Chi sono gli Elettori? E che fine hanno fatto quelli della prima edizione? Chi ha giocato a Martelli da
Guerra avrà notato come le cose siano cambiate dalla prima alla seconda edizione del gioco. Questo
articolo mostra i cambiamenti che sono accaduti con il passare degli anni.

Provincia

Martelli da Guerra - 2512

WFRP - 2522

Reggente

Elettore

Averland

Grande Contessa Ludmilla von Alptraum (Elettrice)

Conte Elettore Marius Leitdorf (morto nel 2520) [Conteso]

Convivio

Anziana Elder Hisme Cuoreimpavido (Elettrice)

Contessa Elettrice Elder Hisme Cuoreimpavido

Hochland

Baronessa Hildegarde Tussen-Hochen

Conte Elettore Aldebrand Ludenhof

Middenheim

Graf Boris Todbringer (Elettore)

Middenland

Gran Duca Leopold von Bildhofen (Elettore)

Conte Elettore Boris Todbringer

Nordland

Barone Werner Nikse

Conte Elettore Theoderic Gausser

Nuln

Contessa Emmanuelle von Liebewitz (Elettrice)

Ostermark

Cancelliere Maximilian Dachs

Conte Elettore Wolfram Hertwig

Ostland

Grande Principe Hal von Tasseninck (Elettore)

Conte Elettore Valmir von Raukov

Reikland

Imperatore Karl Franz (Elettore)

Imperatore Karl Franz

Stirland

Graf Alberich Heupt-Anderssen (Elettore)

Conte Elettore Alberich Haupt-Anderssen

Sudenland

Grande Baronessa Etelka Toppenheimer (Elettrice)

Talabecland

Gran Duca Gustav von Krieglitz (Elettore)

Talabheim

Duchessa Elise Krieglitz (Elettrice)

Wissenland

Conte Bruno Pfeifraucher

Conte Elettore Helmut Feuerbach

Contessa Elettrice Emmanuelle von Liebewitz

Elettori slegati dalle Province
Gran Teogono Yorry XV

Gran Teogono Esmer III

Arcilettore Kaslain di Nuln

Arcilettore Kaslain di Nuln (Thorgad IV)

Arcilettore Aglim di Talabheim

Arcilettore Aglim di Talabheim (Kasimir IX)

Ar-Ulric (Non esiste un nome)

Ar-Ulric Emil Valgeir
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AVERLAND
La Grande Contessa Ludmilla von Alptraum aveva 77 anni all’inizio della campagna “Il Nemico Dentro”. Lei riuscì a vivere ab‐
bastanza a lungo da inviare il Feldmarschall Marius Leitdorf ad aiutare le forze dell’Ostland, che erano in gravi difficoltà nella
battaglia di Wolfenburg, nel 2514.
La vecchia Contessa morì subito dopo e le successe sua figlia più vecchia: la Baronessa Marlene. Marlene però morì in breve
tempo a causa della piaga che devastò la sua terra subito dopo la guerra. A questa sopravvisse solo una bambina, sua erede,
Helena, che però rinunciò al potere, abdicando in favore di suo marito: Marius Leitdorf.
Il Conte Elettore Leitdorf non governò a lungo perché venne ucciso da un Signore della Guerra Orco nella battaglia presso il
Passo del Fuoco Nero, nel 2520.
A lui successe il suo figlio più vecchio, di cui non si conosce il nome.

HOCHLAND

Con i guai che stavano nascendo fra Talabecland e Ostland nel 2514, la Baronessa Hildegarde Tussen-Hochen fu costretta a nominare il Conte Aldebrand Ludenhof, promesso sposo a sua figlia Sophia, Grossmarschall dell’Hochland. Qualche anno dopo i problemi a Bergsburg e la sua debole salute la costrinsero ad abdicare in favore del Conte. L’Editto di Volkshalle del 2515 inoltre elevò
la provincia dell’Hochland fra quelle con diritto di voto.

MIDDENLAND

Il Gran Duca Leopold von Bildhofen fu uno dei primi fomentatori dello scoppio della guerra del 2514. L’Editto di Volkshalle del
2515 ha tolto a von Bildhofen il suo status di elettore e la sua provincia fu annessa a Middenheim, sotto il governo del Graf Boris
Todbringer.

NORDLAND

Mentre il Nordland riacquisì le sue terre nordorientali, che erano state perse durante gli Anni Scuri, il Barone Werner Nikse fu
costretto dall’Editto di Volkshalle del 2515 ad abbandonare i suoi possedimenti in Salzenmund e nelle cittadine vicine come risarcimento per aver fomentato la guerra del 2514.
Gli Elettori hanno elevato la provincia del Nordland fra quelle con diritto di voto e hanno nominato il Conte Theoderic Gauser
come suo nuovo reggente.
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OSTENMARK

Il Cancelliere Maximillian Dachs fu ucciso durante la guerra del 2514. Gli successe l’Hauptmarshall Wolfram Hertwig che condusse in modo egregio il contingente dell’Ostermark nella Battaglia di Wolfenburg. L’Editto di Volkshalle del 2515 inoltre elevò questa Provincia allo stato elettorale e nominò Wolfram come suo Conte Elettore.

OSTLAND

Il Grande Principe Hals von Tasseninck morì in battaglia nel 2514 sul fronte del Nordland. Così, con l’Editto di Volkshalle del
2515 , il Kriegmarschall Valmir von Raukov venne nominato Grande Principe e Conte Elettore dell’Ostland.

SUDENLAND

Il Sudenland era stato separato dal Wissenland e governato dalla famiglia Mecklenberg da Magnus il Pio in seguito ai servizi loro
resi nella Grande Guerra del Caos del 2303. Nel 2505 Johann von Mecklenburg abdicò in favore di sua cugina, la Grande Baronessa Etelka Toppenheimer. Per ragioni sconosciute la Grande Baronessa cedette il suo status elettorale nel 2515 e la provincia fu
nuovamente accorpata al Wissenland. Dicerie parlano che questo strano susseguirsi di eventi sia dovuto al Barone Olaf Sekliebe,
figlio adottivo di un lontano parente ed erede della famiglia Toppenheimer.

TALABECLAND

Come l’Elettore del Middenland il Gran Duca Gustav von Krieglitz fu considerate colpevole di aver fomentato la Guerra del
2514. L’Editto di Volkshalle del 2515 gli tolse lo status di Conte Elettore e fu nominato al suo posto il Conte Helmut Feuerbach,
un nobile Talabeclandese che non venne coinvolto nella guerra.
Il Conte Elettore Feuerbach accompagnò il Gran Teogono Volkmar a combattere le forze del Caos presso il Fiume Lynsk nel
2521. In qualche modo Helmut Feuerbach riuscì a sopravvivere al conflitto che però reclamò la vita del Gran Teogono. Qualche
Elettore del Conclave della Luce si è chiesto come mai Feuerbach non abbia riportato lesioni o ferite in seguito allo scontro.

TALABHEIM

Sebbene non ci siano prove della sua colpevolezza, ci sono forti sospetti che la Gran Duchessa Elise Krieglitz-Untermensch abbia
dato dei prestiti a suo cugino, von Krielitz. Piuttosto che essere sottoposta ad una indagine ufficiale la Baronessa decise di lasciare
il suo stato elettorale. Comunque non perse il governo della città di Freistadt, che rimase sotto il suo controllo.
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WISSENLAND

La ricchezza e la potenza di Nuln si presero l’onere di ricostruire buona parte dell’Impero, lacerato dalla guerra. La Grande Contessa Emmanuelle von Liebewitz di Nuln fece conoscere la sua visione della giustizia e il suo modo di governare al di fuori del
Wissenland tramite il suo Vassallo errante, il Conte Bruno Pfeifraucher, nel 2514. Dopo, riuscì ad annettere la provincia del Sudenland e i suoi ricchi commerci di lana. Anche grazie a queste manovre i von Liebwitz riuscirono ad estendere il loro governo
oltre a Nuln.

AR-ULRIC

Non è stato dato nessun nome a questa persona né in “Middenheim: Città del Caos”, né in “Potere dietro al Trono”. Il Gran Sacerdote morì nella guerra del 2514. Il Fræi-Ulric di Nuln, Emil Valgeir, fu eletto come nuovo Ar-Ulric.

GRAN TEOGONO

Yorry XV fu ucciso durante la guerra del 2514. Il Lettore del Middenland fu eletto come nuovo Gran Teogono, prendendo il nome di Volkmar nel Conclave di Sigmar. Nel 2520 la spedizione da lui comandata per sconfiggere il Signore del Caos fallì e molti
dissero che lo stesso Teogono morì per mano di Archaon.
Gli successe così Esmer, che fu il primo Gran Teogono a non seguire la tradizione di assumere un soprannome nanico. Durante
l’incursione del Caos del 2522 presso Middenheim fu liberato Volkmar, che era tenuto prigioniero dalle Orde Caotiche. Egli ritornò quindi a lottare contro l’esercito Caotico che stava assediando Middenheim.
Il ritorno di Volkmar ha provocato dissensi all’interno del culto di Sigmar.
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