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PREMESSA 
Questa avventura è stata ideata e scritta per essere giocata in un torneo nazionale di GiRSA. 
Questo significa che gli autori, in fase di realizzazione, hanno dovuto necessariamente tenere 
conto di alcuni fattori che normalmente, in una “classica” partita ad un gioco di ruolo, non 
hanno alcuna importanza (il limite di tempo, le tappe intermedie, la valutazione dei giocatori, 
ecc…). I master troveranno ad ogni modo tutte le indicazioni necessarie per rendere lo 
svolgimento scorrevole e piacevole e potranno adattare senza problemi questo modulo 
avventura al loro stile di gioco. 
Per qualsiasi informazione potete visitare il nostro sito (www.girsacrew.it), il nostro forum, 
(http://freeforumzone.leonardo.it/forum.aspx?c=26918&f=26918) o scrivere a 
geko@girsacrew.it. 
Buon divertimento. 
 
PROLOGO 
“E le sue vele furono viste provenire dall’Occaso, e sembravano tinte di porpora, scintillanti di 
rosso e oro; gli abitanti della costa furono colti da paura e fuggirono. La flotta finalmente 
giunse a quel luogo che era detto Umbar, dove sorgeva il grande approdo dei Nùmenoreani, 
che non abbisognava di opere artificiali. Vuote e silenziose apparvero le contrade circostanti, 
quando il Re del Mare marciò sulla Terra di Mezzo. Per sette giorni proseguì con stendardi e 
trombe; giunse a un colle, vi salì in cima e vi eresse padiglione e trono; e si pose a sedere nel 
bel mezzo del paese, e le tende del suo esercito erano disposte tutt’intorno a lui, azzurre, oro e 
bianco, simili ad una distesa di grandi fiori. Poi il Re del Mare spiccò araldi, comandando a 
Sauron di venire al suo cospetto e di giurargli fedeltà. 
E Sauron venne.  
Giunse dalla sua possente torre di Barad-dûr, né lanciò sfide di guerra, essendosi avveduto che 
il potere e la maestà del Re del Mare superavano la fama che ne correva, sì che egli non 
poteva contare neppure sui più validi dei suoi servi per opporsi loro.  
E si umiliò di fronte ad Ar-Pharazôn” 
- Akallabêth – 
 
“Sul promontorio al disopra della baia di Umbar i Numenoreani edificarono un alto pilastro 
bianco, memoriale della grande vittoria del Re del Mare sull’Oscuro Signore della terra di 
Mordor. Sulla sua cima era un globo di cristallo che catturava i raggi del Sole e della Luna e 
brillava come una stella luminosa che poteva essere vista anche sulle coste di Gondor o per 
molte leghe lungo il Grande Mare Occidentale”. 
 
UMBAR 
Fato. 
Questo il significato della parola Umbar nella lingua elfica. 
Gli Uomini dell’Ovest scelsero proprio questa vasta baia, riparata dall’ira del Grande Mare, per 
fondarvi la loro principale colonia nella Terra di Mezzo, sfruttando l’imponente roccia che si 
ergeva per fondarvi una poderosa fortezza, sorvegliata dai Illuin ed Ormal, le due torri che ne 
sorvegliavano incessantemente l’ingresso. 
Fondata nel 2280 della Seconda Era del Sole, divenne una base da cui i Nùmenoreani 
controllavano tutta la vasta regione dell’Harad e dopo lo sbarco del Grande Re Ar-Pharazôn il 
Dorato, che osò sfidare e sottomettere il Signore Oscuro, trascinandolo in catene nella sua 
capitale, divenne un grande e fiorente porto, dal quale transitavano merci provenienti da tutta 
la Terra di Mezzo.  
Ma proprio quando sembrava che la gloria di Nùmenor non avrebbe conosciuto sconfitta, un 
terribile cataclisma la colpì, sottraendola per sempre dalle sfere del Mondo, ed inghiottendola 
tra le onde del Grande Mare. 
Tutta la potenza, la sapienza e la bellezza di Anadûnê dei Re era perduta: i suoi palazzi, le sue 
fontane, i suoi cortili giacevano per sempre sul fondo dell’Oceano. 
Un grande dolore colse gli esuli che avevano trovato rifugio sulle coste della Terra di Mezzo, 
ma ancora una volta essi non si lasciarono scoraggiare: ingrandirono ed abbellirono le loro 
città, ed Umbar divenne di nuovo imponente e fiera, estendendo la sua influenza a tutta la 
regione dell’Harad. 
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Non era però una guida illuminata quella dei discendenti degli Uomini dell’Ovest: era piuttosto 
un dominio assoluto che, sfruttando abilmente le divisioni fra le numerose tribù haradrim, li 
schiacciava sotto il tallone dell’oppressione. 
Quando nel 1810 della Terza Era del Sole, dopo una guerra che durava ormai da decenni, 
Gondor riconquistò Umbar, riportandola sotto la corona del Re, ereditò una situazione 
cristallizzata ed il Governatore Atanamir, nominato dal sovrano, non ebbe il coraggio e la forza 
di cambiarla. 
Egli si limitò ad assimilare di nuovo la classe dirigente e la burocrazia create dai Signori della 
città e non riuscendo a rinunciare agli introiti dei pesanti tributi imposti al popolo del deserto, 
si limitò a sfruttare e fomentare ancora una volta le divisioni tra le tribù. 
Nel 1846, dopo 36 lunghi anni, il governatore è ormai un uomo logoro e sfiduciato: era 
convinto di aver conquistato un importante trampolino di lancio per la sua carriera, ma si è 
ritrovato confinato ai margini del potere, senza alcuna possibilità di mettersi di nuovo in luce 
agli occhi del suo Signore. 
Il suo malcontento e la sua amarezza sono cresciuti nel corso del tempo, alimentati dall’età e 
da una rara malattia della pelle che lo ha sfigurato e che gli ha impedito di sposarsi e creare 
una sua discendenza. 
 
SAURON 
Sono passati quasi due millenni dalla sconfitta di Sauron nella Guerra dell’Ultima Alleanza, 
l’Oscuro Signore ha ormai ripreso forma e da oltre otto secoli ha iniziato ad ordire le sue losche 
trame dalla sua ricostruita fortezza di Dol Guldur (all’interno di quello che un tempo era 
chiamato Bosco Verde il Grande e che ora è conosciuto con il nefasto nome di Bosco Atro). Tra 
le altre cose, la sua attenzione è attirata dalle popolazioni dell’Est (chiamate Carrieri o, più 
generalmente, Esterling) e del Sud (gli Haradrim conosciuti anche come Sudroni) entrambi 
divise in tribù spesso in lotta tra loro. Sauron sa che questi due popoli possono (e potranno) in 
qualche modo tornare utili per i suoi fini, primo fra tutti quello di vendicarsi contro gli eredi di 
Numenòre (gli attuali abitanti del Regno di Gondor). Per questo motivo ha inviato alcuni tra i 
suoi più potenti servitori nelle lande orientali e meridionali ed è quindi venuto a conoscenza di 
un’antica profezia che riguarda direttamente le tribù stanziate nel Sud della Terra di Mezzo: 

“Il Mâhdi giungerà dal Deserto, portando con se le Lacrime della Madre Terra,  
che guariranno la terra di Nâfarat e ridaranno la libertà ai suoi abitanti” 

L’occhio dell’Oscuro è assai acuto e le sue conoscenze vastissime. La sua vista può spingersi 
molto lontano nello spazio e nel tempo e perciò non è stato difficile per Lui scoprire cosa si cela 
dietro quelle enigmatiche parole … in breve tempo un micidiale piano prende forma nella sua 
mente contorta. Attualmente gli uomini di Gondor controllano la regione dell’Umbar, antica 
colonia di Numenòre, ma questa situazione può cambiare: basterebbe riunire le disperse ed 
isolate tribù degli Haradrim e dar loro una speranza di rivalsa contro i dunedan oppressori. A 
tal fine, la venuta di un Grande Guerriero che li guiderà alla vittoria contro gli invasori, ridando 
loro la libertà, è quanto di meglio si possa sperare. In questo modo Sauron spera di ottenere 
due vantaggi con una sola mossa: sconfiggere i dunedan costringendoli a ritirarsi da Umbar ed 
avere a disposizione i Sudroni riuniti in un unico grande popolo da assoggettare ed utilizzare 
per i suoi malvagi fini. 
 
IL GOVERNATORE E LA PROFEZIA 
Subito uno dei servitori dell’Oscuro si mette all’opera, facendo in modo che la notizia della 
profezia si espanda sempre di più e giunga infine alle orecchie del Governatore di Umbar. 
Quest’ultimo, seppur diffidente nei confronti di quell’antica e poco attendibile leggenda, teme 
che possa comunque costituire uno stimolo per gli Haradrim a riunirsi … e questo sarebbe un 
gravissimo pericolo per la sua posizione. Il Governatore, infatti, riesce a mantenere la sua 
posizione di potere in un precario equilibrio grazie proprio alle divisioni interne delle 
popolazioni del sud. Se queste si dovessero organizzare e coalizzare lui non avrebbe nessuna 
speranza di mantenere il controllo della regione a causa degli scarsi mezzi e dei pochi uomini 
messigli a disposizione dal Re di Gondor. E’ un rischio che non può correre e sottovalutare la 
profezia potrebbe essere un grave errore. Inoltre se la Lacrima della Madre Terra dovesse 
davvero esistere, questa potrebbe essere un potente artefatto che conferirebbe potere e gloria 
a colui che lo possiede ed inoltre potrebbe operare una miracolosa guarigione sulla sua minata 
salute. Proprio per questo decide di scoprirne di più e con l’aiuto del suo consigliere (che in 
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realtà è un uomo malvagio pilotato dal Servo di Sauron di cui abbiamo accennato in 
precedenza) opera una serie di dure e a volte crudeli azioni nei confronti degli abitanti locali al 
fine di estorcere il maggior numero di informazioni possibili su quella leggenda. Dopo un lungo 
periodo caratterizzato da arresti, prigionie, torture ed interrogatori di molti tra i maggiori 
rappresentanti delle tribù locali, il Governatore viene a conoscenza della presunta ubicazione 
della Lacrima e del relativo percorso da intraprendere per raggiungerla. Purtroppo per lui, 
anche se avesse la possibilità di privarsi di alcuni dei suoi uomini (cosa impossibile viste gli 
scarsi contingenti messigli a disposizione dal Re) il tragitto sarebbe alquanto scomodo, se non 
mortale, per un gruppo di soldati che soffrirebbe irrimediabilmente problemi di 
approvvigionamento nella lunga marcia nel deserto; inoltre pare proprio che il luogo in cui è 
custodito l’artefatto sia imprendibile con la semplice e bruta forza delle armi. Come fare? 
 
I PG E LA MISSIONE 
Con l’aiuto del suo Consigliere, il Governatore riesce ad individuare un gruppo di persone che 
potrebbero effettivamente riuscire nell’impresa: le loro abilità, infatti, sono note e anche se la 
loro reputazione è pessima (sono dei ladruncoli da strada che vivono di stratagemmi e 
sotterfugi, nella migliore delle ipotesi dei mercenari) possiedono delle caratteristiche che 
potrebbero permettergli di portare a termine la missione. Sono uomini in grado di intrufolarsi 
nel più sorvegliato degli edifici e rubarne i tesori; salire a bordo delle navi mercantili prima che 
attracchino e rubarne il carico; sono agili, scaltri e preparati; solo a causa del tradimento di un 
membro della banda (o più probabilmente per via di una soffiata fatta da una delle bande 
rivali) il gruppo venne infine catturato ed imprigionato. Attualmente si trovano nelle carceri  in 
attesa di esser giustiziati (ovvero impiccati) per i loro crimini. Il Governatore, ormai privo di 
ogni scrupolo, li convoca e gli promette di risparmiargli la vita e di ridargli la libertà in cambio 
dell’assolvimento di un compito. Un rifiuto, ovviamente, non è previsto e una diserzione a 
missione accettata comporterebbe una dolorosa morte per alcuni dei loro congiunti caduti nelle 
mani del Governatore (un vero e proprio ricatto). Il gruppo non ha quindi nessuna scelta e 
dovrà per forza intraprendere il viaggio attraverso il deserto alla ricerca del luogo dove è 
custodita la Lacrima. Ovviamente gli sarà imposto di non rivelare a nessuno lo scopo della loro 
missione e quindi del loro viaggio. Non riceverà molte notizie circa l’oggetto, ma gli verranno 
fornite dettagliate informazioni su come raggiungere il tempio: dovranno viaggiare verso est 
(spostandosi leggermente a sud) da Umbar ad “An Karagmir”; è una strada nota, sterrata ma 
abbastanza comoda; si tratta di tre giorni di cammino fino alle montagne ed altri tre fino alla 
città. Da “An Karagmir” dovranno poi dirigersi verso l’oasi di “ad Ain ai Dome” seguendo una 
strada carovaniera che punta decisamente a sud (lievemente inclinata ad est); è “Difficile” da 
seguire (manovra Seguire Tracce: serve un ranger), ma facile da percorrere: servono 
sette/otto giorni. Da li dovranno lasciare la Via Carovaniera che punta a sud e dirigersi verso 
nord-est seguendo il profilo di alcuni rilievi rocciosi alla loro destra. Dopo circa tre settimane di 
cammino dovrebbero arrivare in prossimità del luogo dove è custodito l’oggetto. 
 

IN GIOCO: i PG inizieranno l’avventura nelle carceri del palazzo del Governatore. Sono stati 
incastrati in qualche modo e, dopo anni di fruttuosa attività, sono stati arrestati e condannati … a 
morte. La loro esecuzione (un’impiccagione con tanto di palco e pubblico, come non si vedeva da 
secoli!) avverrà l’indomani mattina. Sono giorni che marciscono tra la puzza di muffa (e non solo) 
e l’umido, arrovellandosi su quale possa essere stato l’errore che li ha condotti in quella 
situazione. I membri della Banda di Sakalthôr sono stati arrestati tutti nel giro di poco tempo e si 
sono ritrovati riuniti in cella nel giro di 24 o al massimo 36 ore. Dopo giorni e giorni trascorsi in 
quel modo la tensione, la rabbia e lo sconforto hanno raggiunto livelli talmente alti da creare litigi, 
nervosismo e addirittura qualche assurdo (ed infondato) sospetto reciproco. Sakalthôr ha dovuto 
faticare non poco per cercare di salvaguardare perlomeno la dignità del gruppo ed i rapporti tra i 
relativi componenti. Di recente, in cella, è stato condotto un anziano uomo di nome Gimilkhâd. Se 
uno dei giocatori lo ha scelto come PG, il Governatore, ovviamente, convocherà anche lui. 
Altrimenti il Master può decidere di unirlo comunque al gruppo che intraprenderà la missione 
utilizzandolo come PnG, molto utile nei momenti di stallo e/o nei momenti di massima difficoltà 
dei giocatori. Introdurre i giocatori al gioco con queste premesse, poi farli convocare dal 
Governatore che li riceverà nel suo “studio”, ovvero la stanza più alta ed illuminata dell’intero 
palazzo. Il Governatore è un dunadan non più giovanissimo (avrà più di ottant’anni), di aspetto 
poco gradevole a causa di una malattia che gli ha deturpato la pelle, ricoprendolo di macchie 
chiare e segni simili a lievi bruciature. E’ un personaggio odiato da tutti gli haradrim (non ci 
dimentichiamo i metodi che per anni ha usato al fine di estorcere ai locali le informazioni di cui 
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abbisognava) e di certo non molto amato dai suoi stessi sottoposti (ha un carattere scontroso e 
irascibile). Lo si vede molto spesso aggirarsi nel palazzo (dal quale non esce praticamente mai) 
affiancato dal suo servile e viscido consigliere (che, come abbiamo detto, è un uomo manovrato 
dal servitore di Sauron) intento a rimuginare e confabulare con aria accigliata. Il Governatore, 
senza troppi giri di parole, offrirà ai PG la possibilità di riscattare la loro vita in cambio 
dell’assolvimento della missione. Un rifiuto e l’indomani verranno impiccati. Un’eventuale idea di 
accettare la missione per poi disertare verrà troncata sul nascere: il Governatore è riuscito a 
mettere le mani su alcuni dei familiare della maggior parte dei PG (il fratellino di Mûrakir, il 
ragazzo/la ragazza di Nimruzîr/Sûladan, ecc…), o nella peggiore delle ipotesi sa dove andarli a 
cercare; la ritorsione in caso di tradimento sarebbe tanto crudele quanto spietata. 

 
ASSALTO NEL DESERTO 
Il gruppo, a cui è stato fornito un equipaggiamento essenziale ma funzionale (cavalli, corde, 
otri con acqua, razioni da viaggio, armi, ecc…) viaggerà verso est (spostandosi leggermente a 
sud) da Umbar ad “An Karagmir”; è una strada nota, sterrata ma abbastanza comoda; si tratta 
di tre giorni di cammino fino alle montagne ed altri tre fino alla città. Da “An Karagmir” 
dovranno poi dirigersi verso l’oasi di “ad Ain ai Dome” seguendo una strada carovaniera che 
punta decisamente a sud (lievemente inclinata ad est); è “Difficile” da seguire (manovra 
Seguire Tracce: serve un ranger), ma facile da percorrere: servono sette/otto giorni. In base 
alle indicazioni ricevute, sanno che da quelle parti dovrebbe esserci un’oasi dove potersi 
rifornirsi e riposarsi. A quel punto, nei pressi di alcuni bassi ed aridi rilievi rocciosi, dovranno 
abbandonare la Via carovaniera per continuare il loro cammino verso oriente (facendo 
attenzione a lasciarsi il profilo roccioso alla loro destra) per tre settimane. Prima di poter 
compiere questa deviazione, però, il Gruppo verrà assalito da una banda di predoni del 
deserto. Ci sarà un breve combattimento, ma gli avversari saranno in numero assai maggiore 
ed i PG verranno fatti prigionieri. Arriveranno dopo ore di marcia (bendati e legati) in un 
grande accampamento che somiglia quasi ad un villaggio, ben nascosto e protetto dai rilievi 
rocciosi ed impreziosito da una piccola ma ben fornita oasi. Tutto sommato il gruppo non sarà 
trattato male ed i PG scopriranno che i predoni sono in realtà dei ribelli e faranno conoscenza 
del fiero popolo del deserto. Conosceranno, per il poco tempo che avranno a disposizione, le 
loro usanze, le loro pratiche e il loro stile di vita. Verranno interrogati sui motivi del loro 
viaggio e se si riveleranno come dei nemici del governatore saranno addirittura visti di buon 
grado. Se però riveleranno ai guerrieri del deserto la loro vera missione, questi li 
“imprigioneranno” con l’intenzione di giustiziarli all'alba del giorno dopo. In un modo o 
nell’altro gli Uomini del Deserto scopriranno che uno dei prigionieri (Mûrakir) reca sul petto 
(poco sotto il collo) una voglia grande, chiara a forma di serpente. Immediatamente la notizia 
viene riportata all’anziano della tribù (lo Shalafi – il Maestro) e questi dopo aver esaminato a 
lungo il prigioniero (e la voglia a forma di serpente) affermerà senza dubbio che finalmente, 
dopo millenni, il Prescelto (Il Mâhdi) è giunto. Ci sarà una confusione incredibile, i prigionieri 
verranno immediatamente liberati dai legacci che gli costringevano le mani e saranno curati, 
rifocillati e trattati con grande rispetto. L’anziano racconterà loro la storia della Lacrima, di 
colui che millenni prima la portò da quelle parti, del luogo dove è custodita, del significato della 
Profezia e della venuta del Prescelto (non sarà un racconto dettagliatissimo e conterrà alcune 
inesattezze ed esagerazioni). A quel punto sia che i PG abbiano confessato il vero scopo del 
loro viaggio, sia che abbiano taciuto in merito, lo Shalafi pregherà loro di intraprendere il 
viaggio verso il tempio, assicurandogli che quella è l’unica occasione di riscatto per l’intero 
popolo del deserto e sottolineando che una Profezia così importante non può essere 
sottovalutata proprio ora che si sta per compiere. Userà tutte le sue capacità per convincerli, e 
fargli intraprendere la missione. Prometterà che al loro ritorno troveranno l’intero esercito 
dell’harad unito ad attenderli, pronti a scacciare il Governatore e i suoi soldati se solo il 
prescelto glielo ordinerà. Verrà consegnato a Mûrakir un ciondolo di forma molto simile alla sua 
voglia, gli verrà detto che sarà molto utile, ma non gli spiegheranno il come ne il perché. 
Inoltre verrà concesso al gruppo di approvvigionarsi come meglio crede. Lo Shalafi si 
soffermerà a parlare molto con Mûrakir e con tutti i PG di razza haradaica. Cercherà di 
infondere loro un senso di responsabilità per la missione che stanno portando avanti. Si 
impegnerà a spiegargli che è molto importante, quasi vitale, che loro credano nelle proprie 
capacità, perché da questo fatto dipende la possibilità di arrivare in fondo o meno; il 
compimento di questa missione, ovvero l’adempimento della profezia, sarà l’arma sacra del 
Popolo del Deserto contro gli oppressori; nessuna tribù si rifiuterebbe di unirsi alle altre, come 
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un unico popolo, se davvero il prescelto è finalmente giunto per guidarli. Nessuno si rifiuterà di 
prendere le armi contro i figli di Numenòre se alla loro testa ci sarà il prescelto con la Lacrima 
della Madre Terra. E’ l’ora del riscatto! L’indomani il gruppo ripartirà. 

IN GIOCO - VIAGGIO: in alcuni casi i giocatori dovranno fare dei tiri in “Orientamento” per non 
perdere il corso della Via Carovaniera. Eventualmente far fare loro alcune deviazione (fargli 
credere di essersi smarriti) che gli faranno perdere un po’ di tempo e faranno diminuire le loro 
provviste e scorte (soprattutto di acqua). E’ possibile, a discrezione del Master, far avere delle 
allucinazioni. 
IN GIOCO - SCONTRO: lo scontro, ovviamente, sarà pilotato. Il Master dovrà evitare che ci 
siano non solo morti, ma anche feriti troppo gravi. Far divertire per un po’ i giocatori, con alcuni 
round di combattimento e poi far eseguire un accerchiamento in piena regola con relativa cattura. 
IN GIOCO – IL VILLAGGIO: nessuno dei PG ha origini che risalgono a questa tribù. Gli 
haradrim sono divisi in tantissimi clan e questo è solo uno dei tanti. Immaginiamoli come una 
sorta di zingari, di nomadi che hanno costruito il loro campo (ben nascosto) tra i bassi rilievi 
rocciosi e l’oasi. La vita, qui dentro, scorre come scorrerebbe in una grande immensa famiglia. 
Capanne, alloggi di fortuna, case di fango. Stradine di terra (sabbia) battuta, animali liberi e nei 
recinti, bambini e donne che cucinano. E poi guerrieri alti, magri, ma con il fisico ben definito e 
scolpito, con il viso coperto. 
IN GIOCO - PRIGIONIERI: all’inizio i nomadi del deserto saranno severi e bruschi, ma non 
ostili. Ad ogni modo è gente che non si fa troppi scrupoli: vorranno conoscere la verità a tutti i 
costi; vorranno conoscere il motivo del viaggio. Se i PG racconteranno la verità la loro situazione 
peggiorerà: verranno nuovamente legati, rinchiusi, sorvegliati e presto si renderanno conto che 
verranno giustiziati. Prima di essere uccisi gli uomini verranno privati della parte superiore degli 
indumenti e riceveranno sette frustate a testa. Mûrakir sarà l’ultimo e quando verrà il suo turno, 
la sua voglia a forma di serpente verrà notata. Se i PG inventeranno una scusa (“siamo in viaggio 
per affari” o simili) non verranno creduti: l’imboscata che ha portato alla loro cattura è stata 
effettuata quando avevano già lasciato la Via carovaniera, quindi non si trovavano su nessuna 
rotta commerciale. In quel caso gli uomini verranno torturati al fine di farli confessare: verranno 
privati della parte superiore degli indumenti e frustati; è in quel momento che la voglia di Mûrakir 
verrà notata. 
IN GIOCO – LE INFORMAZIONI DELLO SHALAFI: Lo Shalafi dirà ai PG le cose elencate di 
seguito (le informazioni relative a questo elenco andranno recuperate dai vari capitoli precedenti 
e successivi a questo): 
- qualcosa caduto dal cielo in tempi remotissimi causò un enorme buco e rese arida la Terra 

(VERO); 
- gli uomini che in seguito abitarono quella zona pregarono così tanto le loro divinità che infine 

una di esse, impietosita, ascoltò le loro voci (FALSO) e giunse dai cieli (FALSO) con un grande 
dono, la Lacrima della Madre terra che guarisce e genera (VERO); 

- gli uomini costruirono un grande Tempio custodendo la Lacrima (VERO) e apprendendo molte 
cose dal loro Dio (VERO); 

- il primo Gran Sacerdote del Culto aveva una voglia chiara a forma di serpente dietro la 
schiena ed adottò quel segno come simbolo ufficiale del culto (VERO); 

- tutti i suoi discendenti avevano la stessa voglia anche se in parti differenti del corpo (FALSO); 
- racconterà l’espansione della civiltà e del culto (VERA, MA CON ESAGERAZIONI); 
- racconterà molto ma molto vagamente i quattro percorsi iniziatici (ATTENZIONE: NON le 

attuali prove, ma quello che erano gli antichi percorsi iniziati che facevano i devoti); 
- è importante sottolineare l’abilità di quella gente con i numeri: avevano ampie conoscenze 

matematiche, sapevano fare calcoli complessi, sapevano calcolare distanze e periodi in 
maniera precisa; questa è un esempio di informazione utile per una delle prove (la seconda) 
ma non rivela molto su come superarla; è questo il genere di notizie che lo Shalafi possiede e 
darà; 

- racconterà che il Dio divenne sempre meno visibile (VERO) ed alla fine abbandonò quel luogo 
(FALSO); 

- racconterà di come quella civiltà lentamente declinò fino a sparire del tutto, tranne che per 
alcune decine di individui (tra cui il discendente diretto del Gran Sacerdote) che si diedero alla 
nomade vita del deserto (VERO); 

- da millenni la foresta è cresciuta selvaggia (VERO) e malvagia (FALSO) e l’accesso al tempio è 
sorvegliato da terribili creature (QUASI VERO); 

- solo il Prescelto ha una possibilità di riuscita (VERO). 
IN GIOCO – LA PARTENZA: i PG, curati, rifocillati, equipaggiati e responsabilizzati si 
rimetteranno in viaggio. Far notare ai giocatori (magari tramite un “Tiro Percezione”) che decine 
di fieri e nobili guerrieri del deserto, stanno preparando dei magnifici cavalli e sembrano pronti a 
mettersi in viaggio. Informandosi (magari proprio dallo Shalafi) scopriranno che quei rapidi e 
determinati cavalieri cavalcheranno fino allo stremo delle loro forze, e di quelle dei loro destrieri, 
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per portare ad ogni tribù del Popolo del Deserto la notizia che il Prescelto è finalmente giunto, si è 
messo in marcia e si sta recando al Tempio. Di fronte a questo fatto tutti i clan si uniranno e al 
suo ritorno il Prescelto troverà l’intero popolo del Deserto  pronto ad aspettarlo (questa è 
ovviamente un’esagerazione … ma lo Shalafi sembra crederci davvero e riuscirà a trasmettere ai 
PG questo senso di convinzione), pronto a scendere in guerra, pronto a marciare contro il 
Governatore e i dunedan oppressori. 

 
VERSO IL TEMPIO 
Dall’oasi al tempio non c’è nessuna strada: solo deserto roccioso al limite estremo del Mare di 
Dune. Il cammino, stando alle indicazioni dello Shalafi, è indicato da rocce che raffigurano il 
serpente, sparse lungo il cammino (manovra difficile in Percezione una volta al giorno). Se va 
tutto liscio sono necessari venti giorni, che però aumentano se si fallisce una o più manovra (in 
caso di ritardi considerare anche che NON ci sono oasi e che l’acqua finirà in fretta….). Alla fine 
i PG giungeranno senza troppi intoppi (a parte il caldo, l’escursione termica, la poca acqua, 
qualche miraggio, ecc…) al luogo indicato: una stretta gola che serpeggia fra i costoni di alcuni 
aridi ed aspri rilievi rocciosi. Li saranno intercettati dalle guardie della valle (appartenenti ad 
una tribù diversa da quella che li aveva catturati) che li interrogheranno ma che in realtà non 
saranno mai soddisfatti delle loro risposte e saranno anzi sempre più intenzionati a farli fuori … 
a meno che il Prescelto non mostri il medaglione consegnatogli dall’Anziano. In quel caso le 
guardie li lasceranno passare, osservandoli con scetticismo, ma non forniranno loro nessun 
altro tipo di aiuto. Passata la gola si ritroveranno in una foresta all’interno di un’enorme conca 
creatasi dalla caduta di un meteorite quando il mondo era ancora giovane. 

IN GIOCO: i PG dovranno seguire la direzione Est (leggermente “salente” a nord), ma non ci 
sarà più la Via Carovaniera ad aiutarli ad orientarsi (ricordate? La Via continuava a sud più o 
meno nel luogo dell’imboscata dei Nomadi del Deserto); ci saranno solo le indicazioni (piuttosto 
vaghe) dello Shalafi a guidarli (tenete la direzione Est e seguite sempre le rocce recanti il simbolo 
del Prescelto, non è possibile sbagliare). L’ingresso alla Valle (cratere) è una stretta gola. Le 
pareti rocciose non sono altissime, ma sono ripide, spoglie e piene di anfratti. Le Guardie li 
avvisteranno con largo anticipo (sono numerose, armate, appostate e ben nascoste) e non 
appena saranno a tiro i PG verranno messi in guardia da alcune frecce scagliate a poca distanza 
dai loro piedi o dai loro destrieri. Poi verranno rapidamente accerchiati. Questi guerrieri 
appartengono ad una tribù differente da quella dello Shalafi, ma se Mûrakir mostrerà loro il 
medaglione allora questi li lasceranno passare senza ulteriori resistenze; in realtà si limiteranno 
ad indicar loro la via (che ad ogni modo è abbastanza visibile) senza fornirgli altro tipo di aiuto. 

 
LE ORIGINI 
Quando Arda era ancora Giovane, molto giovane, quando le Terre dovevano ancora assestarsi 
e scegliere la loro forma definitiva, quando gli Ainur scesi nel Mondo (i Valar) iniziavano a 
mettere in pratica ciò che avevano progettato insieme ad Eru attraverso il Canto della 
Creazione (l’Ainulindalë), dando vita ai venti, ai fiumi, alle montagne, agli animali e alle piante, 
un bolide di fuoco piombato dai confini dell’universo si scagliò in un punto della superficie 
terrestre disintegrandosi nell’impatto e lasciando al suo posto una grande buca, un cratere. 
Nell’area intorno al cratere, nel giro di poco tempo, sparirono quasi tutte le forme di vita 
animali e vegetali, la pioggia cessò di cadere rendendo il suolo arido e la regione desolata. 
Ebbe così origine il deserto o “Mare di Dune”. Una leggenda antica come è antico il cielo, dice 
che fu proprio l’invidioso Melkor la causa di ciò, ma si dice anche che da questa azione 
malvagia, in un tempo non ben identificato, nascerà qualcosa di buono e inaspettato … una 
speranza. Molto tempo dopo, durante la Prima Era del Sole, Ilmarinen, un Maia del Beato 
Regno di Aman si recò in quel luogo portando con se una delle Lacrime della Madre Terra, un 
potente artefatto (delle cui origini e poteri non intendiamo parlare in questa storia) donatogli 
della sua Signora Yavanna (una Valier!). Altri Maia come lui erano stati “spediti” in altri luoghi 
della Terra di Mezzo con compiti identici. A lui era stato ordinato di trovare un luogo idoneo 
nelle contrade meridionali. Il Maia identificò nel cratere del meteorite l’ubicazione adatta; vi 
nascose la Lacrima e vi fece erigere sopra un Tempio dai Mortali che vivevano in quei luoghi 
(uno dei tanti Popoli del Deserto, conosciuto con il nome di Haashîm). Lui stesso veniva 
adorato da quegli Uomini che molto appresero dal maia e crebbero in sapienza, conoscenza e 
saggezza. Nel cratere, grazie all’opera del Maia, ma soprattutto grazie alla presenza della 
Lacrima di Yavanna, sorse una foresta rigogliosa ricca di specie vegetali ed animali. I Sacerdoti 
del Tempio si preoccupavano di indottrinare le genti e la vita prosperò in quell’oasi felice nel 
deserto. Vennero raggiunti alti livelli di tecnologia e cultura, ma col passare del Tempo il Maia 
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iniziò lentamente a fondersi con la foresta, diventando sempre più “vegetale” e sempre meno 
visibile agli occhi umani. Raramente assumeva forma corporea, preferendo muoversi 
attraverso la linfa vitale delle piante e attraverso la foresta stessa. Nonostante ciò, il popolo 
Haashîm continuò a crescere e prosperare, la fama del tempio e delle miracolose guarigioni 
che effettuava si diffuse tra tutti i Popoli del Deserto e non solo. Lunghe file di pellegrini, in 
quasi tutti i periodi dell’anno, raggiungevano quel luogo in cerca di illuminazione e speranza. 
Molti di loro divenivano adepti del culto della Madre Terra, che genera e guarisce, 
intraprendendo un percorso iniziatico che portava alla Fede, al Sapere e alla Consapevolezza. 
Altri ancora, semplicemente, desideravano solamente poter ammirare, se pur per un 
brevissimo istante, il Gioiello Benedetto, la Lacrima della Madre Terra, custodito nella stanza 
più bassa e centrale del Tempio. L’inesorabile scorrere del tempo portò ad un lento ma 
implacabile declino di quella civiltà fino alla quasi totale estinzione. Il Tempio, che per 
lunghissimi secoli era stata una meta di viaggiatori, devoti e bisognosi, intenzionati ad 
apprendere e conoscere, ad essere illuminati e curati, venne visitato con meno frequenza, il 
numero di sacerdoti diminuì, il culto andò morendo ed infine la Storia venne quasi del tutto 
dimenticata. Il Tempio fu abbandonato, la foresta si estese e prese il sopravvento, selvaggia … 
e di quel fiero e saggio popolo rimasero solo pochi rappresentanti che si diedero alla nomade 
vita del deserto. 
 
LA FORESTA 
I PG, superata la gola, si inoltreranno nella foresta seguendo quello che sulle prime sembra 
essere un chiaro sentiero tracciato (lievemente ma costantemente in discesa). Man mano che 
si addentreranno, però, il sentiero diventerà sempre più difficile da seguire e i PG saranno 
costretti loro malgrado a continue deviazioni. In realtà è la foresta stessa a “muoversi” e a 
spingere gli uomini verso una strada ben precisa. Ad un certo punto si verificheranno degli 
“incidenti”: alcuni PG si ritroveranno con i piedi incastrati in strani arbusti, altri si vedranno le 
caviglie avvinghiare da “liane” che stranamente crescono al livello del terreno. I PG dovranno 
utilizzare la loro forza e le loro armi per liberarsi da simili impedimenti. Ad un certo punto uno 
degli alberi sembrerà prendere vita (in realtà è un Ucorno) e li attaccherà. Prima che i PG 
riescano a sconfiggerla, la creatura si tramuterà di nuovo in albero, lasciandoli stanchi e 
spaventati. I PG continueranno la loro marcia, sempre più faticosamente, fino a quando un 
gruppo di alberi si “desterà”, come poco prima aveva fatto l’altra creatura: questa volta uno 
scontro è impossibile dal momento che gli Ucorni sono troppi ed inoltre sono altissimi e molto 
forti; ai PG non rimarrà altra scelta che allontanarsi velocemente da loro. In realtà quelle 
creature non vogliono ucciderli (ne fargli veramente del male), ma solo spingerli verso un 
determinato punto della foresta … e ci riusciranno. 

IN GIOCO: la strada che porta alla Foresta è stretta ed incassata tra i rilievi rocciosi che 
proteggono la valle creatasi all’interno del cratere; in poche parole è come se si trattasse di 
un’imponente cinta muraria circolare naturale, il cui unico punto di accesso (costantemente 
sorvegliato dalle guardie) è costituito dalla Gola. La strada è in lieve (ma costante) discesa ed in 
effetti il suolo della valle si trova più in basso rispetto al livello del deserto (ricordiamoci che è un 
cratere). Ma questo è un dettaglio difficile da notare, dal momento che la vegetazione ha ormai 
preso il sopravvento, la foresta è fitta ed è difficile orientarsi e a volte addirittura riuscire a 
scorgere il cielo attraverso i rami. Il posto è ricco di specie vegetali ed animali molti dei quali mai 
visti prima. Sulle prime sarà abbastanza facile seguire il sentiero, che sembra essere antico e 
molto poco battuto, ma ancora individuabile (almeno per chi sa seguire una pista; tiri in “Seguire 
Tracce” di difficoltà variabile, a discrezione del master). Ma più il gruppo si addentrerà e più sarà 
difficile proseguire sulla strada, il sentiero sembrerà sparire e il PG perderanno facilmente 
l’orientamento (far effettuare dei tiri in “Orientamento”, ma presto o tardi i PG si smarriranno 
inesorabilmente). Tutto questo dipende dalla Foresta che tenterà in tutti i modi di evitare che gli 
intrusi arrivino al Tempio. Inoltre, come detto, arbusti e liane inizieranno ad intralciare il loro 
commino (in maniera volontaria, ovviamente, ma i giocatori non dovranno accorgersene) e sarà 
necessario l’utilizzo delle armi per poter proseguire. Il primo scontro con l’Ucorno servirà da 
semplice avvertimento: contro di lui i PG potranno combattere, ma quando inizieranno ad avere 
la meglio la creatura si trasformerà nuovamente in albero. Poco dopo dovranno vedersela con una 
decina di Ucorni: affrontarli sarà impossibili quindi fare in modo che i giocatori scelgano una facile 
via di fuga preparata apposta loro dal Master. Gli Ucorni li spingeranno molto lentamente, ma 
inesorabilmente, verso quella direzione (cercare di non rendere troppo evidente questo fatto) fino 
a quando non arriveranno ad una radura. Li gli Ucorni non si avvicineranno. 

 
IL MAIA 
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Costretti a fuggire, ai PG non rimarrà altra scelta che seguire l’unica strada praticabile (che è 
proprio quella che gli Ucorni vogliono far prendere loro). Quando saranno riusciti a distanziarli, 
i PG si troveranno in una sorta di radura ove regna un insolito senso di pace e serenità. Giusto 
il tempo di riprendere fiato ed un evento lascerà tutti a bocca aperta: come materializzatosi 
dalla foresta stessa, un uomo alto, di bell’aspetto, con uno sguardo gentile ma estremamente 
profondo, con la pelle bianca come l’avorio, vestito con abiti leggeri, fruscianti, dei colori della 
foresta, che emanano un lieve ma distinguibile bagliore bianco, apparirà davanti ai loro occhi. 
Si farà strada in mezzo a loro, leggiadro, senza dire una parola e con un gesto della mano li 
inviterà a sedersi. Lui stesso si siederà a terra, in mezzo a loro. Il suo volto sembra quello di 
un giovane, eppure il suo sguardo rivela una saggezza senza tempo. Si muove in maniera 
aggraziata ed il suo viso non tradisce (almeno inizialmente) nessuna emozione. Questi altro 
non è che il Maia che millenni prima si era insediato in quel luogo. Il Maia NON romperà il 
silenzio ed attenderà che qualcuno parli prima di dire qualsiasi cosa. Sulle prime sarà diffidente 
perché avrà bisogno di scoprire i sentimenti e le vere intenzioni dei PG per poter dar loro delle 
indicazioni e degli aiuti. Se i PG lo convinceranno, si mostreranno sinceri e, cosa fondamentale, 
se il Prescelto si farà avanti, convinto del suo ruolo e delle sue intenzioni (un evento che, a dire 
il vero, si deve necessariamente verificare, in un modo o nell’altro, per il buon esito 
dell’avventura), allora il viso del Maia si addolcirà in un sincero sorriso e si sentirà quindi ben 
disposto a raccontare alcune cose sulla Foresta e sul Tempio. Arricchirà inoltre con le sue 
parole le poche informazioni che i PG avevano ottenuto dall’anziano uomo del deserto. Per info 
in merito leggere il capitolo “Il Tempio”. Alla fine si alzerà, indicherà con la mano un punto 
indistinto nella foresta e improvvisamente gli alberi e la vegetazione si ritireranno quel tanto 
che basta per far apparire un sentiero. “Seguitelo” sembra voler dir loro con un gentile segno 
del capo poi, così come era apparso, il Maia sparirà fondendosi nuovamente con la natura. 

IN GIOCO - INCONTRO: l’incontro con il Maia dovrà lasciare i PG (e possibilmente anche i 
giocatori) con un senso di meraviglia, stupore, riverenza e pace. Il Maia eserciterà su di loro 
un’influenza “sanante”; le loro ferite non provocheranno più dolore, la loro stanchezza svanirà, il 
loro fisico sarà ritemprato, il loro coraggio invigorito e la loro mente schiarita. 
IN GIOCO – NOTIZIE: le notizie che i PG ricaveranno dal Maia sono elencate qui di seguito e 
potranno essere recuperate nei vari capitoli dell’avventura: 
- caduta del meteorite (forse ad opera di Melkor); 
- desertificazione della zona intorno all’impatto; 
- venuta di qualcuno dall’Ovest recante un grande dono per risanare le ferite della Terra e per 

generare vita (il maia non dirà che quel qualcuno è lui stesso); 
- nascita della foresta; 
- edificazione del Tempio; 
- nascita del culto ed espansione della civiltà; 
- declino e scomparsa (quasi totale … quasi) di quella civiltà; 
- abbandono del luogo e relativa espansione della Foresta; solo colui che avrà veramente Fede 

nelle sue capacità nelle sue origini, nella Lacrima e nel suo Popolo potrà portare a 
compimento la Profezia! 

 
ESTERNO DEL TEMPIO 
I PG avanzeranno percorrendo la strada indicatagli e sentiranno, sempre più intensamente, la 
forza vitale della foresta “premere” intorno a loro e questo, a lungo andare, li logorerà nel 
fisico e nella mente. Quando saranno arrivati al limite della sopportazione il sentiero li farà 
sbucare finalmente in quello che una volta doveva esser stato un ampio piazzale, e che ora è 
più simile ad una radura selvaggia, ma per fortuna priva dell’intricata e soffocante vegetazione 
che caratterizza la foresta vera e propria. Sul suolo, tra i pochi vuoti lasciati dal muschio e dal 
fogliame, si può ancora notare la pavimentazione dell’antica piazza. Qua e là i resti ormai quasi 
del tutto consunti e irriconoscibili di piccole e vecchie costruzioni. Davanti a loro troneggia un 
alto e antico edificio piramidale, fatto di gradoni, coperto in buona parte dalla vegetazione e 
consumato dal tempo. Ricorda una costruzione Maya, forse un po’ decrepita, polverosa, 
coperta di liane e decorata da misteriosi affreschi dai colori vivaci (blu e verde). Un colonnato 
(simile a quello di San Pietro), ridotto in condizioni simili al Tempio, circonda i quattro lati 
dell’edificio. Sul lato di fronte ai PG, superate le colonne, si apre un varco che conduce 
all’interno della costruzione. E’ ancora rintracciabile, con un po’ di fatica, l’antica strada 
lastricata che conduceva alla porta. E’ evidentemente un luogo antico, millenario, ma 
solidissimo. Probabilmente è stato costruito in decenni, da una cultura che doveva avere delle 
conoscenze tecniche eccezionali. In effetti, all’apice della sua forza, la civiltà che edificò il 
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tempio era capace di costruire alti palazzi e profondi sotterranei. Aveva conoscenze di 
astronomia, geometria ed analisi matematica ed aveva sviluppato un calendario solare ed uno 
lunare. La capitale del loro regno é da tempo sepolta sotto le sabbie a differenza del grande 
edificio che edificarono, su invito del Maia, per onorare la madre terra e conservare la Lacrima 
di Yavanna. Il tempio era su un’antica rotta carovaniera (ora non più esistente), ed i pellegrini 
vi recavano offerte da ogni angolo del regno. Venivano a pregare, a chiedere miracoli, ma 
anche a ricevere la volontà degli Dei per bocca dei sacerdoti. Vi avevano luogo lunghe 
cerimonie e “festival” che duravano molti giorni. Vi si istruivano i sudditi del regno ad essere 
dei bravi cittadini. Fuori dalla zona circostante il Tempio (protetta e sacra) sorgeva un mercato 
temporaneo (una specie di grande tendopoli) dove i mercanti scambiavano mercanzie e dove i 
sacerdoti si approvvigionavano di merci rare (oli speciali per le cerimonie, pitture rituali, 
pigmenti, stoffe per le vesti, ecc…) … ma ora tutto (o quasi) è andato perso dal logorio e dallo 
sfacelo del tempo e la foresta ricopre tutto, selvaggia e protettrice. 
 
INGRESSO NEL TEMPIO 
Seguendo l’antica e sconnessa strada lastricata, i PG si addentreranno tra il porticato e a quel 
punto all´interno del tempio scatterà una sorta di allarme. Dal di fuori si sentiranno sinistri 
scricchiolii, profondi tonfi, rumori di ingranaggi e macchinari, cadute di pesanti oggetti. Tutto 
durerà meno di un minuto ed i suoni sembreranno lontani e giungeranno alle loro orecchie 
ovattati. Proseguendo, arriveranno all’ingresso e lo troveranno aperto: oggi come allora non 
esistono porte a sbarrarne l’accesso. Gli unici “ostacoli” sono costituiti da liane, rampicanti, 
detriti, arbusti e qualche grossa ragnatela. Una volta dentro i PG si ritroveranno in una grande 
sala quadrata dal soffitto molto alto. Non è molto illuminata poiché c’è poca luce che filtra 
dall’ingresso e tra i suoi raggi si può distinguere nettamente l’allegro danzare di sottilissimi 
granelli di polvere. Sparsi qua e la sui due lati (a destra e a sinistra della parete con la porta) ci 
sono diversi reggi torcia ormai vuoti. Sulla parete frontale si aprono tre varchi, quello centrale 
è ostruito da una grossa pietra squadrata (simile ad una porta) intorno alla quale “la danza 
della polvere” sembra essere più accentuata che negli altri punti. E’ evidente che tutti i rumori 
che i PG hanno sentito poco prima sono stati causati da una serie di macchinari attivatisi 
all’interno del tempio. Il tempio ha attivato le sue difese per proteggersi dagli intrusi e quello 
che una volta era solo un percorso educativo per i membri di determinate caste, ora diventa 
una serie di prove di corpo, mente, spirito e cuore. Quella pietra è scesa pochi istanti prima a 
proteggere il corridoio centrale ed è assolutamente impossibile smuoverla (è enorme, 
massiccia, durissima e pesantissima). Entrambi i corridoi rimasti aperti, a destra e a sinistra di 
quello bloccato, portano in un altro corridoio circolare, sul quale ci sono quattro porte: tre sono 
bloccate nello stesso modo in cui è stata bloccata la precedente, mentre una (la prima se si 
imbocca il corridoio circolare seguendo la strada di sinistra, oppure l’ultima se lo si imbocca 
percorrendo quella di destra) è rimasta aperta (vedi disegno). Sopra ognuna delle quattro 
porte, aperta o chiuse che siano, ci sono delle iscrizioni e dei disegni che indicano quelli che 
una volta erano i percorsi iniziatici che venivano compiuti all’interno del tempio dai sacerdoti 
ma anche dai devoti. Ognuno di questi percorsi è tipico di una “casta”, o meglio di una classe. 
Quello relativo alla porta aperta è il percorso dei “Distruttori” (o Guerrieri), quello alla sua 
destra (chiuso) è quello dei “Creatori”, poi viene quello dei “Viaggiatori” (chiuso) e quello degli 
Dei (chiuso). I pellegrini, devoti, sudditi, ecc… entravano in una di queste quattro stanze, 
eseguivano dei riti iniziatici (preghiere, fondamentalmente), finalizzati a farli avvicinare alla 
Dea, ad apprendere, ad essere illuminati, istruiti, guariti, ecc… e alla fine potevano raggiungere 
la stanza principale dove era custodita la Lacrima. 
 
LA VIA DEI DISTRUTTORI E LA PRIMA PROVA 
Descrizione generica: Normalmente questa via è di facile transito. È stata pensata per 
essere spettacolare, imponente, spaziosa, ma al tempo stesso marziale, dalle linee nette e 
semplici; in pratica, per soddisfare il senso estetico dei soldati, dei combattenti e dei cacciatori. 
E’ attraversata trasversalmente da baratri profondi 15 metri e larghi 5 nel punto più stretto. Le 
loro parerti sono lisce come l'acciaio levigato. 
Com’era: Il percorso della “Distruzione” consisteva in una serie di riti. Il primo avrebbe visti 
impegnati i sacerdoti e/o i devoti a recitare le preghiere scolpite sul pavimento della prima 
piattaforma (vedi paragrafo successivo). Attraverso dei ponti estendibili in legno e bronzo, 
avrebbero potuto varcare i due abissi seguendo i sentieri del serpente e pregando la Dea (vedi 
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paragrafo successivo). Questo sarebbe stato il secondo rito. Giunti dalla parte opposta della 
sala, avrebbero eseguito una danza di guerra rituale intorno a tre grandi statue di pietra 
rappresentanti altrettanti guerrieri, simulando l' uccisione di tre dei nemici della Dea venerata 
nel tempio. Fatto questo alcuni sacerdoti di alto livello, custodi del tempio, li avrebbero accolti 
presso due scale e condotti in un corridoio sotterraneo dal quale, dopo un breve percorso, 
avrebbero potuto salire una nuova scalinata che li avrebbe condotti alla sezione successiva (in 
caso di pellegrinaggi molto complessi) oppure proseguire fino a giungere ad una terza rampa di 
scale conducente in piccola stanza dalla quale, scendendo per una sorta di “pozzo” (tipo quello 
di San Patrizio) sarebbero giunti giù nel cuore del santuario. 
Com’è: Come risulta dal disegno, ci sono due baratri larghi circa 5 metri e profondi almeno 15. 
Prima del primo baratro c’è un’iscrizione e subito dopo tre grandi pedane quadrate. I ponti di 
legno e bronzo sono ritirati all’interno del pavimento. L'unico modo per attraversare indenni 
tutta l’attuale via del guerriero è decifrare una scritta che copre il pavimento e comportarsi 
esattamente secondo le istruzioni. La scritta essenzialmente dice: 
"sulle due vie del serpente, seguite la carica del vostro capo senza mai esitare. Proteggete la 
dea dai giganti e guadagnerete il paradiso. Fuggite la lotta, e invece del paradiso avrete un 

inferno di silenzio e pietra per mille volte mille vite" 
In pratica, nel momento in cui uno dei PG mette piede su una qualunque delle pedane a, b o c, 
una lastra di pietra inizierà lentamente a chiudere, verticalmente, le scale che si trovano in 
fondo alla sala. In termini di gioco le porte si chiuderanno circa 30 round dopo che un PG avrà 
calpestato una delle tre pedane (il master potrà essere magnanimo, se lo riterrà opportuno, ed 
allungare questo tempo di qualche round se i PG si sono comportati bene, hanno giocato con 
intelligenza o sono stati particolarmente sfortunati in qualche manovra). 

La via del serpente: I due percorsi possibili per attraversare i baratri, ovvero per fare 
estendere i ponti, sono "a - e - i " o "c - e - g " (che formano, appunto, una “S” … 
serpeggiante). Il ponte è composto da due segmenti che si estendono da ambo i lati del 
baratro incontrandosi, normalmente, a metà strada. Ora come ora, mettere i piedi sulla 
pedana “a” o “c” fa estendere solo il segmento dall'altra parte del baratro, costringendo 
quindi il "leader" della carica ad un balzo di 2 metri almeno. Appena giunto alla pedana 
"e" un segmento si estenderà dal lato opposto del baratro successivo (in "g" o "i" a 
seconda che il leader provenga da "a" o "c"). Il leader dovrà dunque effettuar un nuovo 
salto. Appena il leader lascia la pedana "E", il segmento che si era esteso dal lato "a" o 
"c" inizierà a ritirarsi. Se il leader riesce ad arrivare a "i" o "g", il segmento che si stava 
ritirando, si bloccherà, e se ne estenderà un altro a chiudere il baratro. Dopo 12 
secondi, comunque, il meccanismo si resetta e tutti i ponti si ritirano rapidamente. Per 
questo è fondamentale che i PG “seguano la carica del capo senza mai esitare”. Le 
pedane "f" e "h" sono inutili se nessun ponte è ancora estratto, fastidiose nel caso in cui 
uno o più ponti siano estratti (dal momento che li farà ritirare immediatamente). La 
pedana “d” si comporta come la “f” e la “h”, con la sola differenza che se viene premuta 
all’inizio, per prima, anche se i ponti sono ancora tutti ritratti, la porta in fondo 
comincerà a scendere. A complicare le cose ci sarà il fatto che i ponti in legno e bronzo 
saranno vecchi e decrepiti, e ad ogni balzo (specie si di PG pesanti o corazzati) 
rischieranno di spezzarsi come dei cracker. Un altro effetto di arrivare sulle pedane "g" 
ed "i" è che i tre "giganti" di pietra si desteranno. 
 
IN GIOCO: i guardiani attaccheranno senza indugio il gruppo. Sono un po’ lenti, ma pericolosi e 
forti: cercheranno di colpire i malcapitati che li affronteranno con colpi precisi e potenti delle loro 
braccia (non sono armati), cercando di tramortire e poi stritolare gli intrusi. Conclusa la battaglia i 
PG si infileranno nelle porte, scenderanno le scale e si troveranno in un corridoio. Le uniche due 
destinazioni sono: una porta sbarrata giù in fondo al corridoio e una rampa di scale (a metà 
corridoio) che porta alla stanza della seconda prova. 
 

LA VIA DEI CREATORI E LA SECONDA PROVA 
Descrizione generica - com’era: La via dei creatori è successiva a quella dei Distruttori-
Guerrieri e ne è, prevedibilmente, l'opposto in molti sensi. È un passaggio solo 
apparentemente facile e richiede improvvise decisioni, mente acuta, esperienza. E’ la via che 
sviluppa “l'Intelligenza” ma anche la “Costituzione”, perché il viaggio della mente è estenuante 
e lungo. Una volta imboccata la seconda porta in senso orario i pellegrini si sarebbero trovati in 
un corridoio sorretto da pilastri istoriati con le gesta del popolo che costruì questa fortezza e 
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dei territori su cui si estendeva il suo impero. A metà, sulla destra, avrebbero trovato un arco, 
sorretto da due dei pilastri, attraverso il quale sarebbero poi entrati nella sala vera e propria a 
forma di rombo. 
Com’è: Un corridoio di una ventina di metri, lungo e non molto largo. Questo è un buon posto 
per rifiatare e per radunare un po' di informazioni sulla storia del popolo che ha edificato 
questo luogo, se i PG sono curiosi al riguardo. A metà, sul lato destro, c’è un’apertura a forma 
di arco che da su una grande e strana stanza romboidale. Questa è un luogo dal soffitto piatto 
e alto, dal pavimento coperto da mattonelle di pietra di circa 70x70cm. Ogni mattonella porta, 
sbiadito dal tempo, un numero. I numeri vanno da 1 a 100. La chiave per decifrare i numeri 
sta sui due pilastri all'ingresso della sala, ed è abbastanza intuitiva da decifrare; si tratta di 
una scritta, anch'essa nella lingua arcaica degli haradrim, che recita.: 

“PER PRIMI PREMI I PRIMI CHE ALLA FINE SONO” 
Dove premi sta per “calpesta”. Ovvero, per arrivare alla parte opposta della stanza, si deve 
passare sulle mattonelle che contengono un numero primo (divisibile solo per “1” e per se 
stesso, come il “97”) e solo su quelle. Ogni contatto che non sia del tutto superficiale con una 
qualunque altra mattonella, farà abbassare la porta dalla parte opposta della stanza di 50 cm. 
Il che vuol dire che con sei errori la porta (alta tre metri) sarà sigillata per sempre o finché 
qualcuno non ricaricherà la trappola (cosa che si può fare, come per tutte le vie, solo dalla 
stanza dove è custodita la lacrima e che attualmente, in queste condizioni, non è accessibile). 
Nello schema sotto (in rosso) la sequenza dei primi 100 numeri primi. Le cose però non 
saranno certo così facili. I numeri saranno mischiati, sul pavimento, ed a discrezione del DM 
serviranno dei tiri manovra per raggiungere le mattonelle più distanti con dei salti. Inoltre nella 
stanza c’è una strana atmosfera che rende i suoni e la luce molto ovattati. E’ difficile riuscire 
ad udirsi e vedersi se non si è molto, ma molto vicini. Se i PG saranno distanti l’uno dall’altro la 
visuale e le comunicazioni saranno quasi impossibili. Alla fine della stanza romboidale c’è 
un’altra porta ad arco che da su una scalinata che porta in un corridoio sotterraneo come 
quello descritto in precedenza: a metà strada un rampa di scale che sale e alla fine del 
corridoio una porta che blocca il passaggio (come prima la rampa di scale che sale porta alla 
stanza della Terza Prova). 
 

 
 
 
1 
9 3 
8 5 6 

7 4 10 2 
11 16 18 13 20  

12 15 17 22 14 99 
94 33 25 23 26 36 28 

44 40 31 24 34 29 35 27 
38 37 39 32 42 30 43 45 21 

46 48 49 47 50 51 52 54 55 53 
56 59 57 58 60 62 61 63 64 
65 66 68 67 69 70 72 71 
74 73 75 82 77 79 78  
80 81 76 83 84 88  
86 89 98 87 85 
91 93 41 92 
97 95 96  
90 19 
100 

 
LA VIA DEL VIAGGIATORE E LA TERZA PROVA 
E’ la via che ricompensa nel percorso più che nella destinazione. Lungo questa via si apprende 
la saggezza, la buona ospitalità, il dialogo e la flessibilità. E’ la via dei saggi (“Intuizione”) ma 
anche dei leader carismatici (“Prontezza”). Gli enigmi di questo luogo hanno a che vedere con 
l'associazione visiva ed auditiva. Con l'abilita di misurare a spanne e in breve tempo. Con la 
conoscenza delle vie del mondo e l’abilita di pensare in maniera creativa. È la via che 
percorrono i mercanti, ma anche i viaggiatori in genere, gli esploratori, i curiosi, gli audaci, 
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coloro che osano e immaginano mondi e culture al di là della mappa. Una volta dentro, in 
circostanze normali, bastava attraversare la sala depositando le offerte rituali (cibo, stoffe e 
oro) sui vari altari posti lungo il percorso, in corrispondenza delle città dove quei beni erano 
prodotti. I sacerdoti si sarebbero sentiti appagati dall'offerta ed avrebbero concesso di uscire 
dalla sala per un passaggio sotterraneo analogo a quello delle precedenti sale. Ora che il 
percorso va invece attraversato in modalità difensiva, c' è un enigma da risolvere per i PG, che 
dovranno dimostrare abilità di varia natura. È una grande mappa che rappresenta le conquiste 
del popolo che costruì il tempio. La mappa è in altorilievo, ovvero è intagliata in modo che le 
sue caratteristiche sporgano leggermente dal pavimento, e rappresenta un’area vasta quanto 
tutto l'Harad, parte del Khand, il sud di Mordor, ecc... La sala è percorsa da dei camminamenti 
tortuosi ma ben pavimentati, larghi circa 50 cm, piastrellati con mattonelle color ocra. Questi 
sentieri rappresentano le vie commerciali e carovaniere dell'Impero al punto della sua massima 
espansione. C’è un’ iscrizione sotto l’architrave della porta d’ingresso, che recita: 

“Grande è il potere della Città del Mare 
ed i mercanti di Sturlurtsa Le donano le ricchezze del Sud: 

la preziosa seta da Korondaj, 
la profumata spezia da Amrùn, 
la lucente ambra da Ancalimon, 
la limpida acqua da Ramlond, 

ed ognuna di esse è trasformata nell’Oro del Re.” 
La sala, in ogni luogo dove è rappresentata una grande città, ha anche un piccolo altare 
circolare, del diametro di 30 cm, sollevato da terra da un treppiede di bronzo alto 1 metro (tiro 
percezione “Difficile” per capire che il treppiede è parte di una delicata bilancia a molle). Una 
grande porta, che rappresenta l’antica capitale (sita a qualche miglio da Umbar) costituisce 
l'unica uscita dalla sala. Il tempo ha eroso molte delle caratteristiche della mappa sul 
pavimento, ma se i PG riusciranno a decifrare le iscrizioni capiranno quale sia il percorso da 
seguire per arrivare, dai confini del regno (porta di ingresso) alla capitale (porta di uscita). Un 
oggetto sbagliato (o meglio, del peso sbagliato) attiverà la molla sotto al treppiede di bronzo e 
la porta di uscita si chiuderà di 50 cm.: cinque errori e sarà sigillata per sempre.  
Le materie prime sono poste a destra dell’ingresso (3 scampoli di seta, 2 sacchetti di spezia, 2 
gioielli di ambra, 2 otri d’acqua e 7 monete d’oro). Le offerte da effettuare saranno: 
- Altare 1 (grigio) seta: uno scampolo drappeggiato sull'altare; 
- Altare 2 (verde) spezie. un sacchetto di polveri al centro dell'altare 
- Altare 3 (rosso) ambra: 1 gioiello da inserire in una fenditura al centro dell'altare. 
- Altare 4 (blu) acqua: 1 otre, da versare nella concavità al centro dell'altare; 
- Altare 5 (nero) oro: quattro monete da depositare nella concavità. 
Per il percorso vedi mappa allegata. 

IN GIOCO: i PG dovranno mettere un offerta su ogni piedistallo corrispondente ad una delle città, 
ovvero: 
- Altare grigio - Korondaj - seta; 
- Altare verde - Amrùn – spezie; 
- Altare rosso - Ancalimon – ambra; 
- Altare blu - Ramlond – acqua; 
- Altare nero – Umbar – oro.  
Attraversare la sala senza mettere i giusti pesi sugli altari è pericoloso, come passare attraverso 
un territorio senza pagare dazi e pedaggi. Praticamente ogni porzione del pavimento è un 
contrappeso che, se non “disattivato” mettendo il peso giusto sull'altare immediatamente 
precedente, fa chiudere la porta di 30 cm. 
La quantità è indicata indirettamente nella poesia d’ingresso (1 scampolo, 1 sacchetto, 1 gioiello, 
1 otre, “Ed ognuna di esse è trasformata nell’oro del Re” - 4 monete appunto -) 
Non vanno permesse deviazioni dai cammini: incamminarsi al di fuori di essi porterebbe 
comunque ad un abbassamento della porta di uscita. 

 
LA VIA DEGLI DEI E LA QUARTA PROVA 
Normalmente solo i sacerdoti erano autorizzati a percorrerlo. Come tutte le quattro vie, era 
intesa come un percorso verso la divinità. Attraverso lo spirito si ottiene un contatto più diretto 
ed intenso rispetto alle altre Vie. Trattandosi di sacerdoti anche tra gli officianti, il rito stesso 
non era una vera e propria prova, ma parte della liturgia. Canti lunghi e complessi, preghiere, 
movimenti codificati, processioni con oggetti sacri in mano. All’ingresso della Quarta Sala c’è la 
seguente scritta, posta prima dell’ingresso ai tre cammini: 
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“In principio era il buio, 
ma il pensiero di Colui che non muore 

prese forma in Parole 
e si ordinò in Numeri, 
e la Grande Musica unì 

Parole e Numeri 
nella forza della Fede” 

Come si può notare dal disegno, tre cammini consecutivi guidano verso il centro (debbono 
essere completati in sequenza, altrimenti le pesanti porte di pietra che dividono le tre ali 
rimangono serrate). All’inizio di ognuno di essi è indicata la formula da recitare a voce alta, 
pregando mentre si percorre ogni singolo corridoio. 
 
Primo corridoio: Cammino della Fede 

“O Grande Spirito, 
 la cui voce sento nei venti ed il cui respiro dà vita a tutto il mondo, 
 ascoltami.  
Vengo davanti a Te, uno dei tuoi tanti figli, 
Dispersi nel Grande Mare di Dune 
Ho bisogno della tua forza e della tua saggezza. 
 
Secondo corridoio: Cammino della Saggezza 
Lasciami camminare tra le cose belle  
e fà che i miei occhi ammirino il tramonto rosso e oro. 
Fà che le mie mani rispettino ciò che Tu hai creato, 
 e le mie orecchie siano acute nell'udire la Tua voce. 
Fammi saggio, 
 così che io conosca le lezioni che hai nascosto in ogni foglia, 
 in ogni roccia. 
 
Terzo corridoio: Cammino della Fortezza 
Cerco Forza,  
non per essere superiore ai miei fratelli,  
ma per combattere il mio più grande nemico:  
me stesso. 
Fà che io sia sempre pronto,  
con mani pulite ed occhi diritti,  
così che quando la vita svanisce,  
come la luce al tramonto,  
il mio spirito possa venire a te senza vergogna.” 

 
IN GIOCO: il master consegnerà ai PG un foglio con la preghiera relativa al corridoio che si 
stanno apprestando a percorrere. Nel momento che i PG mettono piede nel corridoio, il Master 
ritirerà il foglio e i giocatori dovranno recitare a memoria la preghiera. Se non lo fanno, o 
commettono gravi sbagli nel recitarla, la porta non si aprirà e loro dovranno iniziare da capo il 
percorso. Andrebbe comunque premiata in ogni modo la capacità dei giocatori di immedesimarsi 
nella situazione interpretando, se i loro PG l’avranno sviluppata, la consapevolezza del compito e 
della missione che li attendono all’uscita del Tempio. Questa via serve soprattutto per 
“interpretare”, piuttosto che per risolvere enigmi, per cui siate magnanimi e non troppo fiscali con 
la gestione del foglietto con le preghiere… 
 

All’uscita della Quarta Sala c’è la seguente scritta: 
“Ed egli levò entrambe le mani e con un unico accordo, più profondo dell’Abisso, più alto del 

Firmamento, penetrante come la luce di Ilùvatar, la Musica cessò.” 
 
FINALE 
Percorso tutto il corridoio che iniziava dalla porta della stanza dell’ultima prova, i PG 
giungeranno infine in un’altra stanza dove è ben visibile una porta ostruita da una pietra simile 
alle altre già viste nel Tempio e un profondo pozzo con delle scale che scendono. Si tratta della 
via per giungere al cuore del tempio. Scendendo le scale del “pozzo” arriveranno all’ultima 
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stanza che  è piccola e semplice. C’è un altare, modesto, con alla sua destra una statua che 
somiglia moltissimo all’uomo incontrato dai PG nella radura (il Maia); sulla parete dietro 
all’altare c’è dipinta l’immagina di una donna meravigliosa che danza leggiadra tra gli alberi 
(Yavanna a Valinor). Sopra l’altare c’è un piccolo scrigno aperto contenente un meraviglioso 
gioiello trasparente, a forma di goccia, con tanto di catenina di argento. Una serie di leve poste 
al suolo, sul fianco sinistro dell’altare serviranno per rialzare tutte le porte del Tempio scese (a 
causa “dell’allarme”) e per aprire un varco in questa stanza che porterà in un corridoio, 
salendo, fino ad una botola che si apre nel pavimento vicino l’ingresso del corridoio centrale, 
quello che era bloccato (vedi disegno). Usciti dalla botola basterà fare una rampa di scale in 
salita per trovarsi di nuovo al punto di partenza, con davanti la porta principale del Tempio. C’è 
bisogno della forza di due o tre guerrieri per smuovere quelle leve. Solo il prescelto può 
prendere il ciondolo, chiunque altro tenterà di toccarlo subirà un fortissimo shock che, a 
discrezione del Master, potrebbe portare addirittura alla morte del PG (scelta non consigliata, 
ovviamente). Recuperata la lacrima i PG dovranno imboccare il percorso che li porterà fuori. 
Usciti nuovamente all’aperto, giunti nei pressi del colonnato, sentiranno di nuovo i rumori che 
hanno sentito all’inizio, quando si avvicinarono al tempio per la prima volta (meglio non 
interrogarsi sui motivi). Proprio oltre il colonnato troveranno il Maia ad aspettarli, circondato da 
molti uomini (alcune delle guardie che li hanno intercettati nei pressi della Gola). Il Maia 
guarderà con aria grave il Prescelto e gli parlerà, NON con voce udibile, ma “spingendo” le sue 
parole attraverso la mente del suo interlocutore. In sintesi il Maia inviterà il Prescelto a 
compiere il suo destino e quello del suo Popolo, qualunque esso sia. Gli verrà concesso di 
portar con se la Lacrima in modo da avere potere, forza e rispetto dalla sua gente. Ma una 
volta compiuto il suo compito, dovrà riportare indietro l’oggetto … e deve giurare di farlo. 
Con il Giuramento termina l’avventura vera e propria. Il gruppo uscirà dalla foresta e dalla gola 
senza troppi problemi. Alla prima notte, osservando il cielo, si renderanno conto che sono 
passati molti giorni (strano!) dal loro arrivo alla foresta. Tornando indietro, nei pressi del 
villaggio dello Shalafi, troveranno un vero e proprio esercito formato da migliaia di Uomini del 
Deserto pronto ad attenderli. Tutti i capitani si faranno avanti e porteranno il loro formale 
saluto al Prescelto. Tutti giureranno obbedienza e fedeltà a colui che porta la Lacrima, tutti 
saranno pronti a marciare verso Umbar! Per il Governatore non ci sarà molta scelta: sarà 
costretto ad arrendersi, dal momento che le sue forze sono nettamente inferiori a quelle degli 
haradrim riuniti. 
“Ma suo figlio Telumehtar, memore della morte di Minardil e turbato dall’insolenza dei Corsari, 
le cui incursioni si spingevano fino all’Anfalas, radunò le sue forze e nel 1810 riprese Umbar, 
favorito da una tempesta. 
In quella guerra perirono gli ultimi discendenti di Castamir, e Umbar tornò per qualche tempo 
nelle mani dei re. 
Telumehtar aggiunse al proprio nome il titolo di Umbardacil. Ma nel corso dei nefasti episodi di 
cui fu poco dopo vittima Gondor, Umbar cadde nelle mani degli uomini di Harad e fu perduta 
un’altra volta.” 
- SdA : Appendice A - Annali dei Re e dei Governatori - 
 
CRONOLOGIA: 

- 1800 SE: da questo momento i Nùmenoreani incominciano a costruire insediamenti 
stabili lungo le coste. 

- 2280 SE: Umbar diventa una roccaforte di Nùmenor; 
- 2350 SE: costruzione di Pelargir, che diventa il porto principale dei Fedeli Nùmenoreani; 
- 3261 SE: Ar-Pharazon salpa e giunge ad Umbar; 
- 3261 SE: Sauron è preso prigioniero e portato a Nùmenor; 
- 933 TE: Re Earnil I conquista Umbar, che diviene una fortezza di Gondor; 
- 1015 TE: Re Ciryandil ucciso durante l’assedio di Umbar; 
- 1050 TE: Hyarmendacil conquista l’Harad. Gondor raggiunge l’apice della potenza; 
- 1432 TE: muore Re Valacar di Gondor; comincia la Lotta delle Stirpi; 
- 1448 TE: i ribelli compiono una sortita e si impadroniscono di Umbar; 
- 1540 TE: Re Aldamir cade lottando contro gli Uomini dell’Harad ed i Corsari di Umbar; 
- 1551 TE: Hyarmendacil II sconfigge gli Uomini dell’Harad; 
- 1634 TE: i Corsari devastano Pelargir e uccidono Re Minardil; 
- 1810 TE: Re Telumehtar Umbardacil riconquista Umbar e respinge i Corsari; 



“La Profezia” (avventura per “GiRSA”) – Kings of crew 2009 – Soncino (CR) – 2 maggio 2009 – koc.girsacrew.it 

 16 

- 1856 TE: Gondor perde i territori orientali e Narmacil II cade in battaglia; 
- 1944 TE: Ondoher cade combattendo. Earnil sconfigge il nemico nel sud Ithilien. 
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STATISTICHE AVVERSARI 
 
Gigante di pietra 
PF�100; TA�CP; BD�50; MM�10;BO(lotta)�100;Critico�Grandi;Dimensioni�Enormi 
Usa la tabella TA-6 Immobilizzazione e sbilanciamento, senza limitazione ai colpi critici inferti 
Ucorno 
PF�150; TA�CP; BD�50; MM�0;BO(lotta)�120;Critico�Grandi;Dimensioni�Enormi 
Usa la tabella TA-6 Immobilizzazione e sbilanciamento, senza limitazione ai colpi critici inferti 
Subiscono danni doppi da fuoco 
Predone Deserto 
PF�70; TA�NA; BD(scudo)�50; MM�30; BO(scimitarra)�70; BO(arco corto)�50; 
Percezione�40; Cavalcare�70; Critico�Normale; Armati di scimitarra, scudo ed arco corto 
Guardiano Esterno Tempio 
PF�80; TA�NA; BD(scudo)�50; MM�30; BO(scimitarra)�90; BO(arco corto)�60; 
Percezione�50; Cavalcare�80; Critico�Normale; Armati di scimitarra, scudo ed arco corto 
 
BACKGROUND DEI PERSONAGGI 
 
Sakalthôr è il figlio primogenito di un sottufficiale dell'esercito di Umbar che prese in moglie 
un'indigena e per questo venne malvisto dai suoi superiori ed allontanato dalla guarnigione, 
diventando un apprezzato mercenario e cacciatore di taglie. 
Appena fu abbastanza cresciuto per impugnare un arma, Sakalthôr venne adeguatamente 
addestrato dal padre, che col tempo lo portò con se insegnandogli tutto ciò che poteva.  
Quando i genitori morirono, Sakalthôr si occupò del fratello/sorella e dovette sopravvivere 
d'espedienti, ma nel giro di qualche anno e con le amicizie giuste divenne il capo di una nota 
banda di avventurieri della regione, in grado di portare a termine gli incarichi più pericolosi. E' 
astuto e coraggioso, leale e sincero, ma è come diviso in due: sente in se convivere sia le sue 
origine Numenoreane che quelle Haradrim. 
Il suo aspetto rispecchia quello di suo padre: un uomo imponente, scuro di capelli e di 
carnagione, i cui penetranti occhi grigi incutono timore nei suoi avversari e rispetto nei suoi 
seguaci, che si è scelto con cura nel tempo, premiandone a più riprese la fedeltà. Il suo bel 
viso è deturpato da una profonda cicatrice che ne attraversa la guancia destra, ricordo di un 
tagliagole che non voleva essere accompagnato dal boia. 
 
Mûrakir è un fiero figlio del deserto, discendente delle antiche e mai dome tribù nomadi che 
vivono nel grande mare di dune situato ad ovest ed a sud di Umbar: si è allontanato dalla sua 
tribù per portare a termine il Clùcath, un percorso iniziatico finalizzato a farlo diventare un 
guerriero della sua tribù. 
Deve la sua vita a Sakalthôr che lo ha salvato dalle grinfie di tre soldati del Governatore che, a 
seguito di un normale controllo per le vie di Umbar, lo volevano rapinare ed uccidere: da allora 
Mûrakir lo segue fedelmente senza battere ciglio pur non condividendo appieno il suo stile di 
vita, erratico ed al limite della legalità.  
Egli infatti non ha il temperamento del bandito, ma il debito contratto verso il suo compagno 
ed il suo inestinguibile senso dell’onore gli impedisce di abbandonarlo, ed anzi lo spinge a 
coprirgli le spalle. Silenzioso ed enigmatico, è molto superstizioso e teme gli spiriti dei morti ed 
i demoni della sabbia, pur essendo coraggioso (a volte spietato) e dotato di una 
determinazione incrollabile. 
Scuro di pelle e di capelli, due freddi occhi azzurri ne illuminano il volto spigoloso e lo 
caratterizza una voglia a forma di serpente sul petto, poco sotto il collo. 
 
Nimruzîr/Sûladan è la/il giovane sorella/fratello di Sakalthôr, cresciuta/o diventando un'abile 
borseggiatrice/tore ed una/un eccellente arciere. La sua aria innocente ed ingenua nasconde 
però un'abilità ed una rapidità seconda a pochi ed è facile incontrarla/lo nei mercati o al porto 
per osservare e studiare i passanti o i mercanti indaffarati nelle loro faccende, prima di 
derubarli. Sfrutta spesso la sua giovane età e la sua bellezza per raggirare uomini/donne 
svuotando loro il portamonete e lasciarli poi con un palmo di naso. L’ultima preda però si è 
rivelata una trappola: le autorità, stanche dei suoi continui furti, sono riuscite a mettere le 
mani sull’intero gruppo di avventurieri. 
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A differenza del fratello, il suo aspetto rispecchia di più le sue ascendenze haradan: di bassa 
statura, esile e scura/o di pelle e di capelli. Anche il suo temperamento è molto diverso da 
quello di Sakalthôr: cerca di risolvere le situazioni più pericolose senza l’uso della forza bruta, 
caratteristica che non possiede, ma piuttosto con il suo fascino, con una veloce fuga o con 
l’inganno, se le altre due opzioni non sono attuabili. 
 
Gimilnitîr, compagna di Sakalthôr, è la discendente di una delle prime tribù Haradan 
assoggettate ai Signori dell'Ovest. Sinuosa ed aggraziata, forma con lui una coppia di 
avventurieri e mercenari apprezzata dai ricchi committenti e rispettata nei bassifondi di Umbar. 
Nonostante lei lo neghi decisamente, si sussurra che sua madre fosse una Strega del Mare di 
Dune e che Gimilnitîr ne abbia ereditato qualche oscuro potere.  
Nella realtà la fanciulla conosce a fondo le storie e le leggende del Popolo del Deserto e la sua 
cultura ha potuto a più riprese attingere dalla vasta biblioteca di Umbar, entrando in contatto 
anche con le antiche storie ivi contenute, che raccontano della gloria di Anadûnê (Nùmenor),  
degli Alti Uomini (Adûnâim), della cattura e dell’umiliazione del grande Stregone Zigûrun e 
della terribile Caduta (Akallabêth). 
La ragazza è decisa e sicura e contende a Sakalthôr la leadership del gruppo che guidano; lo 
ama e lo stima a sufficienza però da saper fare un passo indietro, se necessario, rispettandone 
il carisma e la saggezza. 
 
Gimilkhâd è un anziano viandante che il gruppo incontra durante la breve prigionia nelle 
segrete di Umbar, in attesa della convocazione del Governatore. Le sue origini sono ignote, 
anche se afferma di essere nato ad Umbar; Sakalthôr lo ha già visto più volte nelle taverne 
della città, che raccontava bellissime storie sul Popolo del Deserto e su Anadûnê (Nùmenor), 
sugli Alti Uomini (Adûnâim), sulla cattura e l’umiliazione del grande Stregone Zigûrun e sulla 
terribile Caduta (Akallabêth). 
Si tratta palesemente di un uomo dotato di grande carisma e cultura, che nella giovinezza 
doveva essere piacente; il Governatore,  avendo saputo della sua conoscenza  decide di 
includerlo nella spedizione, confidando nei preziosi suggerimenti che può elargire al gruppo. 
E’ un uomo paziente e gentile, che conosce tutte le ballate ed i racconti più accattivanti ed 
antichi dell’Harad, con una vasta conoscenza anche delle lingue e dei dialetti più remoti. 
 
Mahûd, è un Haradan nato e cresciuto nei bassifondi di Umbar; orfano dei genitori si dice 
discendente di una nobile tribù di guerrieri, ma a questa storia non ci crede nemmeno lui. La 
dura vita di strada ed un lungo apprendistato gli ha permesso di acquisire una competenza non 
comune su serrature, trappole e meccanismi vari. Le esperienze, quasi mai felici, con gli 
uomini della guarnigione del governatore lo hanno portato a mal sopportare il giogo che i 
Numenoreani hanno stretto sulle tribù dell’Harad. 
Abile scassinatore ma dal cuore pavido e dalla non certo brillante parlantina, si lascia 
facilmente scivolare dalle mani il denaro faticosamente guadagnato con il suo “lavoro”: 
credulone ed ingenuo non riesce mai a conservare a lungo la sua parte di bottino, finendo per 
sperperarla in taverne di bassa lega da ciarlatani, giocatori d’azzardo e meretrici. 
 
Narîka è una giovane ragazza Haradan cresciuta nei bassifondi di Umbar, dove ha imparato la 
difficile arte della sopravvivenza sin dalla più tenera età. Proprio quando il suo aspetto grazioso 
la stava portando verso una carriera di meretrice, che mal si adattava al suo carattere chiuso e 
scontroso, il destino le fece incontrare un vecchio nano di nome Thranar, che le insegnò tutto 
quanto sapeva su serrature, trappole e meccanismi. Questa conoscenza “tecnica” le ha 
permesso, alla morte del suo mèntore, di affermarsi come apprezzata scassinatrice e di 
collaborare sempre più spesso anche con Sakalthôr,  che stima (anche la presenza di Mûrakir 
però, che con la sua paziente gentilezza è riuscito per la prima volta a fare breccia nella dura 
scorza della ragazza, ha avuto il suo peso…) . 
Narîka e una graziosa ragazza mora, anche se un po’ bassa, ed il suo modo di fare scontroso e 
cinico nasconde un animo fondamentalmente gentile. 
 
Mardhamêsh, nerboruto scaricatore di porto dalla forza sorprendente è il ladro meno abile del 
gruppo ma indispensabile quando vi sia da menar le mani o da trasportare carichi pesanti. Si 
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fida ciecamente di Sakalthôr, il quale più di una volta lo ha tratto d’impaccio da situazioni 
difficili: tende infatti a lasciarsi trascinare dal suo carattere impetuoso.  
Sempre pronto al riso come alla zuffa e mal sopportando il giogo che i Numenoreani hanno 
stretto sul suo popolo, ha avuto diversi problemi con le autorità, passando molte notti in 
prigione a seguito di risse scoppiate per futili motivi. 
Nato ad Umbar, Mardhamêsh è un omone alto e robusto, con i tratti somatici e la carnagione 
tipici della razza haradan e la sua risata roboante è nota in tutte le bettole del porto della città. 
 
Râza è una mezzosangue: suo padre, un mercante haradan, aveva preso in sposa una donna 
del profondo Sud la quale, di nascosto a suo marito, aveva addestrato la figlia al 
combattimento con i metodi tipici della sua gente. Il risultato è stato una guerriera tenace e 
spietata: agile e mortale con le lame e con il suo arco, un predatore pronto a colpire con le sue 
movenze feline. 
La morte prematura del padre ha tolto i mezzi di sostentamento necessari a lei ed a sua 
madre, spingendola a guadagnarsi da vivere nell’unico modo che conosceva, quello di mettere 
al servizio del migliore offerente i suoi servizi. Non è facile però per una donna sola farsi strada 
nella società profondamente maschilista della città di Umbar, e Râza è stata costretta ad unirsi 
a Sakalthôr, un uomo che stima e rispetta. 
Di media altezza e di corporatura agile, spicca il color ebano della sua pelle, chiaro specchio 
delle sue origini. Porta i lunghi capelli neri legati ad una elaborata treccia, che le scende sulla 
spalle: potrebbe essere considerata una bella ragazza, se non fosse per il duro sguardo da 
predatore che la contraddistingue. 
 
NOTA: Mahûd e Narîka, Gimilkhâd e Gimilnitîr, Mardhamêsh e Râza, non possono essere scelti 
contemporaneamente. 
 
DISEGNI 

 
INGRESSO TEMPIO PRIMA PROVA: VIA DEI DISTRUTTORI 
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QUARTA PROVA: VIA DEGLI DEI 

 

 

 
PERCORSO TERZA SALA (SALA DEL VIAGGIATORE) 
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NOTE:  
- da Umbar ad An Karagmir è una strada sterrata abbastanza comoda: tre giorni di cammino 

fino alle montagne ed altri tre fino alla città; 
- da An Karagmir all’oasi di ad Ain ai Dome è una strada carovaniera, “Difficile” da seguire 

(manovra Seguire Tracce: serve un ranger), ma facile da percorrere: servono sette/otto 
giorni; 

- dall’oasi al tempio non c’è nessuna strada: solo deserto roccioso al limite estremo del Mare 
di Dune. Il cammino è indicato da rocce che raffigurano il serpente, sparse lungo il cammino 
(manovra difficile in Percezione una volta al giorno). Se va tutto liscio sono necessari venti 
giorni, che però aumentano se si fallisce una o più manovra (in caso di ritardi considerare 
anche che NON ci sono oasi e che l’acqua finirà in fretta….).  

Oasi - Assalto Predoni 

Tempio 

Inizio strada carovaniera 


