
dotato e motivato, potrebbe diventare un grande
stratega e la sua naturale propensione all’arte del
sotterfugio e del dileggio, unita alla sua intelligenza
e alla sua attitudine alla comprensione del
carattere del suo avversario, ottenuta magari grazie
alla propria aria amichevole e alla propria lingua
sciolta, potrebbe far sì che si trovi sempre una o
due mosse avanti ai suoi antagonisti, come in una
partita a scacchi, anche laddove la scacchiera fosse
una corte di palazzo, un campo di battaglia o la
politica di una cittadina o di una grande città.
In pratica, per i mezzuomini, la quantità di cibo
che si consuma è molto meno importante della
qualità del cibo stesso, quindi, non sarebbe strano
che, se durante un viaggio, l’unico cibo disponibile
fossero solamente delle insipide razioni da viaggio,
un mezzuomo riuscisse ad aspettare la pausa per
rifocillarsi come uno qualunque dei suoi compagni
di viaggio (anche se, nel momento in cui
dovessero fermarsi, la quantità di razioni che
consumerebbe stupirebbe chiunque), come, non
sarebbe strano che lo stesso mezzuomo, passasse
ore e ore in cucina, per preparare gustose ricette,
preso dalla voglia di gustare finalmente, dopo il
lungo viaggio, un pasto prelibato.
Per tirare le somme, quindi, i motori che spingono
un mezzuomo sono la curiosità, la golosità, il
diletto, la voglia d’avventura e il desiderio di
mettersi alla prova, ma anche l’avidità,
l’opportunismo, la sete di vendetta o il desiderio di
rivalsa, tutti sentimenti negativi, molto comuni
soprattutto nella razza umana e da cui i
Mezzuomini non sono sicuramente immuni, al
contrario della corruzione del Caos. Sì, perché se i
Mezzuomini, nel loro ambiente, tra i loro simili,
sono individui pacifici e cordiali, è nella società

LA RESISTENZA AL CAOS
Una delle caratteristiche più importanti dei
Mezzuomini è la loro naturale resistenza al Caos.
Il Caos si insinua nella mente e nello spirito degli
individui attraverso i desideri, le pulsioni e le
emozioni che questi provano, portandoli
all’estremo e, alla fine, corrompendo
completamente gli individui, dapprima nell’animo,
poi anche nel corpo, rendendoli mutanti o
progenie. Nessuna razza è davvero immune a
questo tipo di corruzione. Alcuni possono essere
più resistenti di altri, grazie alla forte volontà che li
contraddistingue, come, per esempio i Nani e gli
Elfi, ma il Caos può, comunque, trovare la
maniera per arrivare a plagiare chiunque (ne sono
un esempio i Nani del Caos e gli Elfi Oscuri).
L’unica razza conosciuta a essere davvero immune
a questa corruzione, è, appunto, quella dei
Mezzuomini. Benché i desideri, le pulsioni e le
emozioni che provano, siano simili a quelli della
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razza umana, il Caos non riesce a penetrare così a
fondo nel loro spirito da provocarne la mutazione.
Una spiegazione a questo potrebbe essere che, per
quanto sgradevoli o riprovevoli possano essere
alcune azioni compiute da alcuni mezzuomini,
rimane sempre, nel fondo del loro animo, una
specie d’innocenza, un’assenza di malizia, che non
da appigli alle Forze Oscure per iniziare il loro
percorso di contaminazione. Questa speciale
immunità è, oltre che mentale, anche fisica, in
quanto i Mezzuomini non subiscono effetti
neanche entrando in contatto con tutti quei
derivati del Caos che, su altre razze, hanno il
risultato di causare una immediata mutazione
fisica, siano essi oggetti contaminati dalle Forze
Oscure, o pura Mutapietra. Questo li rende degli

alleati ideali quando si ha a che fare col Caos e con
i suoi artefatti, in quanto sono gli unici a poterli
manipolare senza subire alcuna conseguenza.
Naturalmente, questo potrebbe essere anche fonte
di guai, in quanto, questa loro capacità, unita alla
loro enorme curiosità, potrebbe portare un
mezzuomo, a raccogliere e portare in giro,
qualunque oggetto, anche il più pericoloso, senza
rendersi minimamente conto della minaccia cui sta
sottoponendo chiunque altro possa entrare in
contatto con lui. Essere immuni alla corruzione
del Caos può essere un gran vantaggio in alcuni
frangenti, ma anche un rischio, determinato dal
non riconoscere immediatamente il pericolo che
deriva da qualunque cosa sia sottoposta al suo
malefico influsso.

Durante l’interpretazione è opportuno ricordare
alcune cose:
- sei “alto” poco più di un metro, quindi sei
abituato a essere guardato dall’alto e alle battute
sulla tua altezza
- anche se in alcuni comportamenti sono simili, i
Mezzuomini non sono bambini
- ogni occasione è buona per consumare un pasto
e, se non mangi almeno quattro o cinque volte,
durante il giorno, passerai molto tempo a
lamentarti
- il divertimento è il “motore” delle tue azioni, se
una cosa non ti diverte più, anche se vantaggiosa,
sarai portato ad abbandonarla
- tutti gli altri Mezzuomini sono considerati fratelli
- sei molto curioso e hai uno spirito libero, da
esploratore
- sei un commerciante nato, quindi le transazioni
commerciali sono il tuo forte
- sei agile (grazie alla corporatura), sveglio e
opportunista.
- hai la lingua sciolta, quindi tenderai a parlare
sempre, in continuazione, raccontando aneddoti,
storie (spesso senza senso e fuori luogo) e
inondando i tuoi compagni, o anche gli estranei, di
osservazioni e domande, anche indelicate
- ti piace fare scherzi e raccontare storielle
divertenti (anche se risultassero divertenti solo per
te)
- preferisci vestirti leggero e comodo. In inverno,
o in luoghi freddi, sceglierai il miglior

compromesso tra comodità e calore, per non
sentirti troppo impacciato.
- non porti scarpe e non ti passerà mai per la testa
di portarle e coprire i tuoi piedi pelosi, di cui sei
orgoglioso
- adori la musica e il ballo (anche se non sai
suonare e possiedi uno strumento musicale,
proverai a suonarlo, rompendo i timpani a chi ti
sta vicino)
- il tuo punto di forza sono le tue abilità “sociali”,
quindi cercherai di uscire dalle situazioni
sfruttando la tua intelligenza, la tua simpatia e la
tua parlantina
- cercherai sempre di evitare gli scontri diretti,
soprattutto se la tua intelligenza ti suggerirà un
modo per uscirne indenne (anche a scapito di
qualcun altro!)
- se proprio lo scontro sarà inevitabile, preferirai
portarti a distanza di sicurezza per bersagliare i
tuoi avversari con armi da tiro
- se ti dovessi trovare in corpo a corpo, cercherai
in ogni modo di defilarti, cercando di subire meno
danni possibili, magari per ritornare a distanza di
tiro o per attaccare alle spalle
- userai armi leggere come pugnali e stiletti. Il
massimo, per te, sarà una spada corta e non ne
considererai di più grandi
- avrai sempre un’aria allegra, sorridente e,
soprattutto, innocente, anche se venissi scoperto
davanti a un cadavere con un pugnale
insanguinato nella mano
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- il tuo vantaggio più grande è che tutti ti
considerino innocuo, quindi comportati come se
lo fossi
Naturalmente questa vuole essere solo una linea
guida per l’interpretazione di un Mezzuomo,
quindi chiunque può sentirsi libero di darne la
propria versione in gioco. Va ricordato,
comunque, che la forza di questo personaggio sta

proprio nella sua interpretazione (in senso
ruolistico), quindi il miglior consiglio è
caratterizzarlo nel modo migliore possibile,
dandogli una psicologia ben delineata e sfaccettata
(altro consiglio è quello di prepararsi in anticipo
una serie di battute spiritose, argute e irriverenti
per rispondere a tono alle prese in giro sull’altezza,
che non mancheranno mai!).

IL CACCIATORE DI TAGLIE
Hans stava mettendo via la sua roba, riponendola nelle bisacce. Si era fermato poco, a riposarsi
lungo l’argine del fiume, ma era meglio rimettersi in marcia, dopo il trambusto scoppiato
nell’ultimo villaggio. Il colpo, questa volta, gli aveva fatto guadagnare un bel po’ di Karl, ma
quell’idiota di un mercante si era messo a urlare come un’anatra impazzita e, quando il suo
pugnale lo aveva finalmente zittito, c’erano almeno un paio di persone che erano accorse e lo
avevano visto commettere l’omicidio. Quindi l’unica soluzione era mettere più strada possibile
tra lui e il villaggio, prima che le guardie trovassero le sue tracce e prima che la notizia del suo
passaggio da quelle parti, giungesse alle orecchie dei cacciatori di taglie che aveva alle costole.
Dopotutto era facile riconoscerlo, visto che era alto quasi due metri e aveva una vistosa
cicatrice sulla guancia.
Quanto tempo era che cercavano di prenderlo? Un paio di mesi?
Un paio di volte ci erano anche andati vicini, ma lui era stato più furbo.
Poveri idioti! Nessuno avrebbe catturato Hans l’Inafferrabile!
Mentre si chinava a raccogliere le bisacce, sentì il rumore di un ramo che si spezzava alle sue
spalle. Subito la mano corse alla spada e si girò, rialzandosi di scatto.
Di fronte a lui, a cinque, sei piedi di distanza, c’era un mezzuomo, vestito di cuoio, che
sorrideva amichevolmente e teneva puntata su di lui una balestra.
“Sulla tua testa c’è una taglia che dice vivo o morto.” disse il mezzuomo “Scegli cosa
preferisci!”
A Hans scappò una risata “Cos’hai detto, tappo?”
Il dardo della balestra si conficcò esattamente in mezzo agli occhi dell’uomo, con un rumore
umidiccio, seguito dal tonfo del corpo che rovinava a terra.
“T’avevo detto di scegliere!” disse il mezzuomo con aria saccente e divertita.
Lentamente, avvicinandosi al corpo di Hans, il mezzuomo si rimise la balestra a tracolla ed
estrasse una mannaia da macellaio da sotto la giacca.
Per incassare la taglia al più vicino corpo di guardia, la testa sarebbe bastata.
Tutto il corpo sarebbe stato troppo pesante da trasportare e, sinceramente, non aveva voglia di
fare tutta quella fatica!
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I Mezzuomini hanno da sempre ottimi rapporti
con le altre razze e traggono notevoli benefici dai
rapporti commerciali che hanno intessuto con
loro. Questo vale in particolare con gli umani, con
cui da sempre, i Mezzuomini, hanno convissuto,
guadagnando, da questa convivenza, la protezione,
grazie alla quale, a detta di molti, la loro specie
non si è estinta. Sotto alcuni aspetti, le due razze,
si somigliano molto, ma i Mezzuomini, a
differenza degli umani, hanno un atteggiamento, si
può dire, più leggero rispetto alla vita e
conservano una sorta d’infantilismo nei
comportamenti, anche quando raggiungono l’età
adulta. Il fatto che le due razze vivano assieme da
sempre, non significa che i loro rapporti siano
idilliaci. Anche se i Mezzuomini hanno la
tendenza a cercare di mantenere la pace, con un
atteggiamento, il più delle volte, benevolo, sono
considerati dalla maggior parte degli umani,
invadenti, inaffidabili, codardi, ladri e imbroglioni
e in pochi sono disposti a guardare oltre questi
preconcetti, per cui l’unico merito che
riconoscono a questa razza, è la loro indubbia
abilità culinaria. Probabilmente questa visione
negativa è dovuta al fatto che quasi tutti gli umani
che vivono nel Vecchio Mondo, almeno una volta
nella vita, sono stati raggirati da un mezzuomo e
questo, per una razza che si crede superiore alle
altre, predestinata a qualcosa di grande, è
praticamente un affronto. Ciò nonostante, la
validità dei Mezzuomini, o almeno di alcuni di
loro, viene riconosciuta da alcuni umani che con
loro hanno avuto a che fare, in particolare in
alcuni ambienti. Nel sottobosco criminale del
Vecchio Mondo, non è raro che degli umani
collaborino, o addirittura prendano ordini, da un
mezzuomo, soprattutto dopo aver verificato di
persona quanto acuta, pronta e ingegnosa sia la
sua mente. Questa prontezza si rivela anche in
altri ambienti, tipo l’esercito, dove, però, al
massimo un mezzuomo potrà vedere riconosciuta
la propria abilità come esploratore,
guadagnandosi, magari, il rispetto di qualche
commilitone, ma sicuramente non di tutti gli altri.
In campo militare, nessuno, o quasi, è disposto a
riconoscere il valore di un mezzuomo, basando il
proprio giudizio sul preconcetto che si tratti
d’individui codardi per natura, pronti a fuggire a
gambe levate al primo accenno di guai
(nell’esercito sono molte le storielle che si
raccontano sui mezzuomini soldati, anche se non

sempre corrispondono a verità). In campo
mercantile, dove i Mezzuomini danno veramente
il meglio di se, le loro fortune, conquistate grazie
alla loro audacia, astuzia e prontezza, vengono
viste, dalla maggior parte degli umani, con invidia
e rancore, sentimenti che vanno ad alimentare i
pregiudizi già esistenti sulla loro razza. C’è da dire
che gli umani sono diffidenti di natura e
qualunque cosa si discosti dalla loro visione delle
cose, viene vista con sospetto. Questo, nonostante
la familiarità tra le due razze, vale anche per i
mezzuomini.

Il fatto che prendano tutto alla leggera, che si
dimostrino sempre ottimisti e, soprattutto,
entusiasti, per qualunque cosa, viene vissuto con
un certo fastidio, probabilmente a causa dei limiti
che gli umani si pongono, o a cui sono obbligati,
dalla società, dalla religione, dalla paura o dalla
mera superstizione. Avere sempre accanto
qualcuno che, col suo atteggiamento, ti ricorda
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continuamente le tue paure e preoccupazioni, può
essere causa di frustrazione. Comunque, il fatto
che la visione dei Mezzuomini, che la maggior
parte degli umani condivide, sia negativa, non
demoralizza certo i piccoli abitanti del Vecchio
Mondo che, in più di un’occasione, sono stati in
grado di instaurare rapporti di amicizia, anche con
i più ostici abitanti dell’Impero. In pratica, a
dispetto della concezione che gli umani hanno di
loro, i mezzuomini, tendono a dimostrarsi
amichevoli nei confronti di tutti gli abitanti
dell’Impero, anche quando questi si dimostrano
apertamente ostili nei loro confronti. Se poi
quest’atteggiamento sia dettato da bontà d’animo
o da puro calcolo di convenienza, è un altro
discorso, che può variare da individuo a individuo,
perché, se è vero per gli umani che ogni individuo
è un mondo a se, lo stesso discorso vale anche per
i Mezzuomini.
I nani, con la loro serietà e il loro fortissimo senso
del dovere, sono la razza, tra quelle definite
“buone”, diametralmente più opposta a quella dei
mezzuomini.
Tutto quel parlare d’onore, di dovere, tutta quella
solennità che mettono nei loro discorsi, rende i
nani divertenti agli occhi dei mezzuomini e ne fa
un bersaglio privilegiato per le loro burle. Una
cosa che hanno in comune, però, è il senso della
famiglia (anche se per i nani il termine più giusto
sarebbe clan) ed entrambe le razze sono in grado
di enunciare i nomi dei propri antenati, andando
indietro per generazioni (anche se, da un certo
punto in poi, si ha l’impressione che i mezzuomini
comincino a inventarli di sana pianta).
Altro elemento che accomuna la razza dei Nani e
quella dei Mezzuomini, è l’odio per i Pelleverde.
Per i nani si tratta di un odio atavico, sviluppatosi
durante i secoli, a causa della perdita di tante
roccaforti, oramai occupate da orchi e goblin e
che i nani consideravano come loro patria,
mantenuto vivo, di generazione in generazione,
dal ricordo e dal rimpianto per la grandezza e la
bellezza di quei luoghi, ormai persi per sempre.
Per i mezzuomini, invece, i Pelleverde sono una
vera e propria calamità, una razza che non ha
alcun rispetto per la natura, capace solo di razziare
e distruggere e non di creare alcunché. Per la
difesa del loro stile di vita e delle coltivazioni a cui
tanto tengono, per i mezzuomini, i Pelleverde
andrebbero eliminati completamente. Purtroppo,
malgrado la loro astuzia e intelligenza, i
mezzuomini poco possono per contrastare questa
minaccia, con la quale lo scontro si sposta, in un

modo o nell’altro, sul piano della forza bruta,
dove, appunto, i mezzuomini sono carenti.
Proprio per questo, una razza come quella dei
nani, tra i cui scopi di vita c’è proprio
l’annientamento di tutti i Pelleverde, viene molto
rispettata, malgrado le burle di cui possono
diventare oggetto, perché considerata, insieme agli
Elfi, come un baluardo contro il dilagare di questa
minaccia. Ciò può portare alcuni mezzuomini a
emulare atteggiamenti e comportamenti di un
guerriero nano, senza però capire realmente lo
spirito che spinge questi indomiti combattenti, col
serio rischio di veder confuso quello che per un
mezzuomo è un segno di stima, con l’ennesima
presa in giro, magari con risultati dolorosi (per il
mezzuomo, s’intende!).
Quella di provare a imitare comportamenti di altre
razze, è una caratteristica dei Mezzuomini, che
non riescono assolutamente a controllare,
soprattutto quando notano qualcosa che li
colpisce profondamente. Ne è un esempio
l’abitudine di gesticolare, quando parlano, che,
pare, abbiano copiato dagli Elfi. Ma, mentre gli
Elfi gesticolano in maniera pacata ed elegante, per
sottolineare ed enfatizzare parti importanti di un
discorso, i Mezzuomini lo fanno in maniera
esagerata, alle volte grottesca, rendendo il tutto
estremamente ridicolo agli occhi di un
osservatore.
Sta di fatto che gli Elfi sono, forse, la razza tenuta
più in considerazione e ammirata dai Mezzuomini.
Malgrado gli Elfi siano, probabilmente, la razza
più aliena del Vecchio Mondo,il loro legame con
la natura è diverso e molto più profondo, di quello
di qualunque altra razza, così come la loro visione
e comprensione di tutto ciò che li circonda. Una
razza che ha un così profondo legame con la
natura, non può suscitare altro che ammirazione
da parte dei mezzuomini, che la rispettano e
amano.
In ogni caso, se per gli Elfi, gli Umani altro non
sono che scimmie senzienti, troppo poco evoluti
per poter essere considerati alla pari, troppo
arroganti per poter essere degni di rispetto, troppo
violenti per poter essere considerati affidabili, ma
comunque utili, almeno come cuscinetto contro
l’avanzare delle forze del Caos, i Mezzuomini, agli
occhi di un elfo, possono apparire come una sorta
di fastidiosi cuccioli, troppo deboli per
sopravvivere da soli, infantili e inaffidabili, quando
si tratta di compiti importanti, ma comunque con
qualche potenzialità che, se ci fossero abbastanza
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secoli in cui lavorarci, potrebbe essere ben
sviluppata.
Quello che si evince, da tutti questi discorsi, è che
i rapporti tra i Mezzuomini e le altre razze sono
abbastanza complicati. Sono quasi sempre i
mezzuomini a cercare di instaurare rapporti
amichevoli, ma, convinzioni, per la maggior parte
sbagliate, fanno sì che questi piccoli abitanti del
Vecchio Mondo, vengano percepiti più come un
fastidio che come una risorsa.
Unica eccezione è rappresentata dal rapporto che
esiste tra i Mezzuomini e gli Ogre. Per quanto
possa sembrare strano, in effetti, la razza con cui i
mezzuomini vanno più d’accordo è proprio quella
dei violenti e feroci Ogre. Sarà l’amore per il cibo,
o il fatto che la mente fine dei mezzuomini riesce
a plagiare facilmente quella più semplice degli
ogre, sta di fatto che, da quando le due razze si

sono incontrate, hanno subito cominciato ad
andare d’accordo e anche l’enorme aggressività
che gli ogre dimostrano verso tutti, sembra
placarsi quando hanno a che fare con i
mezzuomini. Naturalmente, la maggior parte dei
contatti tra le due razze è avvenuto tra i
mezzuomini e gli ogre che vivono nel Vecchio
Mondo, quindi non parliamo di quelli più selvaggi
e brutali che vivono nell’est, anche se, c’è da dire,
pure con quelli, alcuni mezzuomini, hanno avuto
rapporti che si sono rivelati positivi (soprattutto
considerando che le menomazioni riportate da
questi individui sono state minime, se confrontate
con quelle inferte ai rappresentanti di quasi tutte le
altre razze).
Quest’affinità tra le due razze, unita allo smodato
amore per il cibo, ha fatto teorizzare, ad alcuni
studiosi, che esista una sorta di parentela tra le due
specie (ma queste sono solo speculazioni).

ALCUNE SUPERSTIZIONE DEI MEZZUOMINI...
È un’abitudine diffusa, tra i mezzuomini, quella di parlare alle piante. Si ritiene sia sano
per le piante e, soprattutto, un atto di gentilezza e rispetto nei confronti della natura.
Non mostrarsi rispettosi nei confronti dei doni della natura può portare solo guai.
Un buon raccolto dipende dalla celebrazione del Solstizio. Più riuscita avrà la festa,
migliore sarà il raccolto.
Trovare del latte acido in cantina può essere presagio di un incidente imminente.
Un luogo comune del Convivio recita "gli occhi verdi e il pollice verde". Questo detto
trae origine dalla convinzione che i rari mezzuomini con gli occhi verdi abbiano una
naturale affinità con le piante.
Una tradizione comune, per le coppie di
mezzuomini, è quella di piantare un albero
all'inizio del loro corteggiamento e
prendersene cura insieme, fino a quando
non è completamente cresciuto. La morte
prematura di quest’albero, per una
qualunque causa, naturale o non, è
considerato un cattivo presagio per la
coppia.

Si dice che la prima serra sia stata costruita
da un mezzuomo,non si sa in quale città o
quanto tempo fa.
Con l'ausilio del vetro fatto a mano dagli
umani, i mezzuomini hanno trovato un
modo per superare con successo i problemi
legati all’ambiente urbano, ostile alle piante.
L'invenzione si è poi diffusa, diventando
molto popolare in tutto il Vecchio Mondo.
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Una delle usanze più particolari del popolo dei
Mezzuomini, è quella di fumare l’Erba Pipa. Si
tratta di una pianta molto particolare, con foglie
alte e larghe e fiori colorati e profumati, le cui
foglie, essiccate, vengono fumate, dai mezzuomini,
con la pipa nei momenti di rilassamento. L’origine
di questa pianta è misteriosa, si dice che fu la
stessa Landrani a donare ai mezzuomini i primi
semi da coltivare, anche se, alcuni studiosi, hanno
trovato alcune piante simili durante i loro viaggi
all’ovest. L’Erba Pipa ha, per i mezzuomini, un
effetto rilassante e, al tempo stesso, inebriante ed
è una consuetudine, per loro, fumarla nei
momenti di ozio, o quando sono in compagnia di
altri loro simili. Un altro effetto di questa pianta è
quello di lenire i dolori e la fatica, motivo per il
quale, viene prescritta da molti guaritori
mezzuomini, anche se col suggerimento di non
abusarne.
L’Erba Pipa viene considerata dai mezzuomini
come un piccolo tesoro, dono della natura, da
conservare e usare con parsimonia.
Fortunatamente per loro, la maggior parte degli
umani preferisce il tabacco all’Erba Pipa, quindi,
questa consuetudine non ha preso molto piede tra
gli uomini e sono davvero pochi quelli che
trovano piacevole fumare queste foglie, al
contrario della totalità dei mezzuomini.

L’Erba Pipa viene coltivata nel Convivio e
sicuramente se ne potrà trovare qualche pianta,
negli orti dei mezzuomini che vivono in tutto il
Vecchio Mondo. Come pianta è molto delicata e
ha bisogno di una grande cura e di molta luce e
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calore, per poter crescere rigogliosa, inoltre, è
molto soggetta ad attacchi di insetti e parassiti,
oltre che di topi, che la trovano estremamente
gustosa. Va da se, quindi, che non tutti gli
ambienti sono adatti alla sua coltivazione, in
particolare quelli urbani. Fumare l’Erba Pipa è un
momento molto serio per i mezzuomini e tutto,
dal caricare la pipa, alla prima boccata di fumo, ha
quasi la forma di un rituale. Alcuni dei più
intraprendenti tra i mezzuomini, hanno cercato

usi alternativi delle foglie e fiori di questa pianta,
arrivando anche a utilizzarli come ingredienti per
le loro ricette e creando torte e biscotti all’Erba
Pipa. Nessun mezzuomo eccede mai nell’uso
dell’Erba Pipa, sia per il valore dato a questo dono
della terra, sia per il fortissimo mal di testa che ne
causa l’abuso, effetto collaterale conosciuto bene
dagli umani che l’hanno provata e a cui pare siano
molto sensibili come razza.

IL RACCONTO DI UNO SCHERZO
Questo racconto è stato raccolto in una taverna, dove un giovane mezzuomo era intento a narrare le gesta di un
suo lontano parente che, pare, vantasse una lunga e proficua carriera da avventuriero, durante la quale aveva
viaggiato in lungo e in largo per il Vecchio Mondo, al seguito delle più disparate ed eterogenee compagnie di
avventurieri (questa premessa mi è sembrata necessaria per chiarire che questi racconti, come quasi tutte le storie
raccontate dai mezzuomini, vanno accettati con beneficio di dubbio).
In particolare, uno degli episodi narrati dal mezzuomo, è risultato più interessante e divertente degli altri.
In quegli anni, pare che, il parente del giovane mezzuomo, viaggiasse insieme a un gruppo formato da due umani e
da uno Sventratore. Una notte si erano accampati al riparo di alcune rovine, dopo un intenso scontro con una
banda di goblinoidi. Durante il turno di guardia degli umani, che precedeva l’alba, pare che il mezzuomo,
protagonista della storia, non riuscisse a prendere sonno, soprattutto a causa del fragoroso russare dello
Sventratore, che ronfava in preda ai fumi dell’alcol, che aveva consumato in gran quantità durante il suo turno di
guardia. Il mezzuomo si annoiava, così, per passare il tempo, controllò nel proprio zaino, cosa si era “procurato”
nella cittadina che avevano lasciato qualche giorno prima e che potesse aiutarlo a passare il tempo. Nello zaino non
c’era molto, a parte qualche nastro colorato che aveva preso in una bottega di abbigliamento femminile.
Guardando lo Sventratore che russava, gli venne in mente un modo per ammazzare il tempo, così si avvicinò al
nano e, vedendo che non si svegliava, cominciò ad addobbare e pettinare la sua cresta arancione e la sua barba,
con i nastri. Passarono diverse ore, durante le quali il mezzuomo poté lavorare indisturbato, complice il sonno
profondo del nano, aggiungendo anche qualche tocco, definito, “di classe” con un carboncino preso dal fuoco che
avevano acceso e della polvere di terracotta, che aveva trovato, per caso, nello zaino di uno dei suoi compagni.
Poco prima dell’alba, quando il sole cominciava a rischiarare l’aria, rendendo più semplice vedere ciò che si aveva
intorno, da fuori si sentì il grido d’allarme dei due umani di guardia: “ORCHI!!!”
A quella parola lo Sventratore sbarrò gli occhi, scattò in piedi, afferrò la sua ascia e corse fuori urlando, come se
fosse stato sempre sveglio e vigile, lasciando il mezzuomo con ancora in mano il carboncino, con cui era intento a
dare gli ultimi ritocchi.
All’esterno i due umani si voltarono, sentendo l’urlo di guerra dello Sventratore che si avvicinava e rimasero
pietrificati dalla visione che gli si presentava. Il nano correva loro incontro con barba e capelli intrecciati con grossi
fiocchi rosa e lilla, gli occhi ben delineati col carboncino nero, come era costume delle prostitute e delle dame di
alto lignaggio e il volto pesantemente truccato, che gli dava un’espressione fatale e femminile, che contrastava
completamente con la figura tozza e muscolosa, che correva impugnando l’ascia bipenne.
La visione dello Sventratore, che correva loro incontro, acchittato e imbellettato come una vecchia prostituta
umana, probabilmente lasciò stupiti anche i tre orchi, che rimasero fermi, con aria sorpresa e interrogativa, mentre
il nano gli arrivava addosso menando fendenti.
Lo scontro fu vinto facilmente dal solo Sventratore che, quando si voltò, vide i suoi due compagni umani distesi a
terra, che ridevano a crepapelle, con le lacrime agli occhi e le mani strette intorno all’addome.
Quale sia stata la reazione dello Sventratore alla scoperta del motivo di tanta ilarità, non è stato narrato (il
mezzuomo che raccontava la storia era crollato sul tavolo completamente sbronzo), ma penso che tutti possano
immaginarla. A questo punto sarebbe da capire se la storia, sempre che fosse vera, sia stata raccontata al narratore
da una terza persona, oppure se, in giro per il Vecchio Mondo, ci sia ancora uno Sventratore a caccia di un
mezzuomo di cui vuole vendicarsi!

tratto dal diario di Eugen Rosenbaum, Studioso e Viaggiatore
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Quest’arma non è altro che una fionda fissata alla
fine di un palo di legno molto flessibile, o ricavata
da un unico ramo, della giusta lunghezza e
flessibilità, infatti, il suo nome potrebbe essere
tradotto come Lungafionda. L’arma sfrutta la leva
offerta dal palo per lanciare i proiettili a distanze
maggiori e con più forza di una normale fionda.
La gittata massima della Lingeschling è di 16/32 e,
sfruttando la parabola discendente della traiettoria,
i proiettili colpiscono con Forza 5
Purtroppo, a causa della struttura dell’arma, non è
possibile colpire obbiettivi che siano a meno di 16
metri di distanza. Per questo motivo, se un
bersaglio dovesse arrivare a meno della distanza
minima, le uniche alternative sarebbero cambiare
arma o portarsi, velocemente, di nuovo alla
distanza di tiro. Comunque, per ovviare a questo
inconveniente, il palo che fa da corpo centrale alla
Lingeschling è appuntito nella parte inferiore e la
punta è indurita col fuoco o, a volte, ricoperta di
metallo, per renderla più resistente. L’utilità di
questa punta, sta nel fatto che, per essere
utilizzata, la Lingeschling deve essere conficcata

nel terreno abbastanza
profondamente da permettere al
legno di piegarsi senza perdere
l’ancoraggio. In più, se il nemico
dovesse portarsi a distanza
ravvicinata, una volta sfilata dal
terreno, la fionda può essere usata
come una lancia. Per piantare la
lancia nel terreno serve una mezza
azione, ssfilarla da terra è un’azione
gratuita. A volte anche le estremità
superiori, che formano la forca della
fionda, possono essere rese aguzze
e ricoperte di metallo, così da avere
la possibilità di colpire i nemici con
entrambe le parti dell’arma.

Si tratta di un arco corto, molto più piccolo di
quello usato dagli umani o dai goblin, fatto a
misura di mezzuomo. Il principio costruttivo
generale di quest'arma consiste nell'assemblare
vari materiali quali: legno, corno, osso, tendine
animale e resine vegetali, in modo da ottenere
quella che si definisce una contro curvatura
riflessa. La forma dell'arco ricorda quello delle
genti delle steppe, tra cui gli Ungoli e, non sarebbe
strano se proprio a quello si fossero ispirati i
mezzuomini. Rispetto all'arco semplice, questo
sviluppa maggiore velocità di chiusura al
momento del tiro, quindi a parità di carico
quest’arma scocca la freccia con maggior forza e a
maggior distanza. La sua principale caratteristica
sono due bracci rigidi che fungono da leva per
favorire la trazione. Inoltre, allo scopo di
incrementare la flessibilità, assicurando nello
stesso tempo la necessaria robustezza delle parti in
legno dell'arco, questo viene rivestito da tendine
animale nella parte del dorso e da corno nella

parte del ventre. Presenta le stesse caratteristiche
di un Arco Lungo, ma ha Ingombor dimezzato e
la sua disponibilità diventa Rara quando ci si trova
in una regione fuori dal Convivio e può essere
utilizzato, a causa della sua dimensione, solo da
Mezzuomini.

Ingombro: 80
Costo: 15 CO (nel Convivio) 35
(fuori dal Convivio)
Danno: a distanza 5, in corpo a
corpo BF-1
Qualità: Speciale

Costo: vedi Arco Lungo
Ingombro: Arco Lungo/2
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La Spaccadenti è una specie di bastone di ferro che
termina con una palla di piombo di circa dieci cm di
diametro. Dall'altro lato termina con una lama
acuminata. Quando il vampiro parte all'attacco
tentando un morso, gli Ammazzamorti si divertono
a infilare la palla di piombo nelle fauci spalancate
della bestia che quasi per riflesso condizionato
morde. Il mezzuomo, a questo punto, con un
poderoso strattone disintegra la dentatura del
povero non-morto. Mentre la bestia raccoglie i
denti, l’Ammazzamorti gli conficca l'altra estremità

nel cuore.
Può essere usata anche come una semplice
mazza a due mani (Lenta, da impatto) oppure
come una specie di lancia impalatrice (Veloce)
senza la penalità del -20% all'AC.
Essendo un'arma molto particolare è
necessario un talento apposito. Non esistono
Spaccadenti se non di fattura eccezionale.

Il Pepe Nero è una spezia incredibilmente piccante
usata in molte delle più famose specialità dei
Mezzuomini. È talmente intenso che potrebbe
dissolvere lo stomaco di un essere umano se ingerito
in quantità eccessiva! In battaglia, questa spezia
viene ridotta aun liquido di colore nero intenso, che
viene lanciata direttamente in faccia al nemico,
irritando i suoi occhi.

Costo: 2 CO a fiala (nel Convivio), 5 CO a fiala
(fuori dal Convivio)
Danno: No
Qualità: Speciale: richiede un’azione di Mirare al
volto: se il tiro riesce l’avversario conta come
Stordito per 2d10 di turni, a causa delle pesanti
ustioni riportate agli occhi. Vi è un 20% di
possibilità che rimanga permanentemente accecato.

Qui di seguito c’è un piccolo esempio di ricette che
hanno contribuito a dare ai mezzuomini la fama di
ottimi cuochi. Da notare la fantasia con cui vengono
mescolati tra loro, ingredienti, all’apparenza,
incompatibili. Molte di queste ricette, ormai, sono
entrate a far parte dei menu di molte locande gestite
da umani, ma, come tutti potranno confermare, il
risultato finale, benché eccellente, risulta molto,
molto lontano da quello ottenuto da un qualunque
cuoco mezzuomo.

QUINQUINELLI

CINGHIALE ALLA MENTA

Costo: 175 CO
Ingombro: 160

Gli ingredienti di questa ricetta sono: carne di vitello
a fette, formaggio tenero, mandorle pestate, sale e
pepe, oltre che uova, farina e lievito per la sfoglia. Si
mescolano la carne ed il formaggio finemente tritati
con le mandorle e si aggiungono sale e pepe a
piacere. Mescolando uova, farina e lievito, si prepara
la sfoglia che verrà farcita con il composto preparato
precedentemente. A questo punto, la sfoglia verrà
tagliata in quadrati con lati di circa quattro o cinque
centimetri, che verranno fritti in una padella con
strutto bollente.

Si prende un chilo di cinghiale (preferibilmente
spalla o schiena), lo si fa scottare un po’ e poi lo si
EGINA ORCHETTATA
taglia a pezzetti. Intanto, si lessano delle cipolle e si
tagliano anch’esse a pezzettini. Infine, si fanno
saltare in padella le cipolle e la carne insieme a
La regina cui si riferisce la ricetta, è la carpa che, in
strutto e menta, bagnando di tanto in tanto con vino questo caso, deve essere cotta come la porchetta. In
rosso. Si porta in tavola decorato con menta fresca. pratica, una volta svuotato il pesce dalle interiora,
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mescolando continuamente, fino a quando inizierà
a rapprendersi divenendo denso come un
brodetto. Concluse queste operazioni, si fodera
una padella con della pasta sottile e la si riempie
con il composto, scaldandola lentamente sia sotto
che sopra. Quando sembrerà che si sia rappresa
sufficientemente, si toglierà dal fuoco e gli si
aggiungerà, sopra, zucchero e acqua di rosa.
Questa torta, che si chiama erbolata, è tanto più
buona quanto più verde è di colore.

MAIALINO ARROSTO
FARCITO

viene farcito con grasso di prosciutto, aglio,
finocchio selvatico, sale e pepe. Dopo averlo
legato allo spiedo con dello spago, va cotto,
lentamente, sulla griglia con qualche goccia di
limone.

HERBOLATA DI ARAGGIO
Gli ingredienti sono: formaggio fresco, albumi,
latte, bietola, maggiorana, salvia, menta,
prezzemolo, strutto o burro, zenzero, zucchero,
pasta sfoglia o frolla, acqua di rosa.
Si prende il formaggio fresco, circa mezzo chilo,
lo si sminuzza molto bene e lo si prepara insieme
a quindici o sedici albumi e all’incirca un quarto di
latte. Si prende, poi, un buon quantitativo di
bietole, che deve superare la quantità delle altre
erbe, cioè salvia e prezzemolo, e poca menta e
maggiorana. Si pestano tutte queste erbe
facendone fuoriuscire il succo che si passerà al
setaccio. Si Aggiunge il succo agli ingredienti
precedenti assieme a poco più di duecento
grammi di strutto, oppure di burro. Si prendono
ancora qualche foglia di prezzemolo e pochissima
maggiorana, si tritano con il coltello e si fa un
battuto finissimo, pestato nel mortaio, da
incorporare poi agli altri ingredienti, aggiungendo
mezza oncia di zenzero e otto di zucchero. Si
mescola bene il composto in un recipiente che
verrà messo al fuoco, lontano dalla fiamma,

Per questa ricetta occorrono: un maialino svuotato
(con le interiora), una lombata di maiale, circa
mezzo chilo di prosciutto, 25 uova, 300 grammi di
formaggio stagionato, un cucchiaio di zenzero e
un cucchiaino di zafferano.
Si cuociono la lombata e le interiora a fuoco lento
e in acqua salata per un’ora circa e, dopo una
ventina di minuti, si toglie il fegato. Si preparano
20 uova sode, sgusciate. Pulire bene il maialino
dalle impurità, salare l’interno e farlo riposare.
Scolare e tritare la lombata e le interiora,
aggiungendo il prosciutto, anch’esso tritato.
Aggiungere alla carne 5 rossi d’uovo e il
formaggio. Salare e unire lo zenzero e lo
zafferano. Asciugare l’interno del maialino,
riempire il ventre con la farcitura e le uova sode e
ricucirlo con lo spago. Mettere il maialino in una
teglia e cuocere in forno per tre ore e mezza.

CAPPONI IN FRACASSEA
ALLA BRETONIANA
Questa ricetta deve il suo nome al fatto che, il suo
creatore, la preparò, la prima volta, alla corte di un
nobile bretoniano.
Si prende un cappone bello grosso, si lessa e si
taglia in pezzi piccoli. Si frigge, per bene, in una
padella con strutto bollente e, quando la cottura
sarà completa, si metterà in un piatto,
condendolo, ancora bollente, col succo di dieci
naranci, zucchero e cannella. Il cappone può
anche essere arrostito, piuttosto che fritto.
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PIPPIONI IN ISTUFA
Si prendono i pippioni, si smembrano e si
mettono in una pentola con del lardo battuto. Si
aggiungono spezie e un poco di cipolla tagliata
minuta. Si soffrigge, sulla brace, fino a mezza
cottura e, poi, si aggiungono 30 mandorle con la
corteccia e 30 mandorle pulite. Si lessano a parte i
fegatelli e, una volta cotti, si pestano per bene con
un poco di pane arrostito, aggiungendo del vino
per stemperare il sapore. Si cola il composto
ottenuto e lo si mette sui pippioni. Si condisce,
infine, con spezie e zucchero.
Nota: i “pippioni” altro non sono che piccioni.

CASTAGNE AMOROSE
Mettere le castagne, private della scorza e della
pelle, a macerare in vino moscato per qualche ora.
Lessarle quindi nello stesso liquido di
macerazione, coperte, sino a cottura ultimata.
Aggiungere qualche pistacchio, miele, un pezzetto
di cannella.
Qualche seme di rucola aumenterà “l’effetto”!

TORTINO ALLE MELE DI
ELFIRA
Elfrira è la mezzuoma che per prima ha preparato
questa ricetta, da allora conosciuta col suo nome,
in suo onore. Si tratta di un dolce che viene
preparato, tradizionalmente, per la Notte delle
Streghe, tra i cui ingredienti ci sono le
succosissime mele del Convivio, da accompagnare

Queste ricette, si racconta, siano state insegnate ai
Mezzuomini, direttamente dalla dea Esmeralda.
Sono custodite come veri e propri segreti,
soprattutto dai Cappucci Verdi, tant’è vero che,

ad una grossa cucchiaiata di panna.
Gli ingredienti per prepararla sono: farina, burro,
sale, un chilo di mele del Convivio, fichi secchi,
qualche noce, un paio di datteri secchi, tre grosse
prugne, un pugno di uva passa bianca, mezzo
bicchiere di vino rosso da tavola, un quarto di
bicchiere di liquore a base di anice, un cucchiaino
di cannella e uno di zenzero in polvere, un chiodo
di garofano schiacciato, un quarto di bicchiere di
latte e due cucchiai di miele.
Si prendono due mele e si tritano, poi si tagliano
le altre a dadini, avendo avuto cura di sbucciarle
prima.Si taglia la frutta secca in piccoli pezzi. A
questo punto si mette la purea di mele in una
terrina e si innaffia di vino e di liquore all’anice,
poi si aggiungono le spezie e si mescola il tutto. Si
ricoprono, con i dadini di mela, la frutta secca e le
noci e si mescola tutto con le mani, per poi
aggiungere il miele, mescolando con una spatola di
legno. Una volta terminato, si mette la farina in
una terrina, aggiungendo una presa di sale. Si fa
fondere il burro in una casseruola, aggiungendo,
poi, due cucchiai d'olio e d'acqua fredda. Versare il
burro nella terrina sopra la farina, mescolare con
un cucchiaio di legno molto rapidamente, ma
senza cercare di lavorare la pasta, fare una palla e
infarinarla leggermente. A questo punto, infarinare
un tavolo e stendere buona parte della pasta,
lasciandone abbastanza per farne un cerchio delle
dimensioni di uno stampo. Lasciar riposare un'ora,
ma lavorare la pasta di tanto in tanto per evitare di
lasciarla indurire. Passata un’ora, si imburra uno
stampo, ci si mette la maggior parte della pasta, si
versa al suo interno la farcitura e si copre tutto col
piccolo cerchio di pasta, preparato prima, che
fungerà da coperchio. Il coperchio viene spesso
decorato tracciando spirali, triskel o altri disegni.
Fatto questo, si inserisce lo stampo in un forno
caldo e si lascia cuocere. Dopo 20 minuti bisogna
spennellare il coperchio col latte per farlo dorare.
Dopo circa tre quarti d’ora la torta è pronta.

anche provando a riprodurle, non si riescono a
ottenere gli stessi effetti benefici di quelle
preparate dai Mezzuomini, probabilmente perché
non vengono elencati tutti gli ingredienti.
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"Sì, ci ho provato. Tre volte ci ho provato!
Mi hanno riso in faccia per due volte, e alla
terza hanno detto che avrebbero chiamato
le guardie.
Ah! Questa gente proprio non riesce a
capire quale semplice magia si celi nel
cibo!"
- FILLO TASPA, CUOCO ERRANTE

Le regole seguenti sono OPZIONALI e studiate
per caratterizzare in maniera simpatica e goliardica
la famosa cucina dei Mezzuomini.
Come i nani vincolano inconsapevolmente
l’Arthyr a quello che per loro è più sacro, per
mezzo delle rune, così i cuochi Mezzuomini più
importanti fanno lo stesso con le pietanze da loro
preparate.
Queste potranno, in alcuni casi, ottenere effetti
incredibili o devastanti sul loro consumatore o sul
cuoco.
Sarà questo che rende “magiche” e allo stesso
tempo temute le pietanze preparate dai
Mezzuomini?

FRITTATINE DELLA ZIA
Difficoltà: 3
Descrizione: Queste gustose frittatine si
preparano utilizzando sei uova, un mazzetto di
melissa, possibilmente sia fiori che foglie, sale,
pepe, un cucchiaio di farina e burro.
Lavare e tritare la melissa (tenendo i fiori da parte)
rompere le uova in una ciotola, salare, pepare,
aggiungere la farina e le erbe tritate, mescolare
energicamente fino a creare un composto liquido
ed omogeneo. Aggiungere i fiori e mescolare
ancora delicatamente per farli incorporare.
Sciogliere il burro in una padella larga.
Versare parte del composto fino ad ottenere un
velo di frittata nell'intera padella ma di basso
spessore, rivoltare e arrotolare in un piatto,
proseguire fino ad esaurimento del composto.
L’effetto di questa ricetta è quello di rinvigorire
immediatamente il fisico di chi le mangia,
permettendogli di non subire alcuna penalità
(compreso il recupero delle ferite), con un sonno
di sole quattro ore.

POZIONE PROTETTIVA

TINTURA DI AGLIO
Difficoltà: 2
Descrizione: Per questa ricetta occorrono
dell’aglio novello primaverile, intero , un litro di
alcool puro, e una bottiglia possibilmente opaca,
in modo da non permettere alla luce di filtrare. Si
taglia l'aglio in quattro pezzi, si inserisce nella
bottiglia e si mischia con l'alcool fino alla metà. Il
composto viene lasciato a macerare per almeno
quaranta giorni in luogo ben ventilato,
scuotendolo di tanto in tanto. Passati i quaranta
giorni si filtra il composto, schiacciando, poi,
anche l'aglio macerato, per poterne utilizzare tutto
il succo.
La Tintura di Aglio, spalmata sulle ferite,
raddoppia la velocità di guarigione e cura le
infezioni. Purtroppo, per il fortissimo odore di
aglio, si subisce anche un malus -5 alla Simpatia,
per sette giorni, che non viene considerato
quando si incontrano mezzuomini o ogre
(attenzione che l’odore di aglio non risvegli il loro
appetito, potreste diventare uno spuntino
gustoso).

Difficoltà: 7
Descrizione: Con sette foglie di eucalipto, due
manciate di salvia fresca, tre gocce di olio di
sandalo, due cucchiai di timo e cinque grani di
pepe nero, si ottiene un infuso che ha la capacità
di proteggere dalle infezioni e dalle malattie, per
un periodo di cinque giorni.

MIELE ELFICO
Difficoltà: 5
Descrizione: Non si sa perché a questa ricetta sia
stato dato, dai mezzuomini, il nome di Miele
Elfico. Gli ingredienti che lo compongono, sono:
miele d'acacia liquido, un cucchiaio di fiori di
lavanda, un cucchiaio di foglie di verbena, un
cucchiaio di boccioli di rosa, una goccia di olio
essenziale di gelsomino, una goccia di olio
essenziale di neroli.
Si sminuzzano le erbe e si uniscono al miele,
mescolando con attenzione fino a quando non
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sono tutte immerse. Si ripone, per almeno tre
settimane, il vaso di miele in un armadio, o
comunque in un luogo dove non prenda luce,
facendo attenzione che, nella settimana centrale,
Mannslieb sia piena. Passate le tre settimane, si
filtra il miele e si aggiungono le gocce di olio
essenziale. Probabilmente alla ricetta manca un
ingrediente o due, perché non si capisce a quale
degli ingredienti siano attribuibili i suoi effetti.
Due o tre cucchiai di questo miele, eliminano tutti
gli effetti dell’affaticamento.

MERENDA DEL DOTTORE

Difficoltà: 11
Descrizione: Curare le persone è un dovere per
ogni buon medico, ma anche mangiare è
importante (specialmente per un Mezzuomo). Di
conseguenza, cosa succederebbe se durante un
intervento venisse un languorino al suddetto
dottore? Molto semplice: si mangerebbe una
Merenda del Dottore. Questo semplice piatto
consiste in patate (o pane) riscaldata per 25/30
minuti, su cui viene spalmata della panna. Alla
fine, si aggiunge della nepeta (conosciuta meglio
come “erba gatta”). Il vantaggio di avere della
ANE DEL IAVOLO
nepeta a portata di mano è che questa pianta
garantisce un +10% alle prove di guarire grazie
Difficoltà: 12
alla sua capacità di cicatrizzazione delle ferite.
Descrizione: Nonostante il nome intimorente,
Ovviamente nel caso venisse utilizzata, il
questa ricetta sta lentamente diventando uno dei Mezzuomo dovrebbe mangiare il panino
“pranzi al sacco” più popolari di tutto il Convivio. ugualmente (vietato sprecare cibo).
Presentata dal Maestro Chef Bob Guanciale dopo
un suo viaggio come cuoco per le legioni imperiali
di stanza a Talabheim, questo semplice piatto
consiste in una sfoglia di pasta simile alla focaccia.,
NGUENTO DI OGLIE DI
ma più sottile, sopra il quale viene messo uno
spezzatino di carne fortemente speziato con
rosmarino e una salsa speziata preparata con delle ABINA
forti dosi di Pepe Nero del Convivio e dosi
abbondanti di Ambrosia e Fieno Averlandese. La Difficoltà: 17
pasta viene poi arrotolata sopra lo spezzatino, di Descrizione: Non è commestibile. Questo
modo che il tutto si possa mangiare come un
unguento va spalmato su un’arma tagliente. Se
semplice (ma decisamente più sostanzioso)
l’arma ferisce, il soggetto colpito deve effettuare
panino. Una volta ingerito, il Pane del Diavolo
una prova di R con un -5 per ogni volta che il
garantisce +1 Movimento per 12 ore.
Mezzuomo ha preso l’Abilità Mestiere (Cuoco)
(massimo -15%), o proverà un forte
intorpidimento nella parte del corpo colpita (conta
come stordito).

P

D

U
S

F

INFUSO DI ERBAMUFFA

Difficoltà: 14
Descrizione: Questa ricetta non ha effetto sui
Mezzuomini. L’Infuso di Erbamuffa si prepara
come una semplice camomilla, ma invece del
suddetto fiore, si utilizzano foglie di Erbamuffa.
Chiunque non sia un Mezzuomo rimane stordito
per 1d10 di minuti, in preda a una forte nausea. I
Mezzuomini sono restii a usare questa ricetta e
viene utilizzata solo in casi estremi; non tanto per
il suo effetto, ma perché scialacquare senza
vergogna delle preziose foglie di puro tabacco di
Gipfel?

SBROGLIABUDELLA
Difficoltà: 25
Descrizione: Molto in voga fra i nobili,
soprattutto quelli più paranoici. Nonostante il
nome possa far pensare a una pessima brodaglia
buona al massimo per il più povero dei villici, in
verità lo Sbrogliabudella è un raffinato liquore dal
gusto delicato e raffinato. Il motivo di tale
preferenza sta nell’impiego della Ruta, una pianta
dalle capacità eccitanti, sudorifere, antisettiche e
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spasmodiche. In caso si abbia ingerito un veleno,
bastano 3 dosi di Sbrogliabudella e il bevitore
rigetta tutto quello che ha nello stomaco al
momento, compreso il veleno (funziona solo su
veleni che possono essere ingeriti, ovviamente).

una scusa per mettere su qualche chiletto in più?).
Il Mezzuomo che riesce a divorare la pietanza
guadagnerà il talento Favore di Esmeralda per la
benevolenza che la déa nutre per lui. Va ricordato
che nel caso la Ghiottoneria del Destino venga
mangiata, i Mezzuomini festeggiano il giorno
successivo dando il tempo al “prescelto” di
smaltire la potenza di Esmeralda che è entrata in
lui.
LTIMA IETANZA
Se la prova fallisce, la pietanza è comuque ottima
e avrete in ogni caso un Mezzuomo felice!
Note: In caso di riuscita il Mezzuomo guadagna il
Nota: Solo Signori della Pentola
talendo: Favore di Esmeralda.
Difficoltà: 27
Il talento Favore di Esmeralda è identico a Fortuna e
Descrizione: Una delle ultime Ricette che
si può cumulare ad esso.
vengono insegnate a un Mezzuomo per tutto il
La pietanza può essere consumata da un’altra
suo percorso da cuoco. L’Ultima Pietanza, è
l’unica ricetta che può essere definita, in un certo razza solo se sottratta ai Mezzuomini, ma non
senso, “magica”. La sua preparazione è un segreto dona nessun beneficio.
tramandato dai Signori della Pentola, ed è un
processo lungo e meticoloso, totalmente inutile su
un campo di battaglia. Questa ricetta viene (per
tradizione) servita a un moribondo mentre nella
stanza sono presenti solo lui (con gli occhi
bendati) e il Mezzuomo che imbocca. Caso più
unico che raro nel mondo della cucina del
Convivio, questo piatto ha un sapore orrendo.
Quando ingerita vi è un 50% di probabilità che il Per utilizzare queste regole opzionali vengono
introdotti i seguenti nuovi abilità e talenti.
piatto conti come cura magica per chi ha subito
un critico. Se la prova fallisce, il paziente avrà
semplicemente l’illusione di sentirsi meglio, a
INFORNARE
causa delle proprietà tranquillanti del piatto. I
Tipo Abilità: Avanzata.
cuochi Mezzuomini preparano questa ricetta solo Caratteristica: Volontà.
su qualcuno a cui tengono davvero, e non
Descrizione: Usa questa abilità per contollare
accetteranno di prepararla né di divulgare la ricetta pentole, padelle e forni. Tutte le ricette richiedono
nemmeno sotto minacce di pestaggio o morte.
pratica culinaria, ma usa Informare solo quando
viene richiesta una passione e una abilità
maggiore, cioé quando prepari una delle Ricette di
Esmeralda.
(Questa abilità funziona in modo analogo ad
HIOTTONERIA DEL
Incanalare, pagina 93 del Manuale Base).
Talenti Collegati: Armonia della Pentola.

U

P

G
DESTINO

Nota: Solo Signori della Pentola
Difficoltà: 35
Descrizione: ricetta leggendaria che si tramanda
di generazione in generazione presso i sacerdoti di
rango più alto della déa Esmeralda. Per
apprenderla bisogna essere Signori della Pentola
ed essere istruiti sulla sua preparazione da un altro
Signore della Pentola che reputi il Mezzuomo
degno di apprenderne la ricetta.
Si dice che chi riesca a mangiare questo colossale
piatto sia il “prescelto” della déa (o forse è solo

SENSO CULINARIO

Tipo Abilità: Avanzata.
Caratteristica: Intelligenza.
Descrizione: Usa quest’abilità per indovinare una
ricetta semplicemente dall’odore e capire se sono
stati variati degli ingredienti.
Superando una Prova Normale di Senso Culinario
capisci quali ingredienti sono stati aggiunti (non i
veleni).
Superando una Prova Difficile di Senso Culinario
capisci se il cibo o le bevande sono state
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avvelenati.
Superando una Prova Molto Difficile di Senso
Culinario capisci in che misura è presente ogni
ingrediente.
Senso Culinario ti offre un bonus del 10% nelle
Prove di Mestiere (Cuoco) e Preparare Veleni.

ARMONIA DELLA PENTOLA

Nessuno è perfetto. Nemmeno un grande cuoco
dei Mezzuomini. A volte capita che qualcosa vada
storto e che quel delizioso piatto di lasagne che
pensavi di gustarti al pranzo di Santodì sappia di
panna rancida (nel migliore dei casi!).

Disprezzo di Esmeralda, se preparando una ricetta
tirano dei doppi o dei tripli per superare la
Difficoltà di Preparazione.
Qui gli effetti diretti non sempre colpiscono il
cuoco (gli effetti sono relativi a chi si nutre della
ricetta, anche il cuoco se la assaggia), ma molte
volte, gli effetti indiretti di una ricetta catastrofica,
possono essere ben peggiori!

Tipo: Talento
Descrizione: Sai spadellare, mescolare e
mantecare come fossi nato con cucchiaio e
forchetta nelle mani. Guadagni un bonus del 10%
nelle Prove di Abilità Infornare e Senso Culinario.

Tirando 1d10 se il risultato è 1 vuol dire che la
ricetta è stata preparata in maniera disastrosa:
i pestilenziali fumi esalati da questa incrineranno
sicuramente l’autostima del novello cuoco oltre a
causargli un tiro di un d10 sulla Tabella 1.1
“Ricette Disastrose”.
I cuochi più esperti, invece, possono incorrere nel

Un mago erudito potrebbe trovare una certa
assonanza fra questi disastri e i vari colori
dell’Aethyr, ma solo un mago stolto lo
confesserebbe pubblicamente!

 Tabella 1.1: Ricette Disastrose 
Tiro

Effetto

01

Sì, va bene, bravissimo, però per me è no: La pietanza che hai appena cucinato
ha un sapore orribile. I più schizzinosi potrebbero rifiutare di mangiarla.
Comunque, non succede nient'altro.

02

Perlomeno era virile: Alcuni capelli o peli sono caduti nella pietanza. Fa un po’
schifo, ma..

03

L'inferno in bocca: La pietanza è stranamente troppo piccante e porta ad una
bruciante digestione.

04

Spurgato dal male: Contrai una leggerissima forma di galoppotrotterellosi che si
sviluppa e guarisce in poco tempo.

05

Quest'uomo è un miracolato!!!: La digestione è molto difficoltosa. Durante il
sonno strane visioni caratterizzano i sogni o gli incubi (sta all'AdG decidere di che
tipo e se siano veritiere).

06

Peggio della peperonata: A causa dell'eccessiva pesantezza del piatto, il
movimento di chi ha mangiato è ridotto di 1 per 1d10 ore.

07

Vuoi masticare dell’erba-menta?: Hai l'alito terroso e subisce –10% alle prove
di Affascinare e Pettegolezzo per 1d10 di ore.

08

Mangiare vento: Hai la sensazione di essere completamente a stomaco vuoto e
soffri dei malus dovuti all’Astinenza dal Cibo per 2d10 ore.

09

Hai mangiato un cadavere?: Hai un alito mortifero che ti accompagna per 1d10
ore. Sei affetto da un malus di –20% alle prove di Affascinare e qualsiasi prova
che comporti un’abilità sociale.

10

Eh sai, non ho messo il sale: Tira sulla tabella 1.2 “Ricette Funeste”
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 Tabella 1.2: Ricette Funeste 
Tiro

Effetto

01

Abbiocco: Ti sente pieno e soddisfatto. Cadi in un sonno profondo per 1d10 di
ore e ti svegli, al di là del rumore che ci possa essere.

02

Cugino Itt: Parecchi peli spessi cominciano a crescere in diverse parti del corpo.

03

Mi sento un Drago: Provi un fastidioso bruciore in gola e ogni ora per 1d10 ore
deve fare una Prova di Volontà Se la prova fallisce rutti sonoramente fiamme. Tu e
che ti sta di fronte, subite un danno.

04

Rigetto di luce: Senti uno strano gorgoglio nello stomaco. Devi eseguire una
Prova di Volontà ogni ora per 1d10 ore. Se fallisce deve fermarti a vomitare il cibo
(stranamente brillante) per 1d10 di round senza poter eseguire altre azioni.

05

Cibo allucinogeno: Subisci delle visioni orrende. Devi superare una Prova Molto
Difficile di Volontà o guadagnare 1 Punto Follia.

06

Mi sento un peso sullo stomaco: Non solo la tua caratteristica Movimento è
ridotta di 1, ma ogni tanto rigurgiti qualcosa di pesante e solido di colore dorato.
Per 1d10 fallisci qualsiasi Prova di Abilità.

07

Più verde è bello: Per 1 ora assumi gli atteggiamenti di un Goblin.

08

Non si parla a tavola: La tua lingua si incolla al palato. Sei incapace di parlare per
1d10 di minuti.

09

Necrofago: Ti sembra di mangiare un cadavere, ma non si riesce a smettere di
cibarti. Le tue budella si contorcono. Contrai una forma acuta di
Galoppotrotterellosi e subisci 1d10 danni.

10

Eh sai, ho esagerato col sale: Tira sulla tabella 1.3 “Disprezzo di Esmeralda”.
 Tabella 1.3: Disprezzo di Esmeralda 

Tiro

Effetto

01

BU(M)RP!!: Rutti e causi un esplosione nel raggio di 30 metri che colpisce tutti
come un Proiettile Magico a danno 3.

02

Ma in effetti a Wurtbad me l'avevano detto che i Mezzuomini sono tutti dei
porci: Per 1d10 di ore ti comporti esattamente come un maiale.

03

Fuoco Solitario: Il tuo intestino viene divorato dalla piccantezza del cibo. Subisci
un Proiettile Magico a danno 5.

04

Effetto Sbiancante: La tua pelle e i tuoi peli diventano bianchi e non
riguadagnano più il loro colore.

05

Dolce di Tzeentch: Sei in preda a visioni proibite e blasfeme. (Es. Mezzuomini:
cibo sprecato, gente triste, Convivio in fiamme..) Guadagni 1d10 Punti Follia.

06

L'hai cotto troppo: Il cibo diventa metallo mentre lo mangi bloccandoti
ll'intestino e causandoti un Proiettile Magico a danno 7.

07

Maniaco: Preso da una fame incotrollabile cominci a mangiare e bere tutto quello
che ti capita a tiro per 1d10 minuti, subendone gli effetti.

08

Fine dei giochi: Ti scordi completamente del tuo mestiere, anche l’operazione
più semplice, per 1d10 giorni.

09

Necrosi intestinale: La marcescenza ti coglie all'improvviso e contrai il Vaiolo
Verde

10

Buono da morire: Usa un Punto Fato. Altrimenti è ora di cambiare PG.
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In questo capitolo viene presentato un elenco di
carriere riservate ai Mezzuomini, in aggiunta a
quelle del Manuale Base e a quelle pubblicate e

scaricabili gratuitamente su La Locanda delle due
Lune: il Conestabile, il Porchettaro e la serie della
Trottola (Gatto, Pavoncella, Calabrone e Zefiro).

 DIFENSORE DELLA DISPENSA 
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

I cuochi sono una professione rispettata, anzi, la più
rispettata di tutto il Convivio. I Difensori della Dispensa
sono cuochi che sanno il fatto loro anche in battaglia, ma
il loro compito principale è quello di badare alla immensa
riserva di cibo di ogni villaggio. Ogni tanto vengono
mandati in missione all'esterno, e un secondo Difensore
viene nominato fino al ritorno del primo.

 Schema di Avanzamento 
Profilo Principale
AC

AB

+20% +15%

F

R

Ag

+10% +15% +20%

Int

Vol

Sim

+20%

+20%

+5%

Profilo Secondario
A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+1

+4

-

-

-

-

-

-

Abilità: Affascinare, Comandare, Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (Mezzuomini),
Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Guarire, Seguire Tracce, Intimidire,
Percepire, Pettegolezzo, Cercare, Mestiere (Cuoco) o Mestiere (Erborista);
Talenti: Minaccioso, Cospiratore, Tiratore Scelto, Lottare o Rissare, Guerriero Senza Armi
(questo talento permette di usare le Armi Improvvisate con danno Bf-2 invece
che BF-4). ;
Ferri del Mestiere: Arma Improvvisata (preferibilmente un utensile da cucina), Cappello
da Difensore, Fionda con 10 proiettili, Attrezzi del Mestiere, Armatura di
Cuoio completa ;
Entrate di Carriera: Conestabile, Cuoco Errante, Scout;
Uscite di Carriera: Ammazzamorti, Cacciatore di Vampiri, Maestro Cuoco, Signore della
Pentola;
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 AMMAZZAMORTI 
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

Situato al confine con la terra maledetta di Sylvania, nel
Convivio la minaccia vampirica è un dato di fatto. Per quanto i
Conti Vampiro non tengano molto conto del piccolo popolo, i
Mezzuomini risentono comunque di continui attacchi da parte
dei non morti. Se i Guardiani dei Campi sono la semplice
fanteria, gli Ammazzamorti sono truppe
scelte e altamente qualificate, esperti
in materia di necromanzia . Armati
della loro fedele Spaccadenti,
costruita appositamente per
combattere i vampiri, gli
Ammazzamorti usano l'aria di
superiorità del nemico come un
vantaggio, approfittando
dell'aspetto rozzo della loro
arma (e dell'aspetto innocuo
dei Mezzuomini in gnerale) per poi
colpire e sbarazzarsi delle loro
prede.
Speciale: si può accedere a questa
carriera solo dopo aver ucciso un
Vampiro o un Liche.

 Schema di Avanzamento 
Profilo Principale
AC

AB

F

+30%

+20%

+15%

R

Ag

+15% +30%

Int

Vol

Sim

+20%

+25%

+5%

Profilo Secondario
A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+2

+6

-

-

-

-

-

-

Abilità: Bere Alcoolici, Cercare, Conoscenze Accademiche (Necromanzia),
Conoscenze Comuni (Sylvania e Nehekhara), Leggere e Scrivere,
Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Pedinare, Percepire,
Piazzare Trappole, Schivare;
Talenti: Arma da Specialista (Spaccadenti), Colpire con Forza o Colpire
per Ferire, Precisione Letale o Ricarica Rapida, Temerario;
Ferri del Mestiere: Armatura Completa di Cuoio, Fionda, Spaccadenti, Pugnale
d’Argento, 4 boccette di Acqua Benedetta;
Entrate di Carriera: Assassino, Cacciatore di Vampiri, Esploratore, Scout,
Spia;

 GIOCATTOLAIO 
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

Un mestiere che privilegia la precisione e l'agilità dello
scassinatore per la messa a punto di piccoli congegni
meccanici miniaturizzati come carrillon, meccanismi a
molla e simili. Il nome “giocattolaio” è un'allusione al
fatto che spesso (ma non sempre) molti mezzuomini
utilizzano questa professione come copertura per poi
esercitare l'attività
di ladro nelle ore buie.

 Schema di Avanzamento 
Profilo Principale
AC

AB

F

R

Ag

Int

Vol

Sim

+5%

+5%

+5%

+5%

+25%

+15%

+5%

+15%

Profilo Secondario
A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

-

+2

-

-

-

-

-

-

Abilità: Valutare, Mercanteggiare, Pettegolezzo, Linguaggio Segreto (Ladri) o Parlare
Lingua (Bretone, Reikspiel o Tileano), Mestiere (Giocattolaio), Leggere e
Scrivere, Borseggiare, Nascondersi, Muoversi Silenziosamente o
Conoscenze Accademiche (Scienze), Conoscenze Accademiche
(Ingegneria);
Talenti: Rissare o Inclinazione Artistica, Conoscenza della Strada o Gatto Randagio;
Ferri del Mestiere: Attrezzi (Giocattolaio), Giacca di cuoio;
Entrate di Carriera: Bottegaio, Ladro, Sgherro, Studente;
Uscite di Carriera: Ingegnere, Mastro della Gilda, Maestro dei Ladri, Mercante,
Ricettatore, Taglieggiatore;
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 APPRENDISTA CUOCO 
Carriera Base

DESCRIZIONE

 Schema di Avanzamento 

I Mezzuomini sono conosciuti come un popolo di ladri,
cuochi e cuochi ladri. Parlando del secondo caso (che non Profilo Principale
esclude il terzo), il percorso di un vero cuoco Mezzuomo
AC
AB
F
R
Ag
Int
Vol
Sim
parte dal basso, come apprendista di un intenditore
+5% +10% +15% +5%
culinario più bravo di lui. Non è un percorso
facile, specie perché gli apprendisti vengono
Profilo Secondario
fatti lavorare costantemente, e se qualche
A
Fe
BF
BR
M
Mag
Fol
PF
piatto viene male, sono obbligati a
+2
mangiarselo per conto loro al posto della
cena (non che la cosa dispiaccia poi tanto
Abilità: Conoscenze Accademiche (Cucina), Mestiere (Cuoco), Percepire,
al malcapitato, ragionando quanto
Leggere e Scrivere, Cercare, Parlare Lingua (Reikspiel), Conoscenze
possa essere “disgustoso” un piatto dei
Comuni (Impero), Senso Culinario;
Mezzuomini mal fatto). L'apprendistato
dura circa 2 anni, ma non ha un vero e
Talenti: Buon Senso o Cortese, Resistenza al Veleno;
proprio periodo, visto che sta al
Ferri del Mestiere: Attrezzi (Cuoco), Ricettario, Zaino;
maestro decidere quando lo studente è
pronto o no.
Entrate di Carriera: Iniziato (Esmeralda), Ladro, Porchettaro;

Uscite di Carriera: Cuoco Errante;

 CUOCO ERRANTE 
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

Una volta divenuti Cuochi a tutti gli effetti, i Mezzuomini
avventurieri decidono di girovagare per il mondo, spinti
dalla curiosità nel provare e trovare nuove ricette. Una
volta trovato qualcosa di sensazionale, o che loro
ritengono tale, tornano in patria e la propongono a
Sauerapfel, durante la Settimana della Torta. La ricetta
deve essere ovviamente originale, ma deve
presentare qualcosa che si è appreso
durante il vagabondaggio. Se si supera il
giudizio da maestri, a sua volta si diventa
maestri.

 Schema di Avanzamento 
Profilo Principale
AC

AB

F

R

Ag

Int

Vol

Sim

-

+10%

-

+5%

+10%

+20%

+25%

+10%

Profilo Secondario
A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

-

+3

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Cucina), Conoscenze Accademiche (una
qualsiasi), Affascinare, Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), Infornare
(come Incanalare), Pettegolezzo, Leggere e Scrivere, Muoversi
Silenziosamente o Nascondersi, Borseggiare, Parlare Lingua (2
qualsiasi), Preparare Veleni, Mestiere (Cuoco), Senso Culinario;
Talenti: Armonia della Pentola, Ricette di Esmeralda (tre qualsiasi);
Ferri del Mestiere: Attrezzi di Fattura Buona (Cuoco), Due Ricettari;
Entrate di Carriera: Cuoco Errante;
Uscite di Carriera: Esploratore, Signore della Pentola, Studioso;
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 MASTRO CUOCO 
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

Il penultimo rango della scalata al sapere culinario di ogni
buon Mezzuomo cuoco degno di questo nome. Le
responsabilità crescono: vanno dall'insegnare alle nuove
reclute testando i loro piatti e giudicandoli (molto
approfonditamente), cucinando alle feste importanti e
presiedendo come giudice alla
Settimana della Torta. L'opinione di
questa elite è tenuta seriamente in
considerazione da qualunque
Mezzuomo, spesso alla pari
con i Conestabili e altre
personalità eminenti.

 Schema di Avanzamento 
Profilo Principale
AC

AB

F

+5%

+15%

-

R

Ag

+10% +15%

Int

Vol

Sim

+30%

+35%

+15%

Profilo Secondario
A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

-

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Cucina), Conoscenze Accademiche (una
qualsiasi), Affascinare, Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Infornare,
Pettegolezzo o Guidare Carri, Linguaggio Segreto (Ladri) o Parlare Lingua
(una qualsiasi), Muoversi Silenziosamente o Nascondersi, Parlare Lingua
(due qualsiasi), Preparare Veleni;
Talenti: Mente Equilibrata, Ricette di Esmeralda (3 qualsiasi);
Ferri del Mestiere: Attrezzi di Fattura Eccellente (Cuoco), Tre Ricettari, Abiti di
Buona Fattura
Entrate di Carriera: Cuoco Errante;
Uscite di Carriera: Esploratore, Signore della Pentola, Studioso;

 SIGNORE DELLA PENTOLA 
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

La massima autorità in fatto di sapori, essere un Signore
della Pentola rappresenta la fine del percorso culinario di
un Mezzuomo. Limitati ad uno solo per centro abitato
(vedi Eredi di Sigmar per i villaggi dei
Mezzuomini) i Signori della Pentola sono
secondi al solo Conte Elettore per autorità e
sono capaci di piatti prodigiosi e,
secondo alcune voci, di veri e propri
miracoli. Si dice che il
primo Signore della
Pentola fu anche il primo
Conte Elettore Cosciolo
Sottonocciolo, dando ai Signori
il prestigioso status di “cugini
acquisiti” dell'amato primo
regnante del Convivio.

 Schema di Avanzamento 
Profilo Principale
AC

AB

F

+10%

+20%

+5%

R

Ag

+15% +20%

Int

Vol

Sim

+35%

+40%

+20%

Profilo Secondario
A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

-

+5

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Borseggiare, Conoscenze Accademiche (Cucina), Conoscenze
Accademiche (due qualsiasi), Affascinare, Conoscenze Comuni (tre
qualsiasi), Infornare, Leggere e Scrivere, Muoversi Silenziosamente o
Nascondersi, Parlare Lingua (2 qualsiasi), Preparare Veleni, Mestiere
(Cuoco), Senso Culinario;
Talenti: Ricette di Esmeralda (tutte);
Ferri del Mestiere: Quattro Ricettari, Ricettario di Esmeralda, Abiti di
Fattura Eccellente;
Entrate di Carriera: Mastro Cuoco;
Uscite di Carriera: Esploratore, Mastro della Gilda;
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